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FORNACI – Cari lettori, 
per la prima volta quest’an-
no in qualità di presiden-
te, voglio porgervi il saluto 
di tutto il Comitato, che si 
augura una sentita parte-
cipazione di tutti voi alla 
consueta manifestazione 
“Primo Maggio a Fornaci”, 
quest’anno giunta alla sua 
cinquantunesima edizione. 
L’appuntamento è per il 29 
aprile e il 1° maggio.

La scorsa edizione, che 
ha segnato un’importante 
traguardo nella vita della 
manifestazione con i suoi 
50 anni compiuti, è stata 
particolarmente ricca di 
eventi e l’impegno profuso 
da tutti nell’organizzazione 
è stato ampiamente ripaga-
to dall’adesione dei visita-
tori.

All’indomani di un “giro 
di boa” così considerevole, 
si è imposta quindi all’atten-
zione di tutti i componenti 
del Comitato un’esigenza 
che è stata al tempo stesso 
uno stimolo nel percorso 
di miglioramento e crescita 
che da sempre il Comitato 
si è preisso. Si tratta della 
necessità di allargare la sua 
struttura organizzativa, rein-
tegrando i componenti che 
nel tempo hanno per vari 
motivi lasciato l’incarico. Al 
di là dell’opportunità per 
semplici ragioni di caratte-
re pratico, dettate dagli im-
pegni sempre crescenti che 
la preparazione dell’evento 
comporta, l’intento prin-
cipale che abbiamo voluto 
perseguire è stato quello di 
richiamarci all’animo origi-
nario con il quale i fondato-
ri nel 1961 diedero vita alla 
prima edizione della Festa.

E’ con soddisfazione 
quindi che siamo riusciti a 
formare di nuovo un orga-
nismo frutto della parteci-
pazione paritaria di tutte le 
varie realtà dell’associazio-
nismo presenti a Fornaci, 
sia in ambito sportivo che 

Primo maggio a Fornaci: il saluto del neo Presidente del comitato nicola Barsotti

culturale. In un anno par-
ticolare come questo, in 
cui celebriamo il 150° An-
niversario dell’Unità d’Ita-
lia (che abbiamo voluto 
richiamare con il tricolore 
anche nel nostro manife-
sto uficiale), ci è sembra-
to importante tradurre nei 
fatti quello spirito di coe-
sione, di partecipazione, 
di impegno condiviso per 
il raggiungimento di scopi 
comuni, necessario per la 
crescita e lo sviluppo di tut-
te le piccole realtà sociali 
come quella fornacina, dal-
le quali non può prescinde-

re lo sviluppo di un Paese. 
Ci auguriamo di avere in tal 
modo raccolto il testimone 
di coloro che, all’indomani 
di un periodo storico difi-
cile, vollero regalare ai loro 
compaesani un momento 
di svago e di divertimento 
aperto a tutti, che nel con-
tempo rilettesse lo spirito 
di aggregazione di una co-
munità che stava crescendo 
e non voleva perdere il pro-
prio senso di gruppo e di 
solidarietà.

Un doveroso saluto 
quindi al nuovo consiglio 
direttivo così composto: 

Maurizio Bianchi (vice pre-
sidente), Adolfo Biagiotti 
(segretario), Giovanni Luc-
chesi (cassiere), Alessandro 
Marchi (addetto stampa e 
pubbliche relazioni), Mil-
vio Sainati, Antonio Cecchi-
ni, Carlo e Renato Zanelli 
(consiglieri). 

Scendiamo quindi nel 
dettaglio di questa 51ª Mo-
stra Mercato: la festa si svol-
gerà nei giorni 30 Aprile 
e 1° Maggio; purtroppo a 
causa delle festività Pasquali 
non ci è possibile organizza-
re nessun evento nella setti-
mana antecedente la Festa 

– ci concentreremo quindi 
nelle date 29 e 30 aprile e 
1° maggio – ma di una cosa 
sono già certo viste le nuove 
richieste di partecipazione: 
sarà un’edizione da record 
per numero di espositori!

Non potevano mancare a 
conclusione di questo salu-
to i doverosi ringraziamenti 
a tutti coloro che collabora-
no con il Comitato per la re-
alizzazione dell’evento. In 
primo luogo l’amministra-
zione comunale di Barga 
che ci auguriamo apporterà 
anche quest’anno il suo fat-
tivo sostegno, e la Cassa di 

Risparmio di Lucca, nostra 
storica sostenitrice; le forze 
dell’ordine per la loro inso-
stituibile collaborazione; il 
Giornale di Barga che come 
ogni anno ci dedica uno 
speciale, ma soprattutto se-
gue sempre da vicino ogni 
nostra iniziativa, gli espo-
sitori tutti e non ultimi voi 
cari amici visitatori che con 
la vostra consistente parte-
cipazione ci stimolate ogni 
anno a fare sempre meglio. 
Grazie! 

Il Presidente del  

Comitato 1° maggio

Nicola Barsotti

Torna la più bella fesTa della Valle

alle pagine 2 e 19, speciale primo Maggio a fornaci
Tutto quello che c’è da sapere sulla 51ª edizione

il Programma della 

maniFestazione

La cinquantunesima edi-

zione del Primo Maggio 

a Fornaci si svolgerà il 

30 aprile ed il 1° maggio, 

quest’anno ispirata dal 

150° dell’unità d’Italia. La 

festa entrerà nel vivo la 

sera di sabato 30, con la 

chiusura di via della Re-

pubblica ino alle 24.00, 

musica e un rinfresco ofer-

to da slow food, che fun-

geranno da “aperitivo” per 

il taglio del nastro dome-

nica 1° maggio alle 10.00, 

giornata clou della grande 

expo fornacina, durante la 

quale la via principale sarà 

di nuovo chiusa al traico 

per tutta la giornata. Oltre 

agli stand degli oltre 100 

espositori presenti, saran-

no imperdibili il plastico 

di una stazione ferroviaria 

con relativa stazione e pae-

saggio allestito all'ex consi-

glio di frazione e la mostra 

dedicata al 150° dell'Unità 

d'Italia curata dal Comu-

ne nei locali della scuola 

elementare. Bellissimo 

sarà anche lo spettacolo 

pirotecnico che la sera del 

30 aprile sarà oferto dal 

Gruppo Potenti

Venerdì 29, invece, sarà 

presentato presso le sale 

parrocchiali del Cristo Re-

dentore (ore 17.00) il primo 

libro di Luca Dachille "Amo 

la vita", edito da Essedi.

foto Graziano Salotti
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In piazza IV Novembre, presso l’entrata prin-
cipale della scuola elementare, sarà aperta per i 
due giorni dell’expo la segreteria dell’evento, che  
sarà a disposizione per fornire informazioni uti-
li, materiale informativo e assistenza a tutti i vi-
sitatori. Inoltre, messaggi vocali in ilodiffusione 
vi terranno aggiornati sulle iniziative in corso, 
fornendo informazioni e comunicazioni.

L’area espositiva, come sempre, si svilupperà 
da piazza IV Novembre a via Enrico Medi, in-
cludendo lo stabile della scuola elementare ed il 
giardino attiguo, l'ex Consiglio di Frazione, il 
parco Menichini e le vie adiacenti, oltre che il 
grande piazzale don Minzoni.

Negli spazi coperti troverete le esposizioni di 
arredamento, oggettistica e complementi d'arre-
do – presso la palestra della scuola – e la vasta 
mostra di fossili e minerali ospitata nelle sale del 
consiglio di frazione in via Alighieri. Nella stes-
sa sede troverete anche una bella novità con un 
plastico in scala che riproduce un tratto della fer-
rovia faentina. All’interno della scuola elemen-
tare, invece, immancabili le esposizioni dell’asso-
ciazione Pesca Sportiva afiancate da creazioni 
artigianali e didattiche, lo stand di KME ed una 
mostra sul 150° dell'Unità d'Italia. Le esposi-
zioni esterne saranno invece dedicate al tempo 
libero e agli articoli da campeggio - nel giardino 
delle scuole elementari - mentre in tutta la restan-
te parte dell’area espositiva - via Enrico Medi, 
Parco Menichini, campo polivalente, piazza 
Don Minzoni e via Mozza - saranno presenti 
gli stand della mostra della motorizzazione, con 
gli ultimi modelli di auto, moto, mezzi agricoli e 
dispositivi per il risparmio energetico. Più oltre, 

sempre in via Medi e ino a piazzale del Frate, 
lo spazio sarà tutto dedicato a un vastissimo 
mercato ambulante. Piazza IV Novembre, come 
sempre, diventerà invece un immenso giardino 
con la mostra mercato del geranio (e non solo) 
con tutti i iori e le piante di stagione.

Perché la mobilità all’interno del paese sia ot-
timale, verranno realizzate due ampie aree-sosta 
alle entrate del paese, una presso il campo spor-
tivo ed una, dalla parte opposta, presso l’area 
produttiva del Chitarrino, quest'ultima servita 
da navette gratuite che faranno la spola con il 
centro.

il nuovo Comitato Primo Maggio, 

da sinistra: Milvio Sainati, Antonio 

Cecchini, Maurizio Bianchi, Nicola 

Barsotti (presidente), Alessandro Marchi 

(addetto stampa e pubbliche relazioni), 

Giovanni Lucchesi (cassiere), Renato 

Zanelli e Adolfo Biagiotti (segretario)

inFo e notizie utili

[ 2 ] aprile 2011  Il Giornale di BARGAsPeCiale PRiMo Maggio

Dove eravamo rimasti?
Alla meravigliosa festa 

dello scorso anno, quando 
insieme abbiamo festeggia-
to i 50 anni del 1° Maggio 
a Fornaci. Giornata splen-
dida, pubblico numerosis-
simo, tantissimi stand ed 
iniziative, organizzazione 
perfetta, insomma momen-
ti indimenticabili.

Il nostro sindaco Marco 
Bonini e l'intera Ammi-
nistrazione Comunale è 
orgogliosa - assieme a me, 
delegato ai rapporti con il 
Comitato 1° Maggio -  di 
aver vissuto questo evento. 
Nel 2011 ci attende poi un 
anno per altri versi comun-

que speciale, i 150 anni 
dell'Unità d'Italia, che por-
teranno una ventata tricola-
ore piena di signiicati stori-
ci all'interno della festa.

In un momento di con-
giuntura economica non 
certo favorevole, cerchere-
mo come Amministrazio-
ne, insieme al Comitato 1° 
Maggio, di dare il massimo 
per far rimanere questo ap-
puntamento sempre sulla 
"cresta dell'onda".

Sarà un anno particolare 
anche per alcune novità nel 
direttivo del comitato, per 
questo inviamo un saluto 
al nuovo presidente Nicola 
Barsotti  e ai nuovi membri 

il saluto dell'amministrazione Comunale
del Comitato, mentre un 
ringraziamento particolare 
lo rivolgiamo al presidente 
uscente, Maurizio Bianchi, 
per l'impegno, la dedizione 
ed i successi ottenuti in que-
sti anni della sua gestione.

Dopo il cinquantesimo 
dello scorso anno ci aspetta 
adesso un altro grande an-
niversario, quella della no-
stra Italia. "Primo Maggio 
a Fornaci", la più grande 
expo della Valle del Ser-
chio ed una delle più im-
portanti a livello regionale 
aprirà il suo programma ai 
festeggianti dell'Italia Uni-
ta conservando però la sua 
tradizione consolidata ne-
gli anni, quella di una mo-
stra mercato che riunisce, 
nell'area intorno alla cen-
trale Piazza IV Novembre, 
le ultime novità e offerte 
dei settori presenti in mo-
stra.

Torneranno nelle strade 
di Fornaci le bande musica-
li che sileranno lungo via 
della Repubblica, i fuochi 
d'artiicio per festeggiare 
al meglio la manifestazio-
ne e il compleanno della 
nostra Italia, la chiusura di 
Via della Repubblica che 
permetterà la creazione di 
un'ampia area pedonale 
per passeggiare e fare ac-
quisti in tutta tranquillità, a 
misura di famiglia.

Che dire di più… Il sin-
daco Marco Bonini ed io, 
assieme a tutta l’ammini-
strazione comunale  pos-
siamo solo aggiungere che 
vi aspettiamo ancora più 
numerosi e vi invitiamo a 
partecipare e a “vivere” que-
ste due giornate di festa e 
di storia che saranno, come 
sempre, indimenticabili.

Gianpiero Passini 

assessore ai lavori pubblici 

delegato ai rapporti con 

il Comitato Primo MaggioPiazza IV novembre iorita – foto Graziano Salotti 

Nella foto di Graziano Salotti, una parte della mostra della motorizzazione
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Verdi e mordini a montecatini 

Con nel cuore l’italia

Un’amicizia patriottica ai Bagni di Mon-
tecatini. Questo in sintesi lo scambievole 
sentimento intercorso tra due eminenti 
igure del nostro Risorgimento, che sul i-
nire del sec. XIX, nella verde Valdinievole, 
vissero momenti di sana celebrazione spiri-
tuale: Giuseppe Verdi (1813-1901) e Anto-
nio Mordini (1819-1902).

Singolare e interessante il signiicativo 
tipo di rapporto tra il grande Vecchio e il 
Patriota, basato su quel iume di memo-
rie risorgimentali facenti capo ai dolori 
dell’animo e ai turbamenti di viva passione 
per l’Italia una e indipendente, come alla 
iammata nazional-popolare del 1848.

Ricordi tanto cari all’ormai annoiato 
uomo politico, che anche lui in Verdi ve-
deva il proilo di Mazzini, lo sguardo di Ga-
ribaldi e la bonomia di Vittorio Emanuele 
II. Nel 1861 furono deputati al primo Par-
lamento del Regno d’Italia. 

Verdi a Montecatini vi si recava da anni 
nel periodo di luglio. Da Barga Mordini, 
ospite dell’illustre clinico e scienziato Pie-
tro Grocco (1856-1916), non mancava a 
quegli “appuntamenti” estivi e alla Locan-
da Maggiore di Napoleone Melani i tre for-
mavano la “Gloriosa Trinità”: l’arte, l’idea-
lità patriottica e la scienza.

Lo spirito di quegli incontri lo ritrovia-
mo in un numero della Nuova Antologia 
del 1898, precisamente nell’articolo scritto 
da Jacopo Zennari: “Un incontro con Ver-
di a Montecatini”, nel quale ci dice che fu 
presentato al grande Maestro tramite i suoi 
amici Mordini e Grocco e alla tavola roton-
da della Locanda Maggiore ebbe inizio una 

conversazione musicale. Da quell’articolo 
stralciamo ciò che Mordini disse a Verdi 
dopo che fu ricordato il “Nabucco”: “Gli 
diceva, che egli e i suoi coetanei avevano 
amato vedersi rafigurati in Ernani, aman-
te, cospiratore e proscritto”. 

In queste poche parole vi è condensa-
to tutto un discorso, che lo stesso Mordi-
ni riprese nel 1901 in “Musica e Patriotti-
smo”, uno scritto richiestogli dal lucchese 
Carlo Paladini a chiusura del suo articolo 
in memoria di Verdi, morto il 27 genna-
io di quell’anno a Milano: “Il Romito di 
Sant’Agata”.

Ad un anno dalla morte di Verdi, era 
il 14 luglio del 1902, nel villino Grocco di 
Montecatini fu la volta di Mordini, ma la 
notizia rimase nascosta tra la caduta del 
campanile di S. Marco a Venezia e il viag-
gio del Re in Russia; così colui che nel 1882 
aveva commosso la Camera commemoran-
do Garibaldi, ora scendeva nella fossa quasi 
dimenticato.

Solo nel 1905 in parte venne riscattata 
l’opera di questo grande del Risorgimen-
to con l’erezione e l’inaugurazione del suo 
monumento a Barga, alla cui spesa concor-
sero tutti: dai cittadini al Governo; e svegliò 
anche la musa pascoliana, che in occasione 
della morte s’era aflosciata. Tutti i giornali 
nazionali scrissero dell’avvenimento.

Al termine della giornata commemorati-
va ci fu un lauto banchetto al teatro Diffe-
renti di Barga allestito da un singolare esti-
matore di Mordini: Leopoldo Melani della 
Locanda Maggiore di Montecatini.

Pier Giuliano Cecchi

Barga e il risorgimento

Vincenzo rondina, uno dei Mille
Le molteplici e valide celebra-

zioni del 150° dell'unità italia-
na, già avvenute in Barga e 
quelle programmate per i pros-
simi giorni, dall'Amministra-
zione Comunale, sono state e 
saranno particolarmente incen-
trate su Antonio Mordini, un 
patriota concittadino che per la 
sua azione ispiratrice, militare 
e politica si è qualiicato fra i 
grandi del Risorgimento.

Un plauso vada quindi 
agli enti, associazioni, scuole e 
privati cittadini per l'impegno 
profuso ma va diretto anche 
alla cittadinanza dell'intero 
comune la cui collaborazione e 
la presenza costante e numero-
sa alle celebrazioni ha superato 
ogni più rosea previsione,

I doverosi riconoscimenti al 
Senatore Antonio Mordini non 
devono esimerci dal ricordare 
anche i numerosi barghigiani 
che dettero il loro contributo di 
partecipazione di sofferenze e di 
sangue per la causa italiana 
come già ha evidenziato il Prof. 
Umberto Sereni nella pubblica-
zione “Per l'Italia Giusta”.

Non dobbiamo dimenticare 
Michele Gherardi, Nicola Mar-
cucci, Gaetano Rigali e Roberto 
Tallinucci che persero la vita; 
non dobbiamo dimenticare co-
loro che furono feriti o rimasero 
menomati, quelli che patiro-
no il carcere e la prigionia ma 
neppure chi ebbe la fortuna di 
tornare indenne al paese natio.

Per avere un'idea dell'ar-
dimento e dell'amor patrio di 
cui erano animati i patrioti e 
dei sacriici da essi sopportati, 
giova descrivere le peripezie di 
un umile garibaldino, uno dei 

tanti, uno dei “Mille”: Vincen-
zo Rondina.

Nacque a Livorno nel 1837 
da una famiglia ivi trasferitasi 
forse da San Pietro in Campo e 
per questa sua origine trascorse 
lunghi periodi di tempo a Bar-
ga. Parrucchiere di sentimenti 
repubblicani cospirò giovanis-
simo contro i Lorena e nel 57 
partecipò ai moti insurrezionali 
livornesi ispirati dal Mazzini. 
Fu arrestato e condannato a 
cinque anni di carcere da scon-
tarsi nel mastio di Volterra, pri-
gionia dalla quale fu poi libe-
rato alla caduta del Granduca.

Seguì Garibaldi coi “Mille” 
in Sicilia e nel sud della peni-
sola conseguendo il brevetto e la 
pensione.

Ritornato a Barga esercitò il 
vecchio mestiere piazza Angelio, 
vicino al caffè degli Iaccheri, 
una famiglia di patrioti, ma 
appena scoppiata la terza guer-
ra del ‘66 abbandonò la moglie 
e i quattro igli per combattere 
nel Trentino con la pattuglia 
dei garibaldini barghigiani 

guidata e sorretta dal capitano 
medico Pietro Tallinucci.

La tranquilla vita paesana 
male si confaceva al suo animo 
tanto patriottico quanto inquie-
to e, appena iniziatasi nel ‘67 
la campagna per la liberazione 
di Roma, si imbarcò su una 
tartana, un piccolo veliero da 
pesca, con la spedizione orga-
nizzata dal prode livornese Ia-
copo Sgarallino.

Il malmesso peschereccio, 
giunto oltre Baratti, naufragò 
ma il valoroso sergente Vin-
cenzo si salvò raggiungendo a 
nuoto la terraferma ove fu cat-
turato dai gendarmi pontiici e 
imprigionato in Castel Santan-
gelo per alcuni mesi, rientran-
do poi a Livorno. 

Conclusasi così la sua av-
venturosa vita tornò a Barga 
nel ‘74 rimanendovi ino all’81 
e qui nacque il sesto suo iglio. 
Si ritirò deinitivamente a Li-
vorno ove morì nel 1923 alla 
bella età di ottantasei anni. 

Antonio Nardini

Istituto Storico Lucchese

un nuoVo liBro di gualtiero Pia

è uscito “nostra amata italia”
BARGA – Recentemente, a 
cura della sezione di Barga 
dell’Istituto Storico Lucchese, è 
stato pubblicato il volume “No-
stra amata Italia”. Il testo, cor-
redato da numerose illustrazio-
ni, è dovuto al fecondo scrittore 
Gualtiero Pia, benemerito asso-

ciato all’Istituto, che nel 150° 
anniversario dell’Unità d’Ita-
lia, ha dedicato il suo lavoro 
a tutti i soldati italiani caduti 
nelle guerre che hanno coinvol-
to il nostro paese. Introducendo 
una sua poesia e illustrando i 
personaggi che fecero l’Italia, 

l’autore ripercorre le tappe che 
portarono all’uniicazione, dal 
congresso di Vienna del 1815 
alla Prima Guerra Mondiale.

Un cospicuo numero di co-
pie del volume è stato messo a 
disposizione dell’Amministra-
zione Comunale di Barga.

Un momento delle celebrazioni garibaldine tenutesi 

a Barga nel 2007 con i ragazzi delle scuole

Antonio Mordini e Giuseppe Verdi ai Bagni di Montecatini
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tutti gli aPPuntamenti nelle Parrocchie del Vicariato

le CelebraZioni della pasQUa
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BARGA – Saranno tanti gli impe-
gni che vedranno attivo il Vicariato 
di Barga in occasione della Pasqua 
che quest’anno cade domenica 24 
aprile. 

Le celebrazioni inizieranno in 
forma collettiva con la tradizionale 
Via Crucis Vicariale alle ore 21 del 
15 aprile, suggestivo percorso not-
turno a piedi da Tiglio Basso alla 
chiesa di S. Giusto meditando sulle 
stazioni della Passione del Signore.

La settimana successiva una 
nutrita serie di eventi ricorderà il 
momento liturgico più importante 
dell’anno.

Per quanto riguarda l’Unità Pa-
storale di Barga, San Pietro in Cam-
po e Sommocolonia, in occasione del 
Triduo Pasquale il Giovedì Santo, 
21 Aprile, si aprirà con la S. Mes-
sa Crismale celebrata nel Duomo di 
Pisa alle 9.00, in cui l’Arcivescovo 
Giovanni Paolo Benotto consacrerà 
gli olii che saranno consegnati a tut-
ti i sacerdoti della Diocesi. Alla sera, 
la celebrazione della Messa in Cœna 
Domini in Duomo alle ore 21.15; al 
termine la chiesa resterà aperta ino 
alle ore 23.00 per chi volesse sostare 
in veglia e preghiera, rivivendo con 
Gesù i momenti trascorsi nel Getse-
mani.

Venerdì 22, giorno della Passio-
ne del Signore, la sera alle 21 avrà 
luogo in San Pietro in Campo la so-
lenne processione di Gesù Morto che 
percorrerà il seguente itinerario: via 
Barghigiani nel mondo - località ai 
Biagi - località Stefanetti -- ritorno 
passando da via della Chiesa ino 
alla croce per poi rientrare in Chie-
sa. Si auspica in particolar modo la 
partecipazione dei fedeli, anche ad-
dobbando le abitazioni lungo il per-
corso, e delle compagnie ed associa-
zioni di volontariato con le proprie 
insegne; accompagnerà  la processio-
ne la Filarmonica di Barga.

Il 23 aprile, vigilia della Pasqua, 
alle ore 21.30 l’inizio della Veglia 
Pasquale in Duomo, dove si terrà 
anche la messa del giorno alle ore 
11.15. La domenica di Pasqua ci 
saranno messe in tutta l’unità pa-
storale.

Sante messe si terranno anche per 
il lunedì dell’angelo a Sommocolo-
nia e a San Rocco alle 17.30. 

Per l’Unità Pastorale di Fornaci 
di Barga, Loppia e Ponte all’Ania 
il triduo delle celebrazioni pasquali 
sarà tenuto per intero nella chiesa 
di Ponte all’Ania, in occasione del 
cinquantesimo anniversario dalla 
sua apertura che cadrà il prossimo 

1° maggio. Sola ed importante ecce-
zione: la processione che la sera del 
Venerdì Santo porterà la neo restau-
rata Pietà dalla chiesa del SS. Nome 
di Maria in Fornaci alla Pieve di S. 
Maria Assunta in Loppia, con l’ac-
compagnamento della ilarmonica 
“G. Puccini” di Fabbriche di Vallico. 

La Pietà di Loppia, che mentre 
scriviamo è ancora in restauro pres-
so la ditta Barsanti di Bagni di Luc-
ca, è una pregevole statua in gesso 
a grandezza naturale che fu donata 
alla pievania agli inizi degli anni 
’30: produttrice era la famosa Ditta 
Da Prato di Chicago, città da cui 
l’opera giunse appositamente per es-
sere destinata alla Pieve di Loppia. 
La statua, rimasta per anni in una 
vetrina espositiva accanto all’in-
gresso, aveva cominciato a subire i 
danni del tempo, soprattutto nella 
sporcizia e nella caduta dei colori; 
per questo motivo il pievano P. An-
tonio Pieraccini, dopo averla esposta 
l’anno scorso durante il periodo di 
Quaresima, ha deciso di mandarla 
appena possibile a restaurare. Ora 
la popolazione attende il ritorno 
dell’opera d’arte, a cui sarà assicu-
rata una collocazione più idonea 
rispetto alla precedente.

Sara Moscardini

le letterine di pasqua
di Antonio Corsi

Allora, prima del “consumismo”, non 
c’erano le feste della mamma, del babbo, 
dei nonni, e via elencando.

Così, soltanto due erano le occasioni in 
cui a scuola le maestre (i maestri, in genere 
più “duri”, meno teneri, non erano  gran-
ché disponibili a certe sensibilità e tene-
rezze) le maestre facevano a gara nel far 
preparare dai loro scolari le letterine da 
nascondere sotto il piatto, per quella che 
sarebbe dovuta essere una sorpresa per i 
destinatari, durante il pranzo della solen-
nità: quelle due occasioni erano infatti il 
Natale e la Pasqua.

Sui banchini di legno, che scricchiolava-
no ad ogni movimento, i ragazzetti erano 
dunque, per un intero mattino, affaccen-
dati nell’impegno – per questa volta sen-
tito proprio da tutti, i “bravi” ed anche i 
“ripetenti”, chi più e chi meno, chi costan-
temente e chi solo nei passaggi più “fatico-
si”, ronfando con la lingua di fuori in una 
inconsapevole anticipazione del Charlie 
Brown delle strisce che Schulz avrebbe reso 
immortali nei favolosi anni Sessanta – di 
trascrivere e magari, i più volenterosi, para-
frasare, rielaborare quelle frasi che le mae-
stra aveva o suggerito o stimolato ad espri-
mere, tutti assieme, un po’ l’uno e un po’ 
l’altro, come traccia per le varie letterine: 
quella per la mamma. quella per il babbo, 
quelle per i nonni e magari anche quelle 
per gli zii tornati proprio in quel periodo 

dalla Scozia o dall’America. In realtà si so-
migliavano un po’ tutte, quelle letterine: 
erano tutte piene di richieste di perdono 
per qualche marachella un po’ più grossa 
del solito (come quando al Fondamento, 
in un gioco spericolato inventato lì per lì, 
andò a inire che nel lancio più azzeccato 
restò “amputato” uno dei tre tubi di ghisa 
che versavano in una fossa di fortuna l’ac-
qua per l’”abbeverata” delle mucche...), e 
perciò piene anche di solenni promesse di 
essere tanto più “buoni” per il futuro... - im-
mancabilmente i destinatari apprezzavano, 
pur sapendo bene che si trattava di impe-
gni destinati al “dimenticatoio”, di vere e 
proprie promesse da marinai.

Poi c’era la fase dei disegnetti che do-
vevano ormare, abbellire, rendere più 
gradevoli, almeno nelle intenzioni, quelle 
letterine: e allora era una sorta di “sagra” 
dei pastelli Giotto, delle gomme per can-
cellare e rifare, non sempre meglio, qual-
che particolare del disegnetto: erano tutti 
ispirati alle illustrazioni del libro di lettura 
o al massimo alle cartoline d’augurio spe-
ciiche per la solennità del Natale (casine 
sotto la neve, presepietti con la cometa 
gialla sulla capanna, candeline rosse acce-
se su ciufi di foglie di agrifoglio, pecorel-
le in ila dietro alla igurina di un pastore 
- certamente la più dificile delle imprese 
pittoriche dei bimbetti -) o della Pasqua 
(campane suonanti a festa, rami ioriti di, 

Anni ’50, una Pasquetta di amici barghigiani. Dietro sono stati riconosciuti Renzo 

Colognori e Franco Notini. In primo piano Anna Maria Seraini, Elio Orsi, Orlando 

Rinaldi (Brandani). La foto ci è stata gentilmente fornita dall’Archivio fotograico 

dell’Associazione La Befana che volentieri ringraziamo.

diciamo, pesco, ma anche qualche uovo pa-
squale...). E, all’ultimo, l’impegno più la-
borioso: bisognava che ogni letterina, scrit-
ta sui fogli di quaderno (quello “a righe”), 
venisse sistemata dentro la busta senza che 
letterina e busta si accartocciassero, e non 
era così facile per cui spesso era la maestra 
a dover correre in aiuto ai meno abili, ai 
più maldestri manualmente; e poi c’era 
da scrivere su ciascuna di esse l’indirizzo: 
“alla mia cara mamma”, “Al mio babbo, 

ché gli voglio bene”, “Al mio nonno, che 
mi fa giocare tanto”; e così via. Dopodiché 
non c’era che da aspettare, emozionati, il 
momento di nascondere ogni plico sotto la 
scodella e sul piatto per la pietanza, attenti 
a non sbagliare il posto... 

Mentre dal Duomo e dalle altre chiese i 
campanari facevano risuonare i doppi gio-
iosi per tutta la valle e dalla radio scendeva, 
mistica, la benedizione urbi et orbi impar-
tita da Pio XI  e, l’anno dopo, da Pio XII.

TIGLIO – Come 
ogni anno nel pae-
se verranno festeg-
giate le Quaran-
tore in occasione 
della Santa Pasqua.  
Tra la domenica, il 
lunedì dell'Angelo 
e martedì, molti 
fedeli raggiunge-
ranno la Chiesa di 
San Giusto con la 
volontà ed il desi-
derio di pregare 
Cristo e la SS. An-
nunziata. 

Ad accoglierli sarà, come di consueto, il parroco Don Giuseppe Cola 
che indubbiamente rappresenta anche il punto di riferimento e forza 
dell'intera comunità di Tiglio, ma non mancherà anche la tradizionale 
ospitalità degli abitanti. Sul prato antistante la Chiesa non mancheranno 
banchetti e giochi per intrattenere i fedeli nei momenti in cui la preghie-
ra darà spazio all'amicizia ed al piacere di stare insieme. 

Passare solo qualche ora della Santa Pasqua sul colle di Tiglio non è 
diventata solo un'usanza o una tradizione, ma una vera e propria richiesta 
dell'anima. Tutti gli anni sono tanti coloro che non mancano di trascorre-
re soprattutto il giorno di Pasquetta a Tiglio. 

Di seguito sono riportati gli orari delle Sante Messe: lunedì alle ore 
9:00 ed alle ore 11:00; nel pomeriggio l’esposizione del Santissimo ed alle 
17:30 la benedizione. Il martedì avrà luogo la consueta processione, con 
partenza da Tiglio Basso; una volta arrivati a Tiglio Alto (alle ore 15:00 
circa) verrà celebrata la S. Messa e verrà esposto il Santissimo. Alle 17:30, 
Don Giuseppe Cola concluderà le Quarantore con la benedizione.

Monia Bernardi

un tradizionale aPPuntamento

le quarantore a Tiglio

Un momento delle Quarantore a Tiglio
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eden Village sPagna estate 2011
iBiZa da € 670,00 per persona
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fUeRteVentURa da € 690,00 per persona

 
Quest'estate, con Eden Viaggi, Bambini ino a 18 anni Gratis su tantissime strutture 

in Italia, Sardegna, Grecia, Turchia, Mar Rosso e Spagna
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l’azienda usl 2 rassicura sulle riorganizzazioni del Personale osPedaliero

Gli interventi nella Valle garantiscono i livelli di assistenza
BARGA – Nel mese scorso abbiamo parlato 
della volontà dell’Azienda USL 2 di pro-
cedere ad una riorganizzazione dei servizi 
sanitari, a cominciare da quelli ospedalieri, 
per far fronte alla carenza sempre maggio-
re di fondi utili a gestire la Sanità. Così è 

stato in queste settimane e non sono man-
cate polemiche e preoccupazioni anche da 
parte della gente. Da qui anche il nuovo in-
tervento dell’azienda che ha spiegato che 
sono in corso interventi di adeguamento 
strutturale e di riorganizzazione. 

a ProPosito di riorganizzazione 

la vicenda del punto di primo soccorso del “san francesco”

Per quanto riguarda l’Ospedale San 
Francesco, l’azienda afferma: “è previsto 
un consolidamento dei servizi esistenti”.

Nelle settimane scorse si erano diffu-
se voci relative alla chiusura del punto di 
primo soccorso. L’azienda spiega invece 
che: “è stato mantenuto anche il punto di 
primo soccorso, con la presenza di un’am-
bulanza medicalizzata ed un collegamento 
funzionale con il reparto medico”.

Sui giornali c’è stata anche una forte po-
lemica per la chiusura del servizio di medi-
cina sportiva a Castelnuovo. L’azienda ha 
deciso di concentrare il servizio esclusiva-
mente a Barga e spiega: “Sulla questione 
speciica del servizio di Medicina Sportiva 
della Valle del Serchio, l'Azienda USL 2 ri-
badisce che si tratta di un ambulatorio che 
era aperto due volte a settimana a Barga e 
altre due a Castelnuovo. La concentrazione 
delle quattro sedute in un'unica struttura, 
a Barga, consente di fornire una risposta 
più ampia alla popolazione della Valle”.

“Gli interventi in atto nei due stabilimen-
ti sono imprescindibili, per l’accreditamen-
to delle strutture e quindi anche per una 
questione di sicurezza e qualità dei servizi 
rivolti ai cittadini, che l’Azienda è tenuta 

a garantire” – continua l’USL – “In parti-
colare entro la ine del 2011 dovranno es-
sere accreditate tutte le strutture sanitarie 
aziendali. Tutto il processo di ristruttura-
zione e riorganizzazione garantisce quindi 
nell’immediato livelli adeguati di assistenza 
e parallelamente è iniziato il percorso per 
la progettazione e realizzazione del nuovo 
ospedale unico della Valle del Serchio, che 
garantirà un futuro certo a queste comuni-
tà. Con la concentrazione delle attività in 
un’unica struttura verrà infatti ottimizzato 
l’uso di risorse, sia di personale che di ap-
parecchiature. Nel contempo l’Azienda sta 
lavorando per una sempre maggiore inte-
grazione fra le funzioni espresse all’interno 
degli ospedali e le attività territoriali, che 
nel tempo sono state attivate e consolida-
te”. 

“Certamente gli interventi effettuati 
mentre è in corso l’attività” – conclude 
l’Azienda USL 2 – “devono essere atten-
tamente valutati ma si tratta di lavori ine-
vitabili. E’ inoltre necessario che conti-
nui questo percorso di riorganizzazione, 
concentrando i servizi e integrando il più 
possibile le due strutture ospedaliere tra di 
loro e con quelle territoriali”.

BARGA – Una delle questioni che nelle settimane scorse 
ha tenuto banco è stata la riorganizzazione del Punto di 
Primo Soccorso di Barga. Si era infatti diffusa la notizia 
della sua chiusura, spesso avvalorata e diffusa dagli stessi 
operatori sanitari dell’Ospedale San Francesco di Barga. 

Un chiarimento di quello che è effettivamente accadu-
to, oltre alla spiegazione fornita dall’azienda è giunta sulla 
stampa, con argomentazioni, posizioni e rilessioni diver-
se, non solo dal sindaco Marco Bonini, ma anche dal grup-
po consiliare all’opposizione. Ecco i loro interventi:

“C’è stata solo una riorganizzazione interna – ha affer-
mato il sindaco Marco Bonini – ma il Punto di primo soc-
corso funziona e per il cittadino che arriva nulla è cam-
biato rispetto a prima”.  “In pratica – spiega il sindaco – è 
stato ridotto l’organico degli infermieri che adesso sono 
solo uno e non due come prima.

Questo in origine avrebbe portato al fatto che nei mo-
menti in cui l’infermiere era impegnato nei servizi ester-
ni con l’automedica insieme al medico di turno, nessuno 
avrebbe più risposto alle chiamate di chi si fosse recato 
al punto di primo soccorso, ma anche grazie all’interes-
samento della nostra Amministrazione Comunale si è evi-
tato questa possibilità: chi si reca al PPS quando non c’è 
l’automedica vedrà comunque mantenuto il servizio; se 
prima rispondeva il secondo infermiere in organico, ades-
so la risposta arriverà da un infermiere di uno dei reparti 
ospedalieri”. 

Anche l’opposizione, con Oriano Bartolomei di Spazio 
Libero, conferma la non chiusura del PPS, ma fa anche 

una rilessione più articolata e non mancano gli spunti 
polemici nei confronti del Comune di Barga: “è trascor-
so circa un anno dal Consiglio Straordinario sulla Sanità 
richiesto dal nostro gruppo consiliare. Tra le critiche che 
si fecero allora vi era anche quella sull'organizzazione 
dell'emergenza. Dissi molto chiaramente che il Punto di 
Primo Soccorso a Barga, per la tipologia di interventi auto-
rizzati, non serviva assolutamente a niente.

Quello che si disse era talmente vero che la popolazione 
ha sempre utilizzato molto poco questo servizio con un 
trend verso una ulteriore riduzione. Il personale risulta-
va sottoutilizzato e, vista la situazione economica, nessuno 
può permettersi oggi una cosa del genere.

Per dirla in maniera brutale, la Azienda USL2 di Lucca 
dovrà ridurre il costo del personale rispetto all'anno pas-
sato di circa un 1,5% che, tradotto in parole povere, vuol 
dire che quest'anno si avrà una riduzione di circa 70 posti 
di lavoro.

Il Punto di Primo Soccorso, per altro, non è stato chiu-
so, ma viene organizzato solamente in maniera differente.

Prima vi era un turno infermieristico per il 118 e uno 
per il PPS, ora rimarrà solo quello del 118 e solamente 
quando l'ambulanza esce, potrà accadere che, suonando il 
campanello, si venga avvertiti di ciò e su come contenersi. 
Anche in precedenza, comunque, quando usciva il 118 ve-
niva a non essere presente il medico.

Il personale recuperato è stato utilizzato nei reparti di 
degenza dell'Ospedale di Barga che lamentavano proble-
mi di carenza di personale.

Qualcuno ci accusato di non aver fatto nulla in occasio-
ne di questa riorganizzazione, ma su cosa avremmo dovu-
to intervenire? Su un servizio che non funzionava prima 
e che continuerà a non funzionare ino alla sua chiusura 
deinitiva?

L'urgenza è una cosa seria e come tale va trattata e non 
sarà certamente risolta con questi sistemi.

Faccio notare che la nostra eficientissima Regione, del-
lo stesso colore della provincia e del comune, non si è ac-
corta di un buco di 270 milioni di euro presente nell'azien-
da di Massa, non di 100.000 delle vecchie lirette ma di 540 
miliardi del vecchio conio.

Quanti Pronto Soccorsi si sarebbero potuti tenere aper-
ti?”.
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locali con menù senza glutine

la bionda di nonna Mary a fornaci
FORNACI – La celiachia (detta anche mor-
bo celiaco o sprue celiaca) è un'intolleran-
za permanente alla gliadina, contenuta nel 
glutine, un insieme di proteine a loro volta 
contenute nel frumento, nell'orzo, nella 
segale, nel farro e in altri cereali minori. 
Rende tossici - nei soggetti affetti o predi-
sposti - tutti gli alimenti derivati dai suddet-
ti cereali o contenenti glutine in seguito a 
contaminazione. 

Naturalmente nei paesi la cui cucina si 
basa sui derivati del grano, come l'Italia, il 
numero delle diagnosi di celiachia e la gra-
vità dei sintomi aumentano. Una persona 
su 120 ne risulta affetta e questo fa della 
celiachia la malattia genetica più diffusa. 

Anche nel nostro comune i pazienti af-
fetti da questa malattia sono molti ed in 
continuo aumento.

L’unico trattamento possibile è quindi 
una dieta priva di glutine (gluten-free).

Una volta, ino a non troppo tempo fa, 
per un celiaco era un vero problema ali-
mentarsi. Trovare prodotti privi di glutine 
era rarissimo, per non parlare poi di risto-
ranti in grado di offrire menu completi per 
persone affette da celiachia.

Le cose per fortuna sono cambiate ed 
oggi anche dalle nostre parti è possibile 
trovare tanti prodotti per celiaci e ristoranti 
dove non è più un problema essere celiaci. 
Il primo ristorante a proporre piatti per ce-
liaci è stato l’albergo ristorante La Terrazza 
di Albiano. Tra i locali nati negli scorsi anni 

la Parola ai BamBini

per i 150 anni dell’Unità d’italia
FORNACI – Il 17 marzo 2011 ricorrevano i 
150 anni dell’Unità d’Italia.

La televisione da tempo trasmetteva 
“cose” sull’Unità d’Italia e si colorava pian 
piano di verde, di bianco e di rosso. Noi 
alunni della classe IIB della scuola Primaria 
di Fornaci di Barga ci siamo incuriositi ed 
abbiamo cominciato a chiederci cosa voles-
sero dire tutte quelle parole.

Dietro la guida della nostra insegnante 
abbiamo deciso di intervistare i nostri geni-
tori che forse  ne sapevano più di noi. Ab-
biamo così scoperto due igure importanti 
del Risorgimento italiano: Giuseppe Gari-
baldi e Antonio Mordini, un barghigiano 
garibaldino diventato Senatore del Regno 
di Italia. Abbiamo capito che il Risorgimen-
to è stato un periodo molto importante per 
l’Italia, che forse l’Italia esiste proprio gra-
zie a patrioti come Mordini e Garibaldi, uo-
mini che hanno combattuto per avere una  
patria unita ed indipendente.

La nostra classe ha voluto ricordare 
questi avvenimenti con un cartellone che 
rafigurava questi due personaggi. Da quel 
cartellone abbiamo anche ricavato una 
cartolina, intitolata ad Antonio Mordini 
da regalare agli alunni delle Scuole della 
Contea di East Lothian gemellate con le 

Petizione Pd Per le Poste

raccolte e consegnate 1020 irme
BARGA – è stato reso noto il 12 marzo 
scorso, durante un incontro svoltosi in Co-
mune,  l'esito della raccolta irme promos-
sa dal locale circolo PD per il miglioramen-
to del servizio postale a Barga, il cui uficio, 
da alcuni anni ormai, è aperto al pubblico 
solo al mattino, con conseguenti disagi e 
disservizi per gli utenti. 

Erano presenti in Sala Magri il coordina-
tore del circolo di Barga Vincenzo Cardone 
ed il segretario comunale Oriano Bartolo-
mei assieme ad altri esponenti locali del 
PD, e soprattutto gli amministratori locali 
e l'assessore provinciale Francesco Bambi-
ni, delegato allo sviluppo economico, che 
da mesi, assieme alla Regione Toscana, sta 
seguendo da vicino l’affaire Poste Italiane 

Fiocco rosa in casa negri
BARGA – Il 13 marzo scorso è nata all'Ospe-
dale "San Francesco" la piccola Giada Li 

nozze d’oro Per giuliano e marina castelli
BARGA – Lo scorso 5 aprile ricorrevano cinquant’anni da quando si univano in matrimo-
nio i coniugi Giuliano Castelli e Marina Morelli residenti a Barga.

Il iglio Antonio, la nuora Morena ed il nipote Riccardo, nell’occasione delle nozze 
d’oro di Giuliano e Marina fanno loro le proprie affettuose congratulazioni. Si unisce 
anche “Il Giornale di Barga” che augura ai due sposini d’Oro  ancora tanti  e tanti anni-
versari felici

Fiocco azzurro in casa mcKenna
GLASGOW (SCOZIA) – La bisnonna Clara 
Corrieri ed i nonni annunciano co gioia la 
nascita del nipotino Alexande r Vincenzo 
McKenna, iglio di Christopher e Laura 
McKenna residenti a Glasgow (Scozia). 

Alexander è nato il 13 marzo scorso ed 
ha reso felicissimi i suoi genitori che a Bar-

ga si sono uniti in matrimonio, con una 
bella festa a Villa Moorings, nel settembre 
del 2009. Assieme ai nonni ed alla bisnon-
na Clara, anche il Giornale di Barga invia 
ad Alexander Vincenzo gli auguri di sana 
e robusta crescita e si complimenta con i 
suoi genitori.

un posto di eccellenza lo ricopre invece la 
Trattoria La Bionda di Nonna Mary a For-
naci, particolarmente impegnata per veni-
re incontro a chi soffre di celiachia. Qui la 
titolare Maria Chiara Da Costa ha frequen-
tato anche un apposito corso ed il menù 
prevede diversi piatti per celiaci, dal primo 
al dessert e non manca anche la pizza senza 
glutine. Una vera manna per chi soffre di 
questa patologia.

La Bionda di Nonna Mary è segnalata 
dall’AIC (Associazione Italiana Celiachia) 
che l’ha inserita nel proprio sito internet 
tra i locali raccomandati. Nel nostro comu-
ne tra i locali segnalati dall’AIC si trova an-
che Il Ciocco, oltre che la pizzeria al taglio 
Le Piramidi e la pizzeria Marameo, entram-
bi a Fornaci.

Negri. Giada è la iglia del caro amico Ric-
cardo Negri, titolare de L'Osteria di Piazza 
Angelio e del soprano Sally Li. Singolare 
il fatto che la piccola Giada abbia scelto il 
giorno del 13 marzo per venire al mondo: 
lo stesso giorno dell'anniversario di matri-
monio di Riccardo e Sally che esattamente 
il 13 marzo 2010 si sposavano a Barga. 

Giada è bellissima ed è inutile dire che 
i suoi genitori sono contentissimi del suo 
arrivo e stravedono per lei. 

Alla piccola Giada, da parte di tutta la 
redazione, giungano tanti auguri di sana e 
robusta crescita ed ai suoi genitori ed alle 
nonne tanti complimenti per questa bellis-
sima bambina.

attraverso incontri periodici con i vertici 
provinciali della società.

Lo scopo della petizione è quello di po-
ter ottenere almeno due aperture pomeri-
diane dell’uficio di Barga, la garanzia di 
un terzo sportello attivo durante la mattina 
sia a Barga che a Fornaci ed un servizio di 
distribuzione della corrispondenza efi-
ciente ed afidabile in tutto il comune.

Il tutto sottoscritto da 1.020 irme, rac-
colte durante il mese di febbraio e conse-
gnate al sindaco Marco Bonini.

Questo a dimostrazione che il problema 
dell’eficienza postale esiste ed è sentito dai 
cittadini, in pieno disaccordo con la poli-
tica di Poste Italiane, che invece tende a 
razionalizzare, chiudendo o riducendo gli 
orari di quei presidi che non raggiungono 
certi standard produttivi.

Ovviamente non sappiamo ancora qua-
li saranno gli esiti della raccolta irme, co-
munque sia, l'assessore Bambini appena 
pochi giorni fa ha avuto un incontro con i 
vertici provinciali di Poste Italiane dai qua-
li ha avuto rassicurazioni sull’attivazione 
del terzo sportello richiesto, ma purtrop-
po nessun segno positivo su un’eventuale 
apertura pomeridiana.

m.e.c.

nostre e che verranno in visita in questo 
particolare anno scolastico. Vedere i nostri 
paesi tutti addobbati di bandiere tricolore, 
ascoltare ed imparare alcune canzoni del 
Risorgimento è stato molto divertente. è 
stato bellissimo poter partecipare al Con-
siglio Comunale in teatro e cantare l’Inno 
d’Italia insieme a tante persone importanti 
e sentirsi tanto emozionati.

Speriamo di non dover aspettare altri 50 
anni per rivivere queste emozionanti gior-
nate e ringraziamo tutta l’Amministrazione 
Comunale per aver organizzato questi bei 
festeggiamenti e soprattutto per aver tra-
smesso a tutti, grandi e piccini, la voglia di 
festeggiare.

Gli alunni della II B Primaria Fornaci

Maria Chiara Da Costa de La Bionda
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elezioni ProVinciali

il 15 e 16 maggio si vota 
per il nuovo presidente
BARGA – I partiti, chi prima, chi dopo, hanno sciolto le 
riserve. La rosa dei candidati a presidente e consiglieri 
provinciali, in vista delle prossime elezioni per il rinno-
vo degli organi politici di Palazzo Ducale, è cosa fatta. 
Lasciando per strada qualche esclusione eccellente, 
qualche malumore, qualche certezza. Ora la campagna 
elettorale può uficialmente partire, in attesa dell’ap-
puntamento con le urne issato per il 15 e 16 maggio 
prossimi. Per la prima volta dal 1991, da quando cioè sta-
to introdotto il sistema maggioritario (vince il candidato 
consigliere che prende più voti nel collegio elettorale), 
Barga non sarà più… sola. Infatti, la riforma delle circo-
scrizioni ha tagliato sei collegi e accorpato in un unico 
circondario i comuni di Barga e Coreglia Antelminelli.

Sono in quattro a contendersi la poltrona di presi-
dente della Provincia: l’uscente e ricandidato Stefano 
Baccelli (appoggiato dal Pd, Federazione della Sinistra, 
SEL e la lista civica Cittadini per Baccelli), l’ex sindaco 
di Borgo a Mozzano e presidente nazionale delle Mise-
ricordie Gabriele Brunini (che sarà sostenuto dal Pdl, 
Lega, Udc, La Destra e liste civiche), l’ex consigliera re-
gionale Giuliana Baudone col “Nuovo Polo” formato da 
Futuro e Libertà con Api, e il rappresentante del Partito 
Socialista, l’avvocato versiliese Claudio Pancetti. 

Andiamo ora agli aspiranti consiglieri. Per non far 
torti a nessuno, partiamo da sinistra a destra, lungo tutto 
l’arco costituzionale. E d’altronde, non si può fare altri-
menti visto che ancora non si conosce la sequenza dei 
candidati sulla scheda elettorale. La Federazione della 
Sinistra (sommatoria di Rifondazione e Pdci) ha scelto 
il giovane fornacino Andrea Salvoni, 23enne studente 
universitario. Sinistra e Libertà candida invece Giuseppe 
Rava, attuale referente dei vendoliani per la Mediavalle. 
Il Pd invece schiera Oriano Rinaldi, attuale segretario 
comunale del partito di Bersani. Il Partito Socialista pun-
ta sull’ex sindaco di Coreglia Robledo Funai. “Cittadini 
per Baccelli” invece ha pescato nella società civile, candi-
dato la coreglina Desy Ghelardoni. 

Andiamo al centro. Il “Nuovo Polo” andrà insieme 
anche nei collegi uninominali, schierando il consiglie-
re comunale barghigiano Giuliano Guidi, in quota Fli e, 
attuale capogruppo di “Per Barga e i suoi paesi”. L’Udc 
invece mette in campo Patrizia Biagioni, coreglina im-
piegata a Fornaci. Per il centrodestra, il PDL si è trova-
to d’accordo sul nome di Sonia Ercolini segretaria co-
munale del partito a Barga. Invece Oriano Bartolomei, 
sidante di Marco Bonini alle elezioni comunali di due 
anni fa, torna al suo vecchio amore, correndo in pista 
con la Lega Nord. Questo il quadro deinitivo, al quale 
mancano eventuali nuove adesioni di liste civiche d’ispi-
razione moderata e le forze più a destra. Più di così, al 
momento di andare in macchina, non è possibile dire.

Nicola Bellanova

BARGA – Una bella serata di musica insieme agli studenti, 
agli insegnanti ed a tutti coloro che gravitano attorno alla 
Scuola di Musica di Barga. L’appuntamento di sabato 12 
marzo nell’aula magna “Carradini” di Barga è stato l’occa-
sione per l’inaugurazione del nuovo pianoforte a coda del-
la Scuola di Musica. Il concerto aveva lo scopo di raccoglie-
re un po’ di fondi per sostenere l’acquisto dello strumento 
ed il direttore della scuola, il Maestro Massimo Salotti, ha 
rivolto un appello a tutti coloro che vogliano contribuire a 
sostenere le spese.

E’ stata anche l’occasione per parlare un po’ delle atti-
vità della scuola che impegna oltre 150 studenti seguiti da 
50 insegnanti suddivisi in tutte le categorie degli strumenti 
e che prossimamente potrebbe presentare importanti no-
vità soprattutto dal punto di vista del riconoscimento for-
mativo dell’istituto nell’ambito di una collaborazione più 
importante con i conservatori musicali.

Il concerto è servito anche a ricordare la storia della 
scuola, nata a Barga nel 1984 e che da allora di strada ne 
ha fatta tanta grazie all’impegno dei direttori che si sono 
succeduti e degli insegnanti, ma anche alla passione ed 
alla voglia di fare musica degli studenti.  A parlare della 
storia e dell’attività della scuola, insieme al direttore Mas-
simo Salotti, la presidente dell’associazione Musica Barga, 
Chiara Presciuttini, il fondatore e primo direttore della 

Festa all’aula magna con la scuola di musica

Un concerto per il nuovo pianoforte

neolaureata Valentina caProni
FORNACI – Il 22 marzo scorso Valentina Caproni ha con-
cluso il suo percorso di studi laureandosi con il massimo 
dei voti e la lode in Terapia Occupazionale presso la facol-
tà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa. Oggetto 
della tesi, la “Correlazione tra funzione, dolore, disabilità 
e percezione di malattia in pazienti da infortunio lavora-
tivo del complesso mano-polso”, elaborata con la relatrice 
dott.sa Elisa Tagliano.

Soddisfattissimi i genitori, Adriana e Giovanni, i fratelli 
Stefano e Luca, i tanti zii e i cugini e soprattutto la nonna, 
Amabile, che ha voluto assistere di persona alla discussio-
ne della tesi. Tantissimi complimenti per questo traguardo 
anche da parte della nostra redazione.

BARGA – Tante felicitazioni 
da parte di Filippo e Stefano ai 
bisnonni Natalina Santi e Va-
lentino Giovannetti, che il 10 
febbraio scorso hanno festeggia-
to il bel traguardo di 66 anni 

di matrimonio.
Ai due sposini, che vivono 

qui a Barga circondati dall’af-
fetto della famiglia, giungano 
anche gli auguri della nostra 
redazione.

da barga alla scozia per diventare paramedico

BARGA – Nella riunio-
ne svoltasi presso la sede 
di Barga, L’Associazione 
“Amici del Cuore Valle del 
Serchio”, ha provveduto al 
rinnovo delle cariche so-
ciali. 

Alla presidenza è stato 
eletto all’unanimità Gu-
glielmo Donati di Piano di 
Coreglia che già faceva par-
te del precedente consiglio 
direttivo. Vicepresidente è 
Enrico Cosimini di Barga 
e past president Graziano 
Bertoli, sempre di Barga. Il 
direttivo si completa inol-
tre con il cassiere, Franco 
Barbetti, il segretario, Pa-
olo Poli ed il coordinatore 
scientiico, il dott. Daniele 
Bernardi.

L’associazione ha una 
propria sede presso la sala 
Colombo in via di Mezzo 
a Barga e normalmente si 
riunisce una volta al mese 
per promuovere  iniziative 
in favore dei malati di cuo-
re oltre naturalmente per 
sensibilizzare e stimolare 
una attenzione particolare 
delle istituzioni preposte 

BALLOCH (SCOZIA) – La 
storia di Gianmarco Marro-
ni è quella di un emigrante 
italiano di ultima genera-
zione. Anche lui ha scelto la 
via della Scozia, lo ha fatto 

soprattutto per amore e per 
vivere con la sua compa-
gna a Balloch, sulle rive del 
Loch Lomond, ma per far 
questo ha dovuto anche ri-
cominciare da capo e trova-

nozze di diamante più uno  
in favore dei pazienti car-
diopatici. Compito questo 
indubbiamente sempre 
più dificile in momenti 
come quelli che stiamo vi-
vendo, che vedono invece 
una tendenza a tagli dei 
servizi che spesso colpisco-
no anche questo tipo di 
patologia che ancora oggi, 
nonostante i progressi sia 
in campo scientiico che 
tecnologico, è una delle 
principali cause di morte.

A tutto il neo consiglio 
direttivo ed in particolare 
al neo presidente Gugliel-
mo Donati, i nostri auguri 
di buon lavoro.

re lavoro. Gianmarco ha fat-
to di più ed ha realizzato un 
sogno andando ad ottenere 
una specializzazione che gli 
ha permesso di utilizzare 
l’esperienza conseguita a 
Barga come volontario del-
la Misericordia del Barghi-
giano servizio Ambulanza.

Di recente ha inito il col-
lege presso il Barony Castle 
di Peebles vicino a Edinbur-
go, conseguendo il titolo 
di paramedico; gli ci vorrà  
un anno e parecchi esami 
prima di avere la qualiica 
completa, ma ormai la stra-
da è intrapresa. Lavora già 
con un paramedico qualii-
cato e con un tutor che lo 

segue, nella zona di Loch 
Lomond e Paisley e siamo 
certi che riuscirà a comple-
tare il suo percorso al me-
glio. Bravo, Gianma. Tanti 
auguri!

scuola, il maestro Giancarlo Rizzardi e tanti altri. Il con-
certo proposto è stato piacevole e si è tenuto davanti ad 
una sala gremita. Si sono esibiti gruppo, orchestre, alunni  
e insegnanti. Una sezione della serata era dedicata al 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia ed il valore di questa ricor-
renza è stato ricordato dal sindaco del comune di Barga 
Marco Bonini, ospite insieme agli assessori Giampiero Pas-
sini e Renzo Pia.
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Da sinistra a destra, nella foto scattata durante la conferenza stampa di presentazione 

dell’accordo, Lance Shaner presidente del gruppo, Plato Ghinos, direttore generale, 

Justin Shaner, addetto marketing.

IL CIOCCO – L’accordo 
annunciato nei mesi scorsi 
tra la famiglia Marcucci e 
Marriot per la gestione del 
Ciocco è cosa fatta. La irma 
deinitiva del contratto è av-
venuta lo scorso 31 marzo.

La joint-venture è stata 
siglata  con la società ame-
ricana Shaner che gestisce 
negli USA le strutture ricet-
tive con marchio Marriott 
oltre che quelle di Hilton e 

CASTELVECCHIO P.li – 
Lo scatoliicio “Corsonna 
S.p.A.” di Castelvecchio Pa-
scoli, di proprietà della fa-
miglia di Luigi Marcucci, a 
causa di una profonda crisi 
economica e inanziaria, ha 
depositato il 1° aprile scor-
so domanda di concordato 
preventivo e presumibil-
mente verrà liquidata.

Con la conseguente no-
mina di un commissario 
giudiziale si prevede che, 
per gli 89 dipendenti, si 
ricorrerà all’utilizzo degli 
ammortizzatori sociali ed in 
seguito al licenziamento.

La famiglia Marcucci ha 
intrapreso una trattativa 
con un gruppo industria-
le del Veneto che sarebbe 
interessato (solo dopo l’ac-
cettazione del concordato) 
a proseguire l’attività dello 
stabilimento con parte dei 
dipendenti (45 circa), ma 
il condizionale è d’obbligo 
poiché di chiaro in questa 
vicenda c’è molto poco.

I rappresentanti delle 
istituzioni e dei lavoratori 
hanno ribadito in diverse 
occasioni di essere venuti a 
conoscenza della crisi azien-

il 31 marzo il matrimonio uFFiciale del ciocco  con la catena americana marriott

prossimo passo un albergo extralusso “renaissance Marriott”

i rincari eFFettiVi dal Primo aPrile

aumentati buonipasto e scuolabus
BARGA – Una lunga seduta consiliare si è 
tenuta lo scorso 30 marzo per affrontare la 
questione degli aumenti dei buoni mensa 
e del trasporto scolastico decisi dall’Am-
ministrazione Comunale, entrati in vigore 
dallo scorso 1 aprile. Il consiglio era stato 
convocato per discutere una mozione pre-
sentata dal gruppo consiliare Spazio Libe-
ro anche in seguito alle proteste emerse 
dai genitori alla notizia degli aumenti dei 
buoni pasto passati da 3 a 3,30 ciascuno 
e del trasporto scolastico da 14 a 17 euro 
mensili. Nei provvedimenti decisi anche la 
riduzione delle soglie ISEE passate da 10 
mila a 7 mila euro anni di reddito che ha 
lasciato fuori alcune famiglie dalle esen-
zioni. Per coloro che sono rimasti fuori 
dalle soglie ISEE non mancherà comun-
que, è stato detto dall’Amministrazione 
Comunale, l’appoggio del comune con 
uno speciale fondo di solidarietà nel ca-
pitolo del sociale che potrà sopperire alle 
situazioni più problematiche.

Spazio Libero ha duramente contestato 
la decisione presa dal Comune chiedendo 
peraltro un proroga al termine del 1 apri-
le e sottolineando che i conti del bilancio 
potevano esser fatti quadrare senza anda-
re ad insistere sui capitoli riguardanti la 
scuola.

Anche i genitori avevano richiesto una 
proroga così da poter meglio analizzare il 
problema.

Alla ine, dopo un lungo dibattito e 
dopo gli interventi dell’assessore al bilan-

cio Salotti e dell’assessore all’istruzione 
Renzo Pia, che hanno spiegato le ragioni 
del Comune, l’Amministrazione Comuna-
le, con i voti della maggioranza, ha respin-
to la mozione presentata da Spazio Libe-
ro. La decisione è rimasta quella di andare 
avanti con le delibere intraprese. 

“Non ci è possibile fare diversamente – è sta-
to detto sia dall’assessore al bilancio che 
dal sindaco Bonini – Gli aumenti sono stati 
decisi per far fronte alla manovra economica a 
livello nazionale che ha tagliato ulteriormente i 
fondi a favore degli enti locali.. L’adeguamento 
delle tariffe scolastiche era inevitabile”. 

Per quanto riguarda i buoni mensa, 
come ricordato dall’assessore Pia, l’au-
mento sarà di 6 euro mensili per scuola 
dell’infanzia e per la scuola primaria di 
Fornaci dove la mensa viene usata su cin-
que giorni; per le primarie di Barga e di 
Filecchio di 3 euro; mentre per le scuole 
medie 2,40. In totale il comune introi-
terà in più circa 30 mila euro sulla voce 
dei buoni pasto, che verranno comunque 
utilizzati, ha ribadito Pia, per mantenere 
servizi di livello nella scuola. L’aumento 
degli abbonamenti scuolabus peserà men-
silmente per quelle famiglie che utilizza-
no il servizio, con ulteriori quattro euro.

Per alcuni genitori, ci ha dichiarato 
una loro rappresentante, sarà comunque 
dificile sostenere le ulteriori spese scola-
stiche. Sono i genitori che hanno più igli 
a carico e dove magari è presente un solo 
stipendio. 

rischiano il Posto ottantanoVe laVoratori

la crisi dello scatoliicio Corsonna

dale solo quando questa era 
troppo profonda per attua-
re iniziative concrete.

La preoccupazione e 
l’amarezza di tutti è certa-
mente quella della possibile 
perdita dei posti di lavoro 
ma sia ai sindacati che ai 
lavoratori non è piaciuto 
nemmeno l’approccio, giu-
dicato ostile e discutibile, 
dell’imprenditore interes-
sato al subentro. E la preoc-
cupazione è tanta.

Le notizie dell’ultima 
ora, quelle raccolte prima 
di andare in stampa, vedo-
no l’impegno assunto in un 
incontro tra i lavoratori, i 
sindacati e le istituzioni te-

nutosi a Lucca presso Palaz-
zo Ducale l’8 aprile, per or-
ganizzare quanto prima un 
nuovo tavolo di discussione 
al quale saranno invitati 
l’eventuale Commissario 
Giudiziale ed il nuovo im-
prenditore. In questa sede 
verrà chiesta la disponibili-
tà ad un maggiore dialogo 
per riportare la vertenza 
su canoni più regolari e 
costruttivi nell’interesse 
di tutti. La speranza è che 
si possa ancora negoziare, 
per garantire un futuro ad 
un’azienda conosciuta a li-
vello nazionale per la quali-
tà del prodotto ed il servizio 
offerto alla clientela.

Intercontinental. Un'unio-
ne che ha dato vita alla 
società Shaner Ciocco. La 
società gestirà il 4 stelle di 
Castelvecchio Pascoli desti-
nato a diventare meta turi-
stica di viaggiatori d'élite. 
Turisti che già conoscono 
la qualità dei servizi Marri-
ott e che da ora in poi po-
tranno apprezzare le bel-
lezze del Ciocco che farà 
un’ulteriore salto di quali-

tà. L’investimento iniziale 
sul resort sarà di ben 10 
milioni di euro da spendere 
in infrastrutture ed arredi, 
teso all'allineamento agli 
standard contemplati dai 
migliori alberghi del grup-
po Marriott nell’ambito del 
prestigioso marchio Rei-
nassance. Ovviamente sono 
interventi che verranno pia-
niicati senza mai chiudere 
l’albergo. Inizia insomma 

un nuovo percorso ed un 
nuovo futuro per la struttu-
ra alberghiera del Ciocco, 
come ci ha detto Andrea 
Marcucci che è entrato nel-
la nuova società assieme alla 
sorella Marialina: “Inizia il 
percorso che ci porterà en-
tro la ine dell'anno dentro 
la catena Marriott con il 
prestigioso marchio di 'Re-
naissance’. Per il Ciocco è 
un rilancio in grande stile 
da tutti i punti di vista, ora 
siamo attrezzati per com-
petere sul mercato del tu-
rismo globale, possiamo of-
frire una destinazione con 
servizi ad altissimo livello 
in un contesto paesaggisti-
co unico come la Valle del 
Serchio; il tutto a qualche 
decina di chilometri da un 
centro storico come Lucca 
e dall'aeroporto di Pisa”.

 “Abbiamo creato questa 
partnership con la famiglia 
Marcucci e rinnoveremo 
l'albergo sia dentro che 
fuori - ha detto invece il 
presidente della neonata 
società, Lance T. Shaner 

durante la conferenza stam-
pa di presentazione della 
joint-venture - Siamo afilia-
ti con la catena Marriot che 
ha 80 milioni di clienti in 
tutto il mondo. Clienti che 
grazie al sito internet cer-
cano sempre sistemazioni 
in Toscana. Grazie anche a 
questo - ha concluso il presi-
dente - potremo incremen-
tare in modo incredibile il 
numero di visitatori che ar-
riveranno al Ciocco da tutto 
il mondo”. 

La prima fase della “ri-
nascita Ciocco” riguarderà 
appunto l’albergo a 4 stelle 

con i suoi 200 posti letto e 
dovrebbe concludersi entro 
un anno e mezzo, ma il pro-
getto prevede anche una 
seconda fase, tempo stima-
to almeno cinque anni, per 
riqualiicare l’enorme patri-
monio montano ed archi-
tettonico della tenuta del 
Ciocco immersa in un par-
co di 2000 ettari. Si punta 
– l’investimento sarà in que-
sto caso della famiglia Mar-
cucci – a valorizzare anche 
un altro genere di turismo 
attraverso il recupero degli 
ediici rustici disseminati 
nella tenuta del Ciocco. 
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FORNACI – Lo scorso mese ospitavamo le 
richieste degli abitanti di Fornaci. Quello 
che per loro era necessario realizzare per 
il paese. La stragrande maggioranza del-
le risposte erano state in quel caso la re-
alizzazione di centri di aggregazione per 
i giovani e soprattutto per gli anziani. Ab-
biamo girato queste richieste alla nostra 
Amministrazione Comunale intervistando 
il sindaco Bonini e chiedendo a lui di dare 
delle risposte alla gente. Così faremo, nel 
prossimo numero, anche per le richieste 
avanzate in questa edizione nella seconda 
parte dell’inchiesta che abbiamo realizza-
to a Barga.
A Fornaci si sente l’esigenza di centri per 

gli anziani e per i giovani. Che cosa ne 

pensa sindaco?

“Penso che siano richieste giuste, logiche, che 
sono in linea anche con il cambiamento che la 
nostra società ha fatto negli ultimi anni”.
Come si sta muovendo il Comune?

“Attraverso la ristrutturazione della stazione 
di Fornaci che sarà a brevissimo un luogo da 
utilizzare a servizio delle associazioni. E’ stato 
parzialmente recuperato anche il magazzino 
che deve ancora essere completato. Al termi-
ne dell’intervento questo ediicio diverrà come 
era già negli intenti dell’Amministrazione, un 
punto di incontro pensato per i giovani, maga-

ri con la realizzazione di un nuovo punto di 
Informagiovani. Con il nuovo regolamento ur-
banistico stiamo lavorando per arrivare, grazie 
ad accordi in corso con la KME, ad un recupero 
dell’area verde nella zona del Campone. L’idea 
è di riattivare almeno uno dei due campi da 
tennis, ma di restituire in generale a questo bel 
polmone verde l’importanza rivestita in passato 
come luogo di incontro e di svago per la popola-
zione. Contiamo anche di arrivare a trovare del-
le strutture coperte che possano essere utilizzate 
anche come centro anziani, un po’ come è stato 
fatto a Barga con Villa Nardi, afidando poi la 
gestione ad un associazione.”.
A proposito di spazi pubblici. Che ne sarà 

della vecchia scuola elementare di Piazza 

IV Novembre dopo che sarà costruita la 

nuova scuola?

“Al momento la nostra priorità è termina-
re nel più breve tempo possibile i lavori per la 
nuova scuola elementare così da dare ai ragazzi 
una struttura moderna, sicura e funzionale. Ci 
sono ancora delle grosse dificoltà perché l’ope-
razione avrà dei costi importanti a fronte di 
inanziamenti che ancora non abbiamo se non 
per una cifra che si aggira attorno al 50%. 
Sull’attuale struttura faremo una valutazione 
a tempo debito. Oggi non c’è ancora un progetto 
certo. Terminata la nuova scuola penseremo a 
come poter utilizzare la vecchia”.

una Bella serata con Più di 100 ParteciPanti

i venticinque anni del Cipaf

FORNACI – Più di cento perso-
ne hanno preso parte lo scorso 25 
marzo  alla festa per il venticinque-
simo anno di vita del CIPAF, il co-
mitato che raccoglie commercianti, 
industriali, professionisti e artigiani 
fornacini. 

La serata si è tenuta al ristoran-
te Il Bugno dove una cena è stata 
l’occasione per ripercorrere le tap-
pe più signiicative della vita del 
Comitato che ha avuto come prin-
cipale merito quello di aver saputo 
valorizzare in questi anni il tessuto 
economico e l'identità fornacina, 
ma anche che è stato precursore, 
per la prima volta forse nella storia 
della zona, nel fare rete, nell’unire 
i tutte le associazioni di categoria 
con l'unico obiettivo di favorire lo 
sviluppo di un paese. 

La fondazione del CIPAF ven-
ticinque anni fa è stata senza dub-
bio il primo passo verso il Centro 
Commerciale Naturale, quella re-
altà che Fornaci, proprio grazie al 
Comitato, d'intesa con il Comune 
e con la Confesercenti, è diventata 
nel 2006. 

E’ stato il presidente in cari-
ca Michele Foli a ricordare questi 
aspetti nel corso di una serata che 
ha visto anche diversi ospiti, a co-
minciare dal sindaco Marco Bonini 
e diversi amministratori comunali 
fra cui i fornacini Passini e Stefa-
ni. Tra gli ospiti della serata anche 
il direttore della Confesercenti di 

Lucca  Emanuele Pasquini ed il neo 
presidente del Comitato 1° Maggio, 
Nicola Barsotti. Nel corso della se-
rata è stato presentato anche tutto 
il consiglio direttivo che insieme 
a Michele Foli sta portando avanti 
gli impegni del comitato: Alessan-
dro Sainati, Fiorella Chiezzi, Alice 
Donati, Loretta Graziani, Maurizio 
Gori, Guido Santini, Leonard Cor-
nelli, Paolo Orlandi, Nico Lom-
bardi ed il vice presidente Stefano 
Castelli.

Il ritrovo si è concluso con la pre-
miazione di tutti i presidenti che si 
sono succeduti in questi anni: Pao-
lo Biagiotti, primo presidente e re-
dattore dello statuto, lo scomparso 
Saverio Fiori (il premio è stato riti-
rato dalla iglia Lara), Ivaldo Pasto-
rini, Renato Zanelli, Luigi Pieranto-
ni, Lorenzo Santini e Paolo Donati. 
Un premio è stato anche conse-
gnato al CIPAF per i suoi 25 anni 
dall'Amministrazione Comunale.

Dopo i festeggiamenti subito le 
prime iniziative di promozione nei 
negozi di Fornaci dove domenica 
27 marzo, in occasione della tradi-
zionale Fiera della Primavera, il CI-
PAF ha promosso, con la partecipa-
zione dei negozi fornacini, la prima 
edizione de “Lo Sbaracco”, la super 
vendita promozionale organizzata 
dai commercianti del centro com-
merciale Naturale per liquidare gli 
ultimi articoli invernali e far posto 
alle nove collezioni.

che cosa Vorresti Per il tuo Paese? la nostra inchiesta continua a Barga

Una nuova strada per aiutare l’economia

BARGA – Che cosa manca nel tuo paese, quale è il 
progetto che vorresti fosse realizzato? Dopo il ser-
vizio realizzato a Fornaci nello scorso numero, con-
tinuiamo la nostra inchiesta andando a chiedere 
stavolta agli abitanti di Barga che cosa vorrebbero.

Anche a Barga molti avvertono l’esigenza di più 
attenzione per il sociale, luoghi di confronto per 
giovani ed anziani e non solo, ma ricorre anche 
l’esigenza di una strada di collegamento veloce tra 
Barga ed il fondovalle, in modo da garantire mag-
giore sviluppo alla cittadina e soprattutto al suo tu-
rismo ed al suo commercio. 

La pensa così Gino Rossi: “Credo che la cosa più 
importante che possa essere realizzata per Barga oggi sia 
una nuova strada che arrivi al fondovalle in poco tem-
po. Ne abbiamo quattro di collegamenti, ma nessuno che 
veramente sia funzionale e veloce. Questo darebbe forte 
impulso a tutta l’economia della cittadina”.

“A Barga mancano i luoghi di svago, soprattutto per 
le persone un po’ in su con l’età – dice invece Mario 
Baregi – Ci starebbe  bene ad esempio un posto dove poter 
ballare e ritrovarsi nei ine settimana”.

“Secondo me bisognerebbe prestare più attenzione alla 
manutenzione delle strade – è l’opinione di Giuseppe 
Colombani – ora come ora la nostra viabilità non vie-
ne curata come dovrebbe. Ci vorrebbe più costanza e più 
impegno per rendere le nostre strade comode e più sicure”.

“Un locale di ritrovo per i giovani, ecco che cosa man-
ca – dice invece Francesco Notini – Per i ragazzi que-
sto paese non offre alcuna possibilità e se si vuole fare 
qualcosa nel tempo libero si è costretti ad andare fuori 
Barga”.

Guido Salvi torna invece sulla questione della 
strada: “A Barga l’economia sta soffrendo ed a risenti-
re maggiormente è soprattutto il commercio. Bisognerebbe 
favorire l’arrivo della gente nel nostro paese e questo è 
possibile solo se si realizzerà la strada diretta tra Fornaci 
e Barga. Ci deve essere una strada che ti inviti a venire 
a Barga, un collegamento che ci renda più vicini al fon-
dovalle e non come adesso con le nostre strade piene di 
curve che tengono lontana la gente. Se questa strada si 
facesse cambierebbero tante cose e tutta la nostra economia 
ringrazierebbe”.

“Se potessi fare qualcosa per questo paese io cercherei 
soprattutto di dare una mano al commercio – afferma 
Francesca Baldaccini – C’è una forte crisi nell’aria e 
bisognerebbe sostenere chi gestisce un’attività e soprattutto 
incentivare ad aprire altri negozi, soprattutto nel centro 
storico”.

“Barga sta cambiando anche a livello di popolazione 
– pensa invece Corina Faluta – Sono sempre di più i 
cittadini stranieri che vivono e lavorano in paese. Credo 
che il comune dovrebbe pensare anche a favorire l’inte-
grazione di questi nuovi cittadini che invece spesso sono 
fuori dalla vita della comunità anche se qui vivono e 
lavorano”.

“Credo che i giovani abbiamo pochi spazi per vivere 
e confrontarsi – dice Federica Cheli – ma anche per 
poter passare il tempo libero. Si è fatto un centro sociale 
per anziani in Canteo, ma si potrebbe fare qualcosa del 
genere anche per i giovani”.

Queste le opinioni dei barghigiani. Appunta-
mento al prossimo mese per sentire le opinioni 
degli abitanti degli altri paesi del comune.

Gino Rossi Mario Baregi Giuseppe Colombani Francesco Notini

Guido Salvi Francesca Baldaccini Corina Faluta Federica Cheli

I membri del CIPAF e gli ospiti intervenuti alla serata
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BARGA – Per le celebrazioni del cen-
tocinquantesimo dell’Unità d’Italia, 
la cui ricorrenza è stata il 17 marzo 
scorso, amministratori ed abitanti del 
nostro comune non si sono sottratti 
all’impegno e all’entusiasmo che una 
ricorrenza del genere implica, dando, 
anzi, dei bei segnali di civiltà e senso 
di appartenenza al popolo Italiano.

Indetta con una legge che ha di-
chiarato il 17 marzo 2011 festa nazio-
nale, questa ricorrenza ha celebrato 
il primo atto uficiale dell’uniicazio-
ne italiana: il 17 marzo 1861, infatti, 
Re Vittorio Emanuele II assunse per 
sé il titolo di Re d'Italia con la legge 
n. 4671 del Regno di Sardegna, legge 
che sancì difatti la proclamazione ufi-
ciale dell'Unità d'Italia.

In tutto il Paese si è dunque festeg-
giato, ed anche la nostra zona non 
è stata da meno: un tripudio di ban-
diere tricolori hanno abbellito i cen-
tri abitati già giorni prima della festa 
uficiale, e molte iniziative sono state 
organizzate per onorare una data così 
importante. I nostri paesi sono stati 
letteralmente invasi dal tricolore a 
dimostrazione di quanto sentito fosse 
questo anniversario dalla gente. 

Per quanto riguarda le tante ini-
ziative dedicate al 150°, tra le altre 
si segnala il convegno promosso  
dall’Istituto Comprensivo al quale ha 

partecipato il senatore Andrea Mar-
cucci, che ha parlato ai ragazzi del 
signiicato del 150° ed in particolare 
della igura dell’illustre cittadino bar-
ghigiano Antonio Mordini, personag-
gio di spicco del Risorgimento.

Il giorno della ricorrenza si è tenu-
ta invece l'inaugurazione dei restauri 
della statua di Giuseppe Garibaldi, ma 
il momento clou è stato senza dubbio 
il consiglio comunale straordinario 
aperto, presso il Teatro dei Differenti 
che mai, forse, era stato così gremito, 
tanto che c’è stato addirittura chi è 
dovuto rimanere fuori dalla struttura.

L’atmosfera all’interno sin da subi-
to è stata quella di un teatro risorgi-
mentale, con tricolori appesi al palco 
e ai palchetti e una moltitudine di 
bandierine sventolate con entusiasmo 
dai tantissimi presenti che, alle prime 
note dell’Inno di Mameli si sono alzati 
in piedi unendosi al coro.

Molto interessante l’intervento, 
tenuto dall’avvocato Leonardo Mor-
dini, in merito alla igura, ormai di-
venuta storica, del trisnonno Antonio 
Mordini, barghigiano protagonista 
del risorgimento italiano a ianco di 
Garibaldi. Un personaggio ricordato 
anche dagli allievi delle scuole medie 
e dell’ISI di Barga che poco dopo si 
sono avvicendati sul palco per leggere 
rilessioni su questo momento storico.

la Figura dell’illustre Barghigiano 
riValutata in Questo Volume

l’insegnamento politico di 
Mordini nel libro di Marcucci

il 150° dell’unità d’italia

l’orgoglio dell’appartenenza al popolo italiano nelle 
iniziative e nella partecipazione della nostra comunità 

BARGA – Teatro gremito di pubblico e di autorità civili, 
politiche e militari lo scorso 28 marzo a Barga, per la pre-
sentazione del libro del senatore Andrea Marcucci, “Anto-
nio Mordini e il terzo partito”, edito da Maria Pacini Fazzi. 
L’appuntamento, inserito nel programma dei festeggia-
menti barghigiani per il 150° dell’Unità d’Italia, ha visto 
anche la partecipazione di numerosi studenti.

Tra i presenti in platea anche i nipoti di Antonio Mordi-
ni, Leonardo e Marianna, l’assessore provinciale Alessan-
dro Adami, la consigliera regionale Giuliana Baudone.

“Antonio Mordini e il terzo partito” è una monograia 
dedicata alla igura dell’illustre cittadino barghigiano che 
fu stretto collaboratore di Garibaldi e poi parlamentare 
del Regno d'Italia. Figura di rilievo nella storia e nella po-
litica del Risorgimento italiano, che oggi, grazie a questo 
volume, viene rivalutata nella sua completezza.

Il proilo biograico di Antonio Mordini rappresenta 
un contributo alla conoscenza della nostra storia. Andrea 
Marcucci si è applicato a questo lavoro, fornendo una bio-
graia di Mordini che aggiorna quella pubblicata nel 1906 
da Michele Rosi. 

Originali e di notevole interesse i capitoli dedicati alla 
teoria e all’organizzazione del Terzo Partito, concepito 
come tentativo di una prima radicale modiica del sistema 
politico del Regno. Mordini aveva abbracciato un nascente 
terzo partito, della sinistra riformista del governo, al quale 
aderirono ino a sessanta parlamentari. Ma il progetto fal-
lì perché Mordini supportò le decisioni del governo della 
destra storica in merito alla riforma dell'istruzione.

Alla presentazione del volume, moderata dal sindaco 
Marco Bonini, oltre all’autore, hanno portato il loro inte-
ressante intervento il giornalista Paolo Brogi e prima di lui 
lo storico Zefiro Ciuffolotti.

Il senatore Marcucci, da noi intervistato prima della pre-
sentazione del suo volume ha sottolineato il valore ed il 
messaggio di questo libro: “E’ l’anno del 150° e c’è quindi 
un valore rievocativo ed anche una riscoperta degli eroi 
risorgimentali, in particolare di Mordini che è un nostro 
eroe, un eroe delle nostre terre, ma credo che da questo 
libro ci possa essere anche un insegnamento politico di 
grande attualità. I riferimenti politici di Mordini erano 
quelli della concordia, del buongoverno e del buonsenso 
e quindi mi sembrano, almeno come auspicio, di grande 
attualità e di insegnamento anche per il panorama politico 
odierno”.

FotogallerY e audio

Guarda la galleria fotograica, leggi 

le notizie ed ascolta l’audio della 

giornata delle celebrazioni 

per  il 150° dell’Unità d’Italia

A conclusione della cerimonia tut-
ti i membri del consiglio comunale 
hanno apposto la irma su un trico-
lore che rimarrà appeso nell’atrio di 
Palazzo Pancrazi per sottolineare il 
senso di appartenenza e la ierezza di 
far parte del popolo Italiano.

Finale di giornata scoppiettante. 
In accordo con gli altri 22 comuni 
di Media Valle e Garfagnana, alle 21 
esatte sono stati lanciati da ogni capo-
luogo razzi tricolore per chiudere la 
giornata del centocinquantesimo, re-
alizzando uno spettacolo pirotecnico 
da record per la sua estensione, illu-
minano il cielo dei 50 kmq della Valle 
di bianco, rosso e verde.

Il  tributo all’Unità d’Italia e al pe-
riodo risorgimentale non si è conclu-
so con il 17 marzo, ma anzi, è prose-
guito con diverse iniziative per tutto 
il mese. Tra queste l’inaugurazione di 
una mostra ospitata presso Le Stanze 
della Memoria che raccoglie docu-
menti, cimeli, armi ed immagini del 
periodo risorgimentale barghigiano. 
L’esposizione, che mette in luce i pa-
trioti della nostra zona, resterà aperta 
ino alla ine del mese di maggio sotto 
il titolo di “Barga per l’Italia Unita” 
ed è stata in particolare curata dalla 
sezione di Barga dell’istituto Storico 
Lucchese.

m.e.c.
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una Fusione sul WeB Per una inFormazione  Più comPleta ed in temPo reale

nasce giornaledibarganews.com, la tua voce interattiva
BARGA – Quella del recente rinnovo graico e di contenuto del nostro mensile, che peraltro questo 
mese vi arriva ancora più ricco di pagine e di colori, non è l’unica importante novità che riguarda il 
mondo dell’informazione barghigiano. In questi mesi c’è stata una vera e propria rivoluzione per quanto 
riguarda la comunicazione sul web e dal prossimo 16 aprile, con l’inaugurazione nel corso di una grande 
festa nel centro storico di Barga, sarà deinitiva la fusione tra i siti di informazione del nostro giornale 
e quello di barganews.com fondato e diretto da Keane dal 1996 che è stato il primo portale dedicato 
all’informazione nato in Toscana.

Due siti in parte uguali e in parte diversi: barganews.com, prevalentemente in lingua inglese, era una 
vera e propria inestra di Barga sul mondo; in particolare si rivolgeva al turismo ed a tutti gli amanti di 
Barga sparsi sul pianeta fornendo una puntuale informazione sul nostro comune con ilmati, articoli, 
video, interviste audio; giornaledibarga.it, nato nel 2008, è stato invece un vero e proprio giornale quoti-
diano da Barga e dintorni, realizzato in lingua italiana e quindi pensato soprattutto per i lettori italiani, 
anch’esso ricco di notizie, video e fotograie. Insieme i due siti venivano visitati ogni giorno da oltre 5 
mila lettori, numeri non di poco conto.

Dal 16 aprile prossimo i due portali saranno una cosa sola andando, per la prima volta forse nella 
storia dell’informazione locale, alla fusione ed all’integrazione di due siti realizzati in lingue diverse. Il 
nuovo giornale si chiamerà non a caso giornaledibarganews.com. Barga ed il suo comune, ma non solo, 
avranno così un unico portale di informazione sul web dove convivranno notizie pensate per il pubblico 
internazionale e notizie per il pubblico italiano. Rimarranno insomma due anime, con diverse peculiari-
tà, ma unite in un unico corpo. La stessa navigazione sul sito integrerà e fonderà i due linguaggi. Tutto 
questo fornendo però a tutti i lettori, in italiano ed in inglese, una facilità di lettura e di interazione con 
tutti i servizi proposti davvero unica per un progetto di questo genere.

Le novità e l’innovazione sono le principali caratteristiche di giornaledibarganews.com che offrirà gli 
stessi servizi all’avanguardia per quanto riguarda il web che si ritrovano solo nei portali dei più blasonati 
giornali internazionali. Notizie raccolte sul campo, comunicazioni dell’ultima ora, sviluppi di una partita 
di calcio, comunicazioni urgenti saranno  pubblicate sul sito in tempo reale nella sezione breaking news. 
Con la stessa rapidità e facilità da ogni luogo, potranno essere pubblicate interviste audio; sarà possibile 
vedere le gallerie fotograiche in formato gigante, a tutto schermo, offrendo quindi immagini di alta qua-
lità; sarà possibile essere informati sulle previsioni del tempo da Barga e dintorni e non con un servizio 
preconfezionato, come quelli che si trovano in internet, ma con un meteorologo di casa nostra, David 
Sesto, che potrà interagire con voi e rispondere alle vostre domande.

Ogni autore, e ce ne sono tanti, potrà essere contattato e rispondere ad ogni vostro commento e tutti 
i lettori potranno pubblicare le proprie immagini ed aiutare ad arricchire le cronache ed i resoconti.

Il nuovo portale avrà anche un importante valore storico perché formerà un gigantesco archivio di 
tutti gli avvenimenti accaduti nel nostro comune. Già dalla sua apertura mette insieme tutte le notizie, 
le immagini, i video pubblicati dal 1996 da barganews.com dal 2008 da giornaledibarga.it. Un vero e 
proprio pozzo colmo di notizie consultabili da ogni parte del mondo.

Le novità non iniscono qui, ma le scoprirete visitando il nuovo giornale sulla rete.
Barga, il nostro comune, già dai secoli scorsi hanno svolto in tutta la Provincia un ruolo di primo 

piano per quanto riguarda tradizione e storia dell’informazione che qui non sono mai mancati. Adesso, 

teatro gremito a Barga Per ascoltare lo scultore e scrittore della montagna

Mauro Corona ed i suoi consigli utili sul come cavarsela da soli
BARGA – E' stata una di quelle serate che non ti puoi di-
menticare quella trascorsa il 22 marzo scorso con lo scul-
tore, scrittore, appassionato di montagna Mauro Corona, 
organizzata dall'associazione Lake Angels al teatro dei 
Differenti per raccogliere fondi in favore delle iniziative 
umanitarie che da anni sostengono in Rwanda con l’asso-
ciazione Kwizera. Intanto per la cornice di pubblico, con 
un teatro più che gremito di gente e con tanti che sono 
dovuti rimanere fuori. Forse in 400 erano venuti a Barga 
per ascoltarlo. 

Ma indimenticabile anche perché starlo ad ascoltare è 
sempre una esperienza unica ed in quello che ti racconta 
Corona ci sono tanti spunti di rilessione anche per la vita 
di tutti i giorni di ognuno di noi. 

E indimenticabile è stato anche il monologo iume di 
Mauro che è arrivato verso le 21,30 e ha abbandonato il 
teatro dopo l'una e un quarto, parlando senza sosta, aiu-

tato da una bella bottiglia di Brunello di Montalcino usata 
come clessidra (“inita questa smetto di parlare”) ino a 
dopo la mezzanotte e rispondendo ben volentieri alle do-
mande del pubblico che hanno spaziato dalla montagna, 
all’arte, al suo ultimo libro. Prima di andarsene non si è 
risparmiato a irmare autograi ed a posare per la foto ri-
cordo con tutti quelli che glielo chiedevano. I ragazzi dei 
Lake Angels hanno faticato non poco per portarlo inine a 
cena al ristorante “Scacciaguai” dove ormai i fratelli Rever-
beri avevano perso ogni speranza di andare a casa. 

Corona ha presentato a sua maniera il libro, “La ine del 
mondo storto”, edito da Mondadori, un romanzo diverso 
dai precedenti in cui Corona, come ha detto, cerca di dare 
consigli utili sul come sapersela  cavare da soli: “non che io 
sia un insegnante ma ho ereditato molto dai vecchi. Una 
volta per vivere bisognava lavorare con le proprie mani, 
oggi la manualità manca completamente. Le mani non si 
usano più – ha detto –  se, in pieno inverno, inisse il petro-
lio, il carbone e l'energia elettrica, quanti se la saprebbero 
cavare? Gli uomini si accorgerebbero che tutto il benesse-
re conquistato, fatto di oggetti meravigliosi e tecnologia, 
sarebbe perfettamente inutile”.  

Ma Corona ha davvero spaziato un po’ in ogni dove. 
Ecco alcune sue frasi estrapolate dalle sue rilessioni: “la 
gente non ha più iducia nei valori”; “l'uomo ha commes-
so lo sbaglio di aver dimenticato di coltivare la terra”; “la 
nostra è una democratura, un misto tra democrazia e dit-
tatura”.

Ha parlato anche del suo rapporto di amore col vino 
affermando peraltro che: “Sono astemio anch'io. Mi atteg-
gio solo”.

Insomma una serata diversa, inusuale, trascorsa insieme 
a 400 persone, ma come se ci si trovasse tra amici al tavolo 
di un’osteria. Bravo Corona e bravi Lake Angels che lo ave-
te invitato a Barga.

dal prossimo 16 aprile, un nuovo passo che ci proietta nel futuro e che 
soprattutto  parlerà ed informerà su Barga e dintorni come non era mai 
successo prima. La inestra sul mondo, aperta da Keane nel 1996, grazie 
anche al nostro giornale, diventa oggi ancora più grande e più luminosa.

K., L., M.E.
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amministrativa/o da inserire 

nell’area acquisti-vendite-lo-

gistica di un’azienda operan-

te nel settore cartotecnico. Si 

richiede ottima conoscenza 

del francese commerciale. 

Preferibile diploma di scuo-

la superiore ad indirizzo 

tecnico-commerciale.Tem-

po Determinato – Full Time. 

Scadenza oferta 15 Maggio 

2011. Zona Media Valle del 

Serchio.

operaio Cartotecnico
(Cinque posti disponibili)

Ricerchiamo  operai carto-

tecnici, auto/motomuniti, 

con adeguata esperienza nel 

settore e buona conoscenza 

dei macchinari adibiti alla 

trasformazione del prodot-

to e gestione del ine linea. 

Si richiede massima serietà 

e disponibilità per turni. Full 

Time. Scadenza oferta 31 

Maggio 2011. Zona Lucca e 

Valle del Serchio.

operaio Metalmeccanico
(due posti disponibili)

Ricerchiamo operai metal-

meccanici, auto/motomuniti, 

con adeguata esperienza nel 

settore e buona conoscenza 

di fresatrici a controllo nu-

merico. Gradita la conoscen-

za dei principali linguaggi di 

controllo.

Si richiede massima serietà 

e disponibilità per turni. Full 

Time. Scadenza oferta 31 

Maggio 2011. Zona Media 

Valle del Serchio. 

operaio Cartotecnico
 Categorie protette – l.68/99
(Tre posti disponibili)

Ricerchiamo  operai carto-

tecnici, auto/motomuniti, 

con adeguata esperienza 

nel settore e buona cono-

scenza dei macchinari adibiti 

alla trasformazione del pro-

dotto. Richiesta l’iscrizione 

agli elenchi delle categorie 

protette L.68/99. Si richiede 

massima serietà e disponibi-

lità per turni. Full Time. Zona 

Lucca e Valle del Serchio.

Scadenza oferta 31 Maggio 

2011.

Cercasi persona motivata 

esperienza pc programmi 

Word ed Excel, tirocinio e 

formazione operativo per 

formazione aiuto diretto al ti-

tolare. zona lavoro provincia 

di Livorno. Per info: giannini.

sergio@libero.it

articoli per bambini

Vendo passeggino Bebè 

Comfort modello High Trek 

rosso. Tre ruote con accesso-

ri. Ideale per terreni diicili 

e passeggiate in campagna. 

Usato pochissimo, come 

nuovo. Euro 195 trattabili.

Per info: lavioguidi@yahoo.

it – 335 432782

Cellulari

Vendo lG Gs290 Cookie fresh

Colore Blu-Silver. Nuovo e 

ancora imballato. LG GS290 

Cookie Fresh è un cellulare 

touchscreen Quadband de-

dicato ad una fascia di uten-

ti giovani, multimediale e 

con accesso veloce ai social 

network. Dispone di display 

touchscreen da 3 pollici e fo-

tocamera da 2 MPixel. 

Homescreen con widget 

dedicati ai social network e 

scorrimento dei menù con 

diverse modalità. Possiamo 

mandare SMS, MMS e email e 

scambiare dati con gli altri di-

spositivi tramite connessione 

USB o bluetooth. 

Costa in negozio circa 100 

euro. Lo vendo a 50. 

Per info: lohuga@tin.it o 347 

3939133

abbigliamento e calzature

Vendo scarpe Nike “Sprint 

Sister Leather” color oro,  nu-

mero 39. Usate solo una volta 

quindi come nuove.

Pagate 85€ le vendo a 40.

Per info: e.gianasi@alice.it

Vendo giacchetto Woolrich 

da uomo,  originale e nuovo, 

taglia M per 300€.

Per info: e.gianasi@alice.it

Vendo giacca da sci della Co-

lumbia, marchio leader nella 

produzione di indumen-

ti tecnici per la montagna, 

come nuova, colore grigio e 

amaranto. Taglia XL. 40 euro

Per info:  lohuga@tin.it

Giornali e riviste

Regalo i primi 25 numeri, 

2 annate, di Wired. Rivista 

mensile di attualità informa-

tica. Info: giuluti@virgilio.it

auto

Panda Dynamic 1,2 Anno 05 

Km 60.000 € 5.900,00 Info: 

Lunatici Tel. 0583 723063

Lancia Y Oro 1,2 Anno 2005 

€ 5.300,00 Info: Lunatici Tel. 

0583 723063

Lancia Musa 1,3 Mjet Oro 

Km 29.000 € 12.900,00 Anno 

2008  Info: Lunatici Tel. 0583 

723063

Fiat 500 1,2 Sport Perla Anno 

2008 Km 60.000 € 9.900,00 

Info: Lunatici Tel. 0583 

723063

Tata Vista 1.3 Mjet Nuova € 

10.600,00 Info: Lunatici Tel. 

0583 723063
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Quest’anno tante iniziatiVe anche Per ricordare il 50° della chiesa Parrocchiale

i festeggiamenti di san Giuseppe a ponte all’ania
PONTE ALL’ANIA –  Ricco e ben riuscito: 
questo è il risultato del programma di fe-
steggiamenti religiosi in onore del patrono 
di Ponte all’Ania san Giuseppe, celebrati 
dall’Unità Pastorale di Fornaci di Barga, 
Loppia e Ponte all’Ania nel ine settimana 
del 19 marzo; celebrazioni particolarmente 
solenni e sentite, in quanto il 2011 costitui-
sce il 50° anniversario dall’apertura dell’at-
tuale chiesa parrocchiale, avvenuta in data 
1° maggio 1961.

Lo start è stato dato la sera di venerdì 
18, quando il rettore P. Antonio Pieracci-
ni ha guidato la processione che, partendo 
dalla chiesa di San Maurizio in Pedona, ha 
condotto a Ponte all’Ania a piedi la statua 
di San Giuseppe, trasportata per la prima 
volta nella storia fuori dalla sua sede. Alla 
processione, accompagnata dalla Filarmo-
nica “G. Puccini” di Fabbriche di Vallico, 
ha partecipato una delegazione dell’Am-
ministrazione Comunale, il Gruppo Alpini 
di Barga e un consistente numero di fedeli 
che, dopo la celebrazione, hanno potuto 

ristorarsi nei locali sotto la chiesa con l’otti-
mo rinfresco organizzato dal Cesare Casci. 

Il clou delle cerimonie religiose è però 
venuto la mattina della solennità, sabato 
19, quando alle 11 l’Arcivescovo di Pisa 
Giovanni Paolo Benotto ha impartito il 
Sacramento della Cresima a una trentina 
di ragazzi dell’Unità Pastorale. Dopo la 
messa, accompagnata dalla Schola Canto-
rum di Fornaci di Barga, l’Arcivescovo ha 
potuto visitare l’appena inaugurata mostra 
fotograica celebrativa delle nozze d’oro 
della chiesa, organizzata da alcuni membri 
del Consiglio Pastorale in collaborazione 
con l’Associazione Amici di San Giuseppe, 
raccogliendo immagini storiche sul paese e 
sulla vita parrocchiale presso tante famiglie 
pontallaniesi che hanno aderito volentieri 
e con generosità a questa iniziativa. La mo-
stra rimarrà aperta ino al primo maggio, il 
sabato e la domenica.

La sera del 19 è stata più all’insegna 
del “profano”, con la cena organizzata nei 
locali parrocchiali per festeggiare il neo 

eletto direttivo della Misericordia del Bar-
ghigiano, seguita dalla ormai consolidata 
disco night. La serata, organizzata dalla 
Misericordia in collaborazione con l’Uni-
tà Pastorale, il Gruppo Ragazzi del Cuore 
e il ristorante-pizzeria da Vito, ha visto la 
partecipazione di un centinaio di persone; 
il ricavato è stato interamente devoluto in 
favore del 118. Domenica 20  il paese è sta-
to animato dalla tradizionale iera di San 
Giuseppe, organizzata e promossa dall’Am-
ministrazione Comunale. L’Amministrazio-

ne ha presenziato anche alla cerimonia di 
intitolazione del piazzale dell’ex cartiera 
Lunardi alla memoria di Angelo Giannini, 
uno dei decani della vita e della storia del 
paese. La giornata ha visto anche, come 
da tradizione, la vendita delle tradizionali 
frittelle, accompagnate da necci con ricotta 
in Piazza Cavour, a cura dell’Associazione 
Amici di San Giuseppe che al contempo ha 
organizzato anche una pesca di beneicen-
za presso la propria sede in Via Nazionale.

Sara Moscardini

La statua di San Giuseppe portata in processione

CASTELVECCHIO PASCOLI – Dopo sedi-
ci anni di gestione, Rodolfo Pedreschi ha 
lasciato l'edicola-bazar di pascoliana me-
moria “Al Savoglia”: dai primi di marzo è 
infatti subentrata la signora Svetlana Gor-
bach residente a Fornaci. 

L'attività col passare degli anni si è am-
pliata, diventando, nonostante lo spazio 
angusto, non solo rivendita di giornali e 
riviste, ma anche di tabacchi, articoli di 
cancelleria e cartoleria, oggetti per la casa, 
intimo e giochi, ino ad arrivare, in tempi 
più recenti alle ricariche telefoniche e ai 
gratta e vinci. 

Ci mancherà il Rodolfo, che, essendo 
anche referente per la Misericordia, era di-
ventato un punto di riferimento per il pae-
se di Castelvecchio, una sorta di istituzione. 
Aveva sempre una risposta per tutti, paesa-
ni e non. Lui, castelvecchiese d.o.c., funge-
va un po’ da memoria storica del paese. La 

sua bacheca era sempre a disposizione, per 
notizie, comunicati e avvenimenti di vario 
genere.

Raramente, in questi anni è mancato 
all'appuntamento dell'apertura mattutina 
delle 7.00, feste comprese, grazie anche 
all'aiuto della moglie Franca. Proverbiali 
erano le sue arrabbiature quando i quoti-
diani arrivavano in ritardo, dovendo poi 
sopportare anche le bonarie proteste dei 
clienti. Con il suo ritiro, in pratica quasi 
tutte le attività commerciali del paese sono 
inite in mani “straniere”, cioè di persone 
non originarie di Castelvecchio.

Al contempo però, facciamo gli auguri 
di buon lavoro alla signora Svetlana, con 
l'auspicio di raccogliere positivamente 
l'eredità del predecessore, anche perché, 
almeno inizialmente non le mancherà 
l'aiuto e l'esperienza del Rodolfo.

A.G.

Cambia gestione l’edicola di Castelvecchio

BARGA – Lo scorso 6 aprile 
alle 20,43 presso l’ospedale 
“San Francesco” di Barga 
è nata la piccola Annaluna 
Gonnella, iglia del conten-
tissimo Alessio Gonnella, 
meglio conosciuto come 
Trikke, uno dei gestori del 
bar Rossi al Camberello e 
della nostra collega Maria 
Vittoria Caproni.
La bimba sta bene ed è bel-
lissima. Alla nascita pesava 
la bellezza di oltre 4 kg e col 
suo arrivo ha fatto impaz-
zire di gioia i genitori ed i 
nonni.

BARGA – Il mese di Maggio sarà come al 
solito il mese dedicato alla “Settimana del-
la Solidarietà”. La manifestazione, giun-
ta alla sua XXII edizione, è un progetto 
organizzato dal Gruppo Volontari della 
Solidarietà di Barga che ha lo scopo di dif-
fondere la cultura della solidarietà e della 
condivisione nella popolazione e soprat-
tutto tra i giovani e di sensibilizzare sulle 
problematiche dei diversamente abili, ma 
anche su quelle di attualità come le intol-
leranze o le emarginazioni che si ritrova-
no nel mondo giovanile.

La “Settimana” si terrà dall’8 al 14 mag-
gio a Barga e nella giornata di apertura 
l’appuntamento sarà come al solito pres-
so la chiesa del Sacro Cuore dove saranno 
presenti gli stand delle associazioni di vo-
lontariato e la mostra mercato dei lavori 
artigianali realizzati dai “ragazzi” del GVS. 
La mattinata si concluderà con una santa 
messa, mentre la sera al teatro dei Diffe-
renti  ci sarà il musical “Insieme a teatro” 

con i giovani dell’Associazione Contafole 
di Camporgiano.

Lunedì 9 maggio in programma un in-
contro con gli anziani che si terrà presso il 
parco della villa di riposo “Pascoli” e mar-
tedì 10 al cinema Roma, avverrà la proie-
zione di un ilm sulle tematiche inerenti la 
diversità e la disabilità.

Interessante l’appuntamento del 12 
maggio con i ragazzi delle scuole superio-
ri di Barga con un convegno all’aula ma-
gna al quale è prevista la partecipazione 
di personalità di spicco come don Luigi 
Ciotti dell’Associazione Libera.

Tra gli appuntamenti clou, come sem-
pre, la “Passeggiata dell’Amicizia” che ve-
drà camminare insieme per Barga i ragaz-
zi del GVS e quelli delle scuole. Al termine 
giochi a squadre ed un pranzo sociale. La 
Settimana si chiuderà il 14 maggio con un 
concerto della radio radiante band, grup-
po musicale nato all’interno del Diparti-
mento salute mentale dell’USL 2.

Pietro e loredana ringraziano 
FORNACI DI BARGA – I Coniugi Pietro Camuncoli e Loredana Geppetti sono recente-
mente rientrati deinitivamente dalla Svizzera a Fornaci di Barga.

Nell’occasione vorrebbero ringraziare tutti quelli che li hanno aiutati nei faticosi mo-
menti del trasloco, facendo sì che potessero quanto prima stabilirsi nella loro nuova di-
mora.

è nata annaluna

Ad Annaluna giungano i nostri auguri di sana e robusta 
crescita, mentre ci complimentiamo con i suoi genitori ed 
ovviamente con i nonni che già stravedono per lei.
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BARGA – In questa pagina riportiamo una crona-
ca, soprattutto fotograica, dei numerosi appunta-
menti di carnevale che si sono succeduti nel nostro 
comune nelle settimane scorse, dal 27 febbraio al 13 
marzo scorsi.

Gli appuntamenti più numerosi sono stati senza 
dubbio quelli rivolti ai più piccoli. I primi carnevali-
ni si sono svolti a San Pietro in Campo, organizzato 
dal Comitato Paesano ed a Ponte all’Ania, allestito 
nelle sale parrocchiali sotto la chiesa grazie ai volen-
terosi dell’unità pastorale, domenica 27 febbraio. In 
entrambi i casi, tanti coriandoli, giochi organizzati, 
ricche merende e l’immancabile pentolaccia hanno 
tenuto occupate decine di bambini per un intero po-
meriggio.

Tra gli appuntamenti sicuramente più riusciti del 
carnevale nel comune di Barga, la seconda edizione 
del Baccanale 2011: un successo, sotto ogni punto di 
vista. Organizzato dall’Associazione Per BARGA con 
la collaborazione del Comune ed il supporto dei Lake 
Angels, si è svolto il 5 marzo scorso, andando come 
meglio non si poteva sperare con una partecipazione 
davvero massiccia.

Si era cominciato nel pomeriggio con la festa dedi-
cata ai bambini che si è tenuta nel piazzale Matteotti 
con il supporto gastronomico della Pasticceria Luc-
chesi e del Bar Sport, e si è andati avanti in serata 
con il Baccanale dei grandi iniziato nei ristoranti del 
centro storico presi d’assalto dalle maschere. Tutto 
esaurito nei diversi ristoranti e menzione di merito per 
alcuni locali che hanno proposto serate in maschera 
a tema: Scacciaguai, Altana e Mordimi in primis. 
Gran inale poi sul piazzale del Fosso dove si è svolto 
il vero e proprio Baccanale sotto la tensostruttura alle-
stita per l’occasione e con la musica ino a notte tarda 
del Dj Viglio. La serata ha richiamato gente da tutta 
la Valle del Serchio.

Festa di Carnevale per i più piccoli anche presso 
l’oratorio del Sacro Cuore: oltre cento mascherine in-
tervenute a questa bella giornata andata in scena il 
6 marzo scorso organizzata dai genitori che ruotano 
attorno all’Oratorio del Sacro Cuore.

È stata poi una festa tanto improvvisata quanto 
riuscita quella organizzata la sera di lunedì grasso 
dai Ragazzi del Cuore. I giovani dell’Unità Pastorale 
di Fornaci di Barga, Loppia e Ponte all’Ania hanno 
deciso di approittare di alcuni giorni senza scuola 
per dare vita ad una serata insieme e celebrare degna-
mente il Carnevale. Così una quarantina di ragaz-
zi si sono presentati lunedì nelle sale parrocchiali di 
Ponte all’Ania per animare la Discoteca Eiffel.

Prima dell’austerità necessaria in tempo di Quare-
sima l’Unità Pastorale di Fornaci di Barga, Loppia 
e Ponte all’Ania ha fatto in tempo a chiudere degna-
mente i festeggiamenti di Carnevale, con una ricca e 
apprezzatissima cena organizzata la sera di Martedì 
Grasso presso i locali parrocchiali di Fornaci. Un cen-
tinaio di persone ha potuto degustare l’ottimo menu 
carnevalesco preparato dalle sapienti mani di “quelle 
donne” sotto la direzione impeccabile del dinner plan-
ner Sabatino Romagnoli. 

Gli ultimissimi appuntamenti sono stati i Veglioni 
della Pentolaccia. Quello più famoso è senza dubbio 
l’evento che si svolge al Ciocco. La sera del 12 marzo 
centinaia di persone hanno partecipato alla “dinner-
dance” e tantissime sono state le maschere, soprattutto 
quelle proposte da tanti giovani.

Una pentolaccia dedicata ai bambini si è invece 
svolta domenica 13 marzo a Fornaci, organizzata 
dall’associazione Smaskerando nella propria sede in 
viale Battisti.

tanti gli aPPuntamenti in tutto il comune. un successo Per il Baccanale

echi di carnevale a barga e dintorni
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l'alBum della memoria

l’albero del Cappellano
L’albero del Cap-

pellano è solo nel 
ricordo di qualche 
anziano barghigia-
no.

Agli inizi del se-
colo scorso sulla 
polverosa strada 
che dal largo Roma 
portava al ponte di 
Catagnana, passava 
qualche signore di 
Barga con il cales-
sino; ogni tanto il 
Palazzina con il suo 
barroccino di gelati 
per tutti i gusti, rare 
biciclette e tanti 
pedoni per una pia-
cevole passeggiata 
all'ombra dei casta-
gni e la sera sotto 
un cielo stellato 
quando una frizzan-
te brezza scendeva 
dagli appennini per 
rinfrescare le afose 
giornate estive. Le 
tappe erano al Ca-
priolo, ai Macelli, al 
Natalone, all'albero 
del Cappellano, al 
ponte di Catagna-
na.

Ma i più si fer-
mavano all'albero 
del Cappellano 
dove specialmen-
te di sera si poteva 
udire il rumore del 
torrente Corsonna 
che scendeva a valle 
quale afluente del 
iume Serchio.

Su questa stra-
da tranquilla, ogni 
lunedì transitava il 
Nello barbiere con 
il suo “ancorino”, 
una motocicletta scoppiettante che al suo passaggio alzava un gran polverone. Dificil-
mente passava un’auto, rare volte il tassista Petri o il Santini o il Silvio della Posta. Ma il 
cappellano anche d’inverno, dopo le funzioni, con il breviario sotto il braccio passava 
frettoloso dal Capriolo, dai Macelli, dal Natalone per fare sosta presso un vecchio casta-
gno che iancheggiando la strada si ergeva verso il cielo con il suo tronco a vite, come 
volesse staccarsi dalla terra.

Si fermava, e sedutosi sul tronco del castagno, apriva il breviario e scorreva quelle 
pagine alzando ogni tanto gli occhi al cielo in serena meditazione.

Per tanti anni l’albero ed il cappellano furono fedeli e fraterni amici, ma un giorno 
l’albero attese invano il suo vecchio amico e tanti giorni sperò di rivederlo, ma il cap-
pellano non tornò. L'albero è vissuto ancora ino a pochi anni fa', quando da maldestre 
mani è stato tagliato al tronco. Peccato, resterà un ricordo come il piccolo chalet posto 
in un praticello vicino all'albero, con la sua orchestrina ed i gelati e le granite al lampo-
ne che il Torricelli sapeva ben fare per il gusto e la gioia dei grandi e dei piccini.

Ubaldo Giannini

dalla francia

Come dicevamo in altri tempi… scrivo due 
righe

Il 13 febbraio 2011 arrivando dalla Francia 
insieme a familiari e amici alle Case Operaie a 
Fornaci, dove 80 anni fa nacqui, mi aspettava-
no una piccola festa, qualche bottiglia e tanti 
auguri che mi hanno fatto piacere.

Ogni anno ritorno a Fornaci e ricerco i ricordi 
della mia vita, 27 anni passati nelle borgate e 
nei paesetti della Valle dominata da Barga.

Signor Direttore, mi scusi ma debbo fare una 
constatazione: sa che i residenti all’estero, quan-
do il giornale arriva fanno una cosa: lo aprono e 
guardano la pagina per vedere chi è morto! Non 
so se tutti lo fanno, ma di sicuro sono in molti. 
Non so perché, ma non tutti gli abitanti del co-
mune sono indicati…

Grazie di avermi letto, avrei potuto farlo 
sull’ordinatore (italianizzazione di ordinateur, 
computer in francese - ndr), ma preferisco scri-
vere come ai vecchi tempi. Sinceri saluti a tutti, 

Mario Andreotti

P.S.: Scusatemi se l’ortograia fa difetto, ma il 
mio ultimo anno di scuola è stato nel 1943/44, 
con i professori Batastini e Sereni…

non toccate i nostri ospedali

Al Signor Direttore del “Giornale di Barga”
Sull'ultimo numero del Giornale di Barga e 

su altri giornali regionali toscani abbiamo let-
to la notizia di una possibile costruzione di un 
nuovo ospedale unico per la Val di Serchio, con 
la conseguente chiusura dei due Ospedali di Bar-
ga e di Castelnuovo: il San Francesco e il Santa 
Croce, entrambi costruiti anche con i sostanziosi 
contributi economici di tanti emigranti. Noi sia-
mo da anni emigranti in Scozia, ma ugualmente 
attaccati alla nostra cara terra nella quale tor-
niamo spesso con vera gioia.

Con questo nostro scritto vogliamo sostenere 
nel modo più assoluto la continuazione dei due 
Ospedali, migliorandone ulteriormente le presta-
zioni sanitarie.

Un caro saluto ai lettori del giornale e un ar-
rivederci a presto.

Un gruppo di Barghigiani in Scozia

baccanale: l’associazione 
per b.a.r.G.a. ringrazia

L’Associazione per B.A.R.G.A. ringrazia vi-
vamente tutti coloro che hanno contribuito alla 
realizzazione ed al successo della seconda edizio-
ne del “Baccanale di Barga da Rio de Jardin a 
Fosso Cabana”.

Un grazie agli sponsor (Tosco Pesce, Gioiel-
leria Notini, Farmacia Castelli, Papeschi, Car-
rozzeria Aurelia, L’Idraulico, Agrishop, Franchi 
Ornella Frutta e Verdura, Estetica Nanà, Caffè 
Bei & Nannini, Peugeot, Unipol Assicurazioni, 
Lunatici, L’Antica Norcineria, S.i.c.i. Piscine, 
Fioravanti Capretz, Mondialsabbia, Caffè New 
York, Mukki Latte, Estetica Jeunesse, MPS, 
Deutsche Bank), ai simpatizzanti della mani-
festazione e agli esercizi commerciali che hanno 
messo in palio i premi della lotteria (Lucchesia 
Viaggi, Oreiceria Biagioni, Ristorante L’Alta-
na, Ristorante La Nuova Pergola, Ristorante 
L’Osteria, Ristorante Mordimi, Ristorante Scac-
ciaguai, Rosticceria Tanica, Trattoria da Riccar-
do, Il bar del Paologas, Macelleria da Leonardo, 
Millerose , Bar Onesti, La cantina del Vino, 

Gelateria Bertoncini, Pasticceria Lucchesi, Car-
toleria dell’Erina, Edicola Poli, Lucchesi iori).

Un ringraziamento particolare va al Bar 
Sport, alla Pasticceria Lucchesi ed al Forno Re-
gio Bello per avere riempito il pancino del piccoli 
il pomeriggio al Rio de Jardin; alla Trattoria da 
Riccardo per averli fatti digerire con il giro in 
ape; alla ditta Lorenzini per avere permesso, con 
i suoi 6 panettoni, che il tendone al Fosso Caba-
na fosse a norma di legge e alla Ditta di Gabriele 
Luti per il loro trasporto.

Un caloroso grazie a Roberto, Sara, Stella, Va-
lentina, Linda e Greta per avere stupendamente 
animato il pomeriggio a Rio de Jardin; a dj Vi-
glio, che ha fatto ballare tutti con le sue musiche 
al Fosso Cabana, e ai Lake Angels che, con la 
loro perfetta organizzazione, hanno sfamato e 
dissetato tutti gli avventori.

Grazie all’Ingegner Fasano che con la sua 
professionalità è riuscito a non farci annegare 
nelle scartofie burocratiche, al Prof. Pieraccini 
per la sua gentilezza, all’Amministrazione Co-
munale per la collaborazione. 

L’ottima riuscita del Baccanale di Barga si 
deve all’entusiasmo dei partecipanti che come lo 
scorso anno non hanno deluso le aspettative… 
maschere originali e curate che hanno rallegra-
to e sorpreso il Fosso Cabana ino a tarda notte. 
GRAZIE A TUTTI! Alla Prossima...

Beatrice Salvi per l’Asso-

ciazione per B.A.R.G.A.

Grazie al reparto di ostetricia

Vorremmo ringraziare pubblicamente tutto il 
personale medico ed infermieristico del reparto 
di ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “San 
Francesco” di Barga per la gentilezza, la corte-
sia, l’umanità e la professionalità dimostrata, 
prima, durante e dopo la nascita del piccolo Lo-
renzo avvenuta il 17 marzo 2011.

Elisabetta e Rafaele Stan-

fa, Pozzi di Seravezza

il tricolore

E’ da poco passato il 150° dell’Unità d’Italia 
ed anche nei nostri paesi è tornato a sventolare 
il tricolore a molte inestre e balconi.  Questo mi 
ha fatto tornare in mente le parole scritte da mio 
padre Lodovico Agostini di Cardoso nel diario 
tenuto tanti anni fa durante gli anni trascorsi a 
Perth in Australia.

Anche lui parla del nostro tricolore e scrive: 
“Ebbene da quaggiù il simbolo del tricolore ita-
liano mi aiuterà ad essere un giorno ancora più 
felice nella mia Patria, tra i miei cari; sarà forse 
lontano quel domani, non so, comunque se non 
è il destino voglio inire i miei giorni nella mia 
terra nativa, l’Italia”.

Vorrei che queste poche righe fossero riportate 
sul Giornale di Barga. Ricordando il babbo ed 
il suo amore per la sua patria, è il mio modo di 
festeggiare il 150°.

Adriano Agostini, Castelvecchio

Grazie

Caro Luca
Innanzi tutto desidero ringraziarti per aver 

fatto pubblicare anche dalla Nazione Lucca la 
mia lettera relativa alla sala d'aspetto del labo-
ratorio di analisi; seguiremo questa vicenda per 
vedere se la promessa ASL sarà mantenuta.

Ti saluto con un grazie di nuovo e a presto.
Guglielmo Donati, Piano di Coreglia

Una vecchia immagine dell'albero del cappellano
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Presentato il Progetto Preliminare

ecco come sarà la nuova materna di fornaci
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foRnaCi  informazioni in agenzia

Centralissimo fondo commerciale

CastelnUoVo gaRfagnana  informazioni in agenzia

Ampi Fondi ad uso commerciale/direzionale

galliCano  informazioni in agenzia

Casa a tre piani composta al P.T da cantine; al P.l° da disimpegno, cucina, soggiorno e bagno; al 

P.2°da tre camere. E' corredata da soitta, ampio garage e mq. 3.000 circa di terreno in parte edi-

icabile.

foRnaCi Rif. 120 eURo 120,000,00

Appartamento in piano secondo con ingresso, cucina con terrazzino, ripostiglio, soggiorno con 

terrazzo, tre camere e bagno. Vano cantina in piano terra, posto auto esterno e giardino condo-

miniale.

foRnaCi Rif. 145  eURo 170.000,00

Zona centrale Appartamento in piano terra di ediicio a due piani composto da ingresso, soggior-

no, tinello con angolo cottura, tre camere matrimoniali e bagno. Subito abitabile.

Si cedono avviate attività commerciali nei comuni di Barga e Castelnuovo Garfagnana

FORNACI – Passi in avanti importanti per 
la realizzazione della nuova scuola dell’in-
fanzia di Fornaci. 

Nelle settimane scorse è stato presen-
tato il progetto preliminare del nuovo 
ediicio alla dirigenza scolastica e ai rap-
presentanti d’istituto, progetto realizzato 
dall’architetto Piero Del Checcolo su in-
carico dall’Amministrazione Comunale. 
Presenti il sindaco Marco Bonini e gli as-
sessori Pietro Onesti e Renzo Pia, oltre ai 
tecnici comunali. 

Si è trattato di una prima veriica del 
nuovo progetto della scuola che sarà co-
struita secondo le più moderne tecniche 
sia per quanto riguarda il risparmio ener-
getico che l’antisismica. L’ediicio  verrà 
infatti realizzato in legno, una novità per 

il comune, materiale che garantisce para-
metri ottimali per il risparmio energetico 
e la sicurezza  dei piccoli alunni e di tutto 
il personale scolastico. L’Amministrazio-
ne ha a disposizione per la nuova scuola 
850mila euro in modo da creare spazi più 
funzionali e nel pieno rispetto delle leggi 
antisismiche, quindi con un occhio par-
ticolare alla sicurezza: “Adesso vogliamo 
puntare a una veloce conclusione dopo la 
decisione, presa un anno fa, di chiudere la 
ex scuola materna di Fornaci perché non 
più rispondente alle norme antisismiche 
dettate dalla Regione Toscana – ha detto 
il sindaco Marco Bonini – Il nostro obietti-
vo adesso è quello di inaugurare la nuova 
scuola dell’infanzia di Fornaci con l’inizio 
del prossimo anno scolastico”. 

un Progetto Per la digitalizzazione dell’archiVio di casa Pascoli

60mila documenti presto su internet
CASTELVECCHIO – “Sessantami-
la documenti di Giovanni Pascoli e 
della sorella Maria, appartenenti alla 
fondazione intitolata al grande po-
eta a Castelvecchio, saranno restau-
rati, catalogati e digitalizzati. Entro 
la ine del 2012 le carte, custodite 
presso Casa Pascoli,  potranno esse-
re consultate via internet, grazie ad 
un inanziamento di oltre 166 mila 
euro reso possibile dall’8 per mille 
richiesto dalla Soprintendenza archi-
vistica della Toscana. Contempora-
neamente in vista delle celebrazioni 
del centenario della morte di Pascoli 
previste per il prossimo anno, si sta 
costituendo un Comitato nazionale 
promosso dai Comuni di San Mauro 
in Romagna e di Barga”.

Lo hanno reso noto, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta proprio a Casa Pascoli, Diana 
Toccafondi, Soprintendente archivistica della Toscana e Marco Bonini, sindaco di Barga.

“36 mila documenti del poeta, tra note, lettere e fotograie e 24 mila della sorella Maria saranno con-
sultabili on line dopo un’attenta analisi ilologica – ha spiegato Diana Toccafondi – un lavoro importante 
che consentirà agli studiosi e agli appassionati di conoscere l'archivio della Fondazione Pascoli”.

Il 2012 sarà poi l’anno delle celebrazioni del grande poeta italiano: “Per questo insieme al Comune 
di  San Mauro – ha spiegato il sindaco di Barga – stiamo costituendo il Comitato nazionale che vedrà 

la partecipazione delle Regioni Emilia Romagna e 
Toscana,  delle Province di Lucca e di Forlì Cesena, 
degli Atenei di Bologna e di Pisa e di molte città 
signiicative  per Pascoli,  come tra le altre Massa e 
Messina”.

Per il senatore Andrea Marcucci (Pd), presente 
alla conferenza stampa: “è talmente insolito di que-
sti tempi partecipare alla presentazione di un inan-
ziamento dei beni culturali che non possiamo che 
essere felici di un progetto importante che metterà 
a disposizione di tutti il patrimonio contenuto nella 
Casa di Pascoli a Barga e che farà anche riscoprire 
questo luogo che fu così importante nella vita del 
poeta”.

tante iniziatiVe Per la commissione Pari oPPortunità

Una festa della donna diversa
BARGA – Nel nostro comune non ci poteva essere modo migliore per ce-
lebrare la festa della donna, di cui quest’anno ricorre il centenario: prima 
con l’inaugurazione di una sala che di qui in avanti sarà a disposizione 
della Commissione Pari Opportunità, poi con un aperitivo conviviale per 
parlare dell’esperienza di Mary Campbell nel deserto mediorientale.

Fortemente voluta dalla Commissione Pari Opportunità e appoggiata 
dall'intera amministrazione comunale, questa nuova stanza, al secondo 
piano della biblioteca F.lli Rosselli in centro storico, diventerà un luogo 
dove incontrarsi, dove passare del tempo insieme, dove poter sfogliare 
libri e riviste e magari vedere un ilm per tutte coloro che vorranno rita-
gliarsi un momento di incontro e confronto con altre donne. 

Durante l’inaugurazione, avvenuta proprio nel pomeriggio dell’8 mar-
zo, dopo i saluti del sindaco Marco Bonini, Mary Campbell, presidente 
della commissione Pari opportunità, Caterina Campani, consigliere co-
munale e membro della commissione, e Giovanna Stefani, anche lei mem-
bro della commissione - come tutte le signore del consiglio - e consigliere 
con delega alla cultura, hanno raccontato il percorso storico che ha por-
tato all’istituzione di questa festa ed espresso le aspettative che nutrono in 
questo punto d’incontro.

Un luogo, infatti, che non sarà solo “una stanza”, ma anche uno spazio 
espositivo per coloro che vorranno, e che, da questo mese di aprile, vedrà 
la presenza isica, una volta settimana, di una delle componenti della com-
missione,  a disposizione per qualsiasi necessità.

Poche ore dopo, in una situazione meno “istituzionale”, un altro in-
contro ha intrattenuto diverse persone, questa volta però a Fornaci, con 
una bella iniziativa organizzata dal CIPAF in collaborazione con la Com-
missione Pari Opportunità, che ha voluto quest’incontro per coinvolgere 

il paese anche in temi 
socio-culturali e non 
solo con iniziative pret-
tamente commerciali. 
Si è trattato di un ape-
ritivo presso la Botte-
ga del Fattore duran-
te il quale si è parlato 
dell’esperienza umani-
taria di Mary Campbell 
nel deserto siriano, che 
ha fornito diversi spun-
ti per rilessioni molto 
partecipate.

il comune stareBBe Valutando un ulteriore interVento 

Conclusi i lavori al muro della ripa
BARGA – Si sono conclusi i lavori realizzati in 
somma urgenza per il ripristino dei danni all’im-
ponente Muraglione della Ripa che si trova alla 
base del colle su cui sorge Barga vecchia e sovra-
stato dal Duomo. I lavori si erano resi necessari a 
seguito del crollo avvenuto nel mese di dicembre, 
nella parte inale del muro, a seguito delle forti 
precipitazioni invernali. Si tratta dell’ultima se-
zione del muro e non riguarda propriamente la 
struttura portante dell’ultima arcata che peraltro 
si trova proprio sotto un ediicio che affaccia sulla sovrastante Piazza Verzani.

 “Il danno veriicatosi a dicembre non era preoccupante per la stabilità del muro  – ha 
spiegato nei giorni scorsi l’assessore alla protezione Civile Pietro Onesti – Comunque 
sia l’intervento andava effettuato anche per impedire che nuove piogge facessero danni 
maggiori”.

Come ha spiegato Onesti, l’Amministrazione Comunale starebbe adesso valutando an-
che la fattibilità di un intervento ben più imponente e cioè ricostruire le due arcate che 
erano crollate nel dopoguerra. Le veriiche sono già in corso e se sarà possibile quanto 
prima verranno ricercati anche eventuali fondi per sostenere l’opera.

La soprintendente Diana Toccafondi

L'assessore Onesti

foto barganews.com

Un momento della conferenza stampa
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della loro infanzia e mai di-
menticato, passando giorni 
d'incanto visitando parenti 
e amici, e insegnando al i-
gli come amare la loro bella 
Barga. Ogni volta era sem-
pre più dificile ripartire.

Bruna amava molto i suoi 
igli e nipoti ed era orgo-
gliosa di quello che erano 
riusciti a realizzare nella 
loro vita. La sua morte è 
stata preceduta nel 1992 da 
quella del marito Alberto, 
molto conosciuto ed ap-
prezzato a Barga, del iglio 
Raffaello nel giugno 2010, 
anche lui molto conosciuto 
a Barga e dei fratelli Bruno 
e Frank Torlai. A due mesi 
dalla sua morte è venuta a 
mancare anche la sua sorel-
la Lina Piacentini deceduta 
a Barga.

Lascia nel dolore la i-
glia Diana, col marito Bar-
ry Hirsch, la nuora Rosina 
Colognori, e i nipoti Alison 
Hirsch col marito Patrick 
Annese, Daniela Cologno-
ri col marito Kevin Ragas, 
David Colognori e tutti i pa-
renti vicini e lontani. A tutti 
loro “Il Giornale di Barga” 
si sente particolarmente vi-
cino ed anche a nome della 
famiglia Sereni che fu ami-
ca di Bruna e Alberto, invia 
le sue più affettuose condo-
glianze.

Il Giornale di BARGA  aprile 2011 [ 17 ]all'oMBRa dei CiPRessi

BARGA

Il caro Luano Angeloni, 
molto conosciuto in tutta Bar-
ga, è venuto a mancare all’af-
fetto dei suoi cari il 26 febbraio 
ultimo scorso. Aveva 69 anni.

Alla moglie Maria, ai igli 
Massimo e Roberto, alle nuore, 
ai nipoti, alla sorella, ai fratel-
li, ai cognati e alle cognate ed 
ai parenti tutti “Il Giornale di 
Barga” è vicino ed invia le sue 
più affettuose condoglianze.

Il giorno 26 febbraio te 
ne sei andato dopo una bre-
ve ma tremenda malattia 
che ha segnato in un primo 
tempo la tua parziale infer-
mità e che poi ha portato al 
triste epilogo che ha lascia-
to tutti noi nel vuoto  della 
tua assenza.

Quando si hanno geni-
tori così giovani il rapporto 
che si crea è di assoluta ami-
cizia e di reciproca compli-
cità; rare sono  state le volte 
in cui ti sei imposto come 
padre, ininite quelle in cui 
ti abbiamo avuto come mi-
gliore amico.

Le dificoltà delle no-
stre vite si sono sempre in-
crociate, così come i nostri 
sorrisi, dandoci la forza e la 
consapevolezza di superar-
le; di questo non possiamo 
che ringraziarti e invidiar-
ti anche un po’. Per la tua 

LA SCOMPARSA DI 

BRUNA COLOGNORI

Il 30 dicembre 2010, 
all'età di 92 anni, è venuta 
a mancare la cara signora 
Bruna Torlai Colognori, ve-
dova dell’indimenticabile 
Alberto Colognori per tanti 
anni corrispondente dagli 
Stati Uniti del Giornale di 
Barga. Era nata a Boston il 
10 maggio del 1918. 

La famiglia Torlai rientrò 
in Italia, a Barga, negli ulti-
mi anni ’20 e qui Bruna fu 
educata e conseguì il diplo-
ma di maestra. Conobbe Al-
berto negli anni della guer-
ra e si sposarono nel 1946. 
Nel 1947 rientrò col marito 
negli Stati Uniti, dove pas-
sarono la loro vita felice, 
lavorando e formando la 
loro famiglia con la nascita 
dei igli, Diana e Raffaello. 
Negli anni a venire fecero 
molte visite a Barga, paese 

FILECCHIO

Il 28 febbraio scorso, as-
sistita amorevolmente da 
tutti i suoi cari, è venuta a 
mancare Assunta Togneri 
Biagioni, andando a ricon-
giungersi ai suoi cari marito 
e iglia, Pietro e Ornella.

Era nata a Barga l’11 no-
vembre 1916.

La iglia Laura, insieme 
ai generi, nipoti e pronipoti 
la ricordano con rimpianto 
e affetto a quanto le vollero 
bene e ringraziano tutti co-
loro che hanno partecipato 
al loro dolore.

Un ringraziamento parti-
colare va al dottor Daniele 
Ballati per la sua costante 
disponibilità.

Da parte del Giornale di 
Barga giungano alla iglia 
ed ai parenti tutti le nostre 
sentite condoglianze.

BARGA

Il 14 marzo scorso è venu-
to a mancare il caro Bruno 
Adami, all’età di 82 anni.

Era sempre vissuto a Bar-
ga con la moglie Lidia e 
aveva condotto una vita da 
persona semplice e sempre 
disponibile, lavorando in 
campagna come coltivato-
re.

La signora Lidia ed il fra-
tello Lido, unitamente ai 
parenti tutti, attraverso que-
ste poche righe vogliono ri-
cordarlo a tutti coloro che 
lo conobbero e gli vollero 
bene.

NEL PRIMO 

ANNIVERSARIO 

DELLA SCOMPARSA DI 

PIER LUIGI CAPRONI

Caro Gigi,
è passato un anno, ma il 

tempo non ha attenuato il 
senso di vuoto. 

Ci manchi, ci manca il 
tuo sorriso, la tua voglia di 
vivere, il tuo affetto, la tua 
intelligenza.

Ci rimane, però, il tuo 
ricordo e soprattutto il tuo 
esempio: come iglio e fra-
tello sensibile, come padre 
e marito affettuoso e pre-
sente, come amico e collega 
intelligente e leale.

Grazie, Gigi, per tutto 
quello che ci hai lasciato.

Continuerai a vivere nei 
nostri cuori e nella nostra 
mente.

I tuoi cari

NEL TERZO

ANNIVERSARIO 

DELLA SCOMPARSA 

DI ENIO PIERI

Già tre anni sono passati 
da quando non è più tra noi 
l’indimenticabile Enio Pie-
ri, meglio conosciuto come 
il “Bulone”. Sia in Barga, 
dove si era ritirato nel 1993, 
sia in Scozia, dove aveva la-
vorato per quasi 40 anni, è 
stato una igura conosciuta 
e benvoluta da tutti.

Nel mesto anniversario, 
che ricorre il 18 aprile, con 
immutato affetto e rimpian-
to lo ricordano a tutti colo-
ro che gli furono amici la 
moglie Elda, i igli Rosanna 
e John, la nuora Lorena, 
la sorella Iana, la cognata 
Clara Corrieri, i nipoti Ric-
cardo, Roberto, Massimo e 
Chiara ed i parenti tutti.

NELL’UNDICESIMO 

ANNIVERSARIO

DELLA SCOMPARSA DI 

MARIA BULGARELLI

18 aprile 2000 – 18 aprile 2011

Cara Maria, 
sono passati undici anni 

da quando Dio ti ha porta-
to via con se... I nostri cuori 
soffrono sempre, ci manchi 
così tanto. 

In questa triste ricorren-
za ti ricordano con ininito 
amore i tuoi igli, nipoti, 
nuore, genitori, fratello, co-
gnate assieme a tuo marito 
Stefano residente a Melbou-
rne

NEL QUATTORDICESIMO 

ANNIVERSARIO 

DELLA SCOMPARSA DI 

ALESSANDRO COSIMINI

Siamo ormai prossimi al 
quattordicesimo anniver-
sario della improvvisa ed 
immatura scomparsa del 
caro Alessandro Cosimini, 
da tutti conosciuto ed ap-
prezzato quale bravissimo 
cantante e musicista che si 
è fatto apprezzare con il suo 
lavoro in tutta Italia.

Nel triste anniversario 
che ricorrerà il prossimo 13 
maggio, la mamma Geny, 
unitamente al fratello Anto-
nio con la moglie Rita ed i 
igli Stefano e Katia ed alla 
sua consorte Seriana con i 
igli Arianna, Alessio e Sara, 
lo ricordano con tanto affet-
to assieme ai parenti tutti.

Al loro ricordo si unisce 
anche quello de "Il Giorna-
le di Barga".

IN RICORDO DI ISABELLA E ALBERTO TURICCHI

Il 26 gennaio scorso ricorreva il secondo anno della 
scomparsa di Isabella Renucci e dopo poco più di un anno 
l’ha raggiunta in cielo il marito Alberto Turicchi. I igli con 
i nipoti ed i parenti tutti li ricordano con immenso affetto.

NEL DECIMO

ANNIVERSARIO

DELLA SCOMPARSA DI 

FERNANDO ANGELINI

Ricorre il decennale del-
la morte del caro Fernando 
Angelini residente a Barga.

In questo triste anniver-
sario, che ricorrerà il pros-
simo 27 aprile, la moglie 
Anna Rosa Santi, il iglio 
Paolo, la nuora Franca, la 
sorella Nella ed i parenti 
tutti lo ricordano a quanti 
conoscendolo gli vollero 
bene.

IN MEMORIA DI DARIO 

E CLARA LAMMARI

Negli anniversari della 

loro scomparsa la iglia, i 

nipoti ed i parenti tutti li 

ricordano con immutato af-

fetto.

La famiglia, addolorata per 
la perdita del suo 

LUANO

desidera ringraziare tutti co-
loro che in vario modo hanno 
preso parte al suo dolore.

Un ringraziamento partico-
lare al personale del reparto di 
medicina dell’ospedale di Bar-
ga per le assidue cure e attenzio-
ni personali, al Dott. Alessan-
dro Salvi e ai numerosi presenti 
alle esequie per l’ultimo saluto.

BARGA

Il 4 aprile scorso è venuta 

a mancare la cara Nadia Bar-

tolomei di anni 63. Lascia le 

iglie, il fratello ed i familiari 

tutti ai quali siamo vicini ed 

inviamo le nostre afettuose 

condoglianze.

FORNACI

Il giorno 6 marzo è dece-

duta all’età di 92 anni Alber-

tina Guazzelli ved. Purini. La-

scia la iglia, il genero, i nipoti, 

i pronipoti ed i parenti tutti 

ai quali la nostra redazione 

formula le condoglianze più 

sentite.

BEBBIO

Il 5 aprile scorso è veuto 

a mancare Sergio Cardelli di 

anni 77. A Rosanna, ai igli ed 

ai parenti tutti giungano le 

nostre sincere condoglianze.

TIGLIO

All’età di 84 anni il 4 marzo 

scorso è spirata Ines Miche-

letti ved. Agostini. Al iglio, 

alla iglia, alla nuora, alle 

sorelle, ai fratelli, ai nipoti e 

pronipoti ed ai parenti tutti 

giungano le condoglianze 

della nostra redazione. 

presenza come padre, come 
amico, e come persona sul-
la quale poter sempre con-
tare. L’amore che hai avuto 
intorno a te ino in fondo, 
a partire dalla mamma, tua 
splendida compagna di vita 
da 50 anni, per arrivare a 
noi ed inine ai tuoi amici, 
per molti dei quali non ci 
sono parole di ringrazia-
mento per quello che han-
no fatto, è dimostrazione 
di come la tua semplicità, 
il tuo modo di fare, sempre 
scherzoso e sbarazzino, ab-
biano conquistato il cuore e 
la iducia di molti.

Grazie babbo dei tanti 
bei momenti trascorsi,ma 
anche di quelli meno belli, 
grazie dei tuoi consigli e dei 
tuoi rimproveri, grazie in-
ine  di essere stato nostro 
padre, grazie  del tuo modo 
unico di far impazzire dalle 
risate le tue adorate nipoti; 
certamente nella loro vita 
avranno sempre presente 
quel nonno un po’ matta-
rello con il quale hanno 
condiviso parte della loro 
infanzia, quel nonno sem-
pre attento e pronto a tutto, 
ma soprattutto, credo, ri-
corderanno la tua capacità 
di strappare loro il sorriso 
sempre e comunque.

Ciao, babbo.
I tuoi igli

Massimo e Roberto

Luano Angeloni

PAISLEY (SCOZIA) 

Meri Pieraccini

Il 26 Febbraio 2011 è ve-
nuta a mancare all’affetto 
dei suoi cari Meri Pieraccini 
vedova Castelvecchi alla ve-
neranda età di 101 anni. La 
Meri è stata per tanti anni la 
custode della Chiesa di San 
Francesco ed a Barga anco-
ra tanti la conoscevano e le 
volevano bene, nonostante 
da tempo vivesse in Scozia. 

Lascia nipoti in Italia e 
all'estero ed i parenti tutti 
ai quali “Il Giornale di Bar-
ga” si sente vicino ed invia 
le sue commosse condo-
glianze.

Assunta Togneri

Bruno Adami
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successo Per il ritorno al tricolore del rallY il ciocco e Valle del serchio

il campione italiano andreucci stravince sulle strade di casa
camPionati di calcio dilettanti

il punto sulle squadre del comune

IL CIOCCO – La Porta 
Ariostesca della sua Caste-
lnuovo Garfagnana è stato 
lo scenario che ha accolto 
l’arrivo vittorioso di Paolo 
Andreucci, della sua naviga-
trice Anna Andreussi e della 
Peugeot 207 S2000 uficia-
le che si sono aggiudicati, 
dominandolo, il 34° rally 
Il Ciocco e Valle del Ser-
chio, prova di apertura del 
Campionato Italiano Rallies 
2011, andato in scena dal 
24 al 26 marzo scorsi. Sulle 
strade di casa Andreucci, 
campione italiano in cari-
ca, ha conquistato il quinto 
successo al rally del Ciocco, 
non lasciando mai la testa 
della gara e controllando la 
concorrenza. Concorrenza 
che ha trovato nel friulano 
Luca Rossetti, afiancato da 
Matteo Chiarcossi, l’avver-

PROMOZIONE: niente da fare... per il 
Barga quanti rimpianti per quello che po-
teva essere e non è stato; dopo un girone 
d’andata a dir poco strabiliante troppo 
netto è stato il calo nel girone di ritorno 
dei ragazzi di mister Giusti che in partico-
lar modo in trasferta non sono più riusciti 
a mostrare quel calcio spumeggiante del-
la prima parte della stagione. Fatali nelle 
ultime gare sono state le sconitte in casa 
dei cugini della Folgor Marlia per 1 a 0 
con rigore sbagliato da parte della nostra 
compagine e per 2 – 0 in casa del Pistoia 
calcio, questa volta a causa di due rigori a 
nostro sfavore.

Una piccola parentesi va concessa pro-
prio al Marlia della coppia di mister bar-
ghigiani Cardella-Renucci che inanellan-
do una serie impressionante di risultati 
utili consecutivi, ha saputo scalare la clas-
siica, collocandosi in terza posizione.

Unica nota lieta in questo periodo non 
certo fortunato per la squadra barghigiana 
è stata la soddisfazione di battere di fronte 
ad una grande cornice di pubblico i primi 
della classe, la Vaianese, con un perento-
rio 2 a 0 dimostrando una superiorità che 
non fa che accrescere il rimpianto ma che 
permette il raggiungimento matematico 
dei play off ai quali prenderanno proba-

bilmente parte anche S.M. Avenza, Folgor 
Marlia ed una tra Vaianese e Ghivizzano 
e che potrebbe aprire per una seconda 
squadra l’accesso all’Eccellenza.
SECONDA CATEGORIA: il Sacro Cuore, 
nel dificile campionato di Seconda, dopo 
un periodo non eccelso si è prontamente 
rialzato e grazie alle reti del giovane Elezi 
e di Casci e ha colto risultati che hanno 
permesso di scacciare l’ombra dell’ultima 
piazza e di potersi preparare  alla dificile 
lotteria dei playout. Carattere e tempera-
mento non dovranno mancare ai ragazzi 
di Nardini per ottenere la salvezza.
TERZA CATEGORIA: qui purtroppo dob-
biamo riportare il black-out del Fornaci 
che dopo aver dominato in lungo ed in 
largo la classiica per almeno due terzi di 
stagione ha dovuto cedere il passo alla ma-
tricola terribile del River Pieve, squadra 
della Garfagnana il cui faro in campo è 
una vecchia conoscenza del calcio nostra-
no, il sempreverde barghigiano Andrea 
Romiti che sta conducendo da par suo alla 
vittoria inale un gruppo ben miscelato di 
giovani. Anche per il Fornaci si preannun-
cia la necessità di uno straordinario di sta-
gione; attraverso i play off cercherà di rag-
giungere il traguardo della promozione.

Riccardo Fabbri

Fuoristrada

luchini  in pista per europeo e Mondiale
FORNACI – Dopo l’ottimo 
risultato ottenuto alla Baja 
Espana del 2010, Luchini, 
navigato dal romano Davi-
de Cecca proseguirà anche 

Marciatori in evidenza a fucecchio e roma
BARGA – Domenica 6 mar-
zo si è corsa la Mezza Mara-
tona di Fucecchio alla qua-
le hanno preso parte anche 
alcuni atleti del Gruppo 
Marciatori di Barga. Tra gli 
atleti barghigiani non sono 
mancati anche piazzamenti 
di rilievo come quello di Fa-
brizio Riva, all’esordio con i 
colori del G. M. Barga, de-
cimo nella categoria MM55; 
Daniele Ponziani si è invece 
classiicato al terzo posto 
nella categoria MM60; Giu-
liana Pennacchi è giunta 
prima nella categoria MF55; 
Lucia Chiappa, quinta nella 
categoria MF50.

Domenica 20 marzo si è 
corsa invece la Maratona di 

sario più tenace. Rossetti, 
campione Europeo rally 
2010, ha cercato di conte-
nere il passo di Andreucci. 

In sostanza il ritorno del-
le gare tricolori del Rally Il 
Ciocco è stato un successo 
sotto tutti i punti di visita. 
Sia per lo spettacolo offerto 
dai protagonisti in gara, sia 
per la bellissima afferma-

zione di Paolo Andreucci, 
ma anche per la notevole 
qualità dell’organizzazione 
dell’evento e per il numero-
sissimo pubblico che ha se-
guito tutte le prove speciali. 

Da ricordare inine che 
la partenza del rally si è te-
nuta giovedì 24 marzo sul 
piazzale del Fosso a Barga 
davanti a tanti appassionati.

FOLLONICA – Iniziata alla grande la sta-
gione sportiva 2011 per l’Istituto Compren-
sivo di Barga che, dopo la vittoria a squadre 
nella campestre provinciale femminile e la 
vittoria individuale nella maschile, ha colto 
un clamoroso risultato anche in ambito re-
gionale. Le alunne Chiara Biagioni, Erica 
Moriconi, Elena Andreotti e Gaia Lunardi 
si sono classiicate terze nella fase regiona-
le alle spalle solamente delle due, peraltro 
fortissime, squadre livornesi.

Corsa di gruppo delle nostre, che sono 
arrivate tutte e quattro nei primi venti po-
sti portando importanti punti alla classiica 
per istituti, dopo un’alzataccia che sicura-
mente ha inluito un poco sulle prestazio-

ni, visto che la corsa si è disputata a Folloni-
ca in provincia di Grosseto.

Felicità e allegria sul podio dove il nome 
del piccolo istituto Barghigiano desta sem-
pre un po’ di meravigliata attenzione da 
parte dei presenti, in un contesto che porta 
al via le prime venti scuole della Toscana, 
reduci dalle rispettive fasi provinciali.

Era presente, in virtù del suo titolo pro-
vinciale, anche Patrizio Balducci che ha 
corso a titolo individuale ma sempre per 
l’azzurro del comprensivo barghigiano, 
confermandosi tra i protagonisti delle gare 
di fondo regionali. Ottimo il suo decimo 
posto inale.

Luigi Cosimini

la nostra “piccola” scuola media terza in Toscana

per il 2011 lo sviluppo del 
Nissan GR Patrol  con la 
partecipazione al campio-
nato Europeo, da quest’an-
no uniicato  con  quel-

lo del Mondo, che vedrà 
schierati i più grandi piloti 
e scuderie  nel FIA Rally 
Cross Country. La Scuderia 
Best Lap di Roma supporte-
rà l’equipaggio per tutta la 
stagione L’impegno di Lu-
chini riguarderà le gare di-
sputate in Europa, ovvero, 
21-24 luglio Baja Espana, 
25-28 Agosto Ungary Baja, 
26-29 Ottobre Baja Porto-
allegre, Portogallo. Non è 
esclusa la partecipazione a 
qualche gara del Campio-
nato Italiano. Comunque 
sia, un grande in bocca al 
Lupo al pilota fornacino.

Roma, manifestazione alla 
quale il Gruppo Marcia-
tori Barga ha partecipato 
con  quattro dei suoi atle-
ti. Grande entusiasmo ed 
anche una buona dose di 
fatica, ma tutti soddisfatti 

per avere portato a termine 
l’impresa. Il miglior piaz-
zamento è stato quello di 
Giuliana Pennacchi che si è 
classiicata decima nella sua 
categoria.

Giuseppe Luti
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La festa più fornacina che c’è 

sta per tornare, festeggiando 

la 51ª edizione; come sempre 

il merito organizzativo per 

questo expo va al comitato 

Primo Maggio, guidato da 

quest’anno da Nicola Bar-

sotti, eletto presidente dopo 

la scadenza del mandato di 

Maurizio Bianchi. Un grande 

plauso va anche all’ammini-

strazione comunale, che ha 

sempre creduto e investito 

in questa manifestazione, 

e alla Cassa di Risparmio di 

Lucca Pisa e Livorno, storico 

sponsor della manifestazio-

ne. Non dimentichiamo poi 

gli espositori, che quest’anno 

hanno superato il centinaio, 

sempre presenti con novità, 

innovazioni e promozioni 

che contribuiscono a crea-

re quel gran movimento di 

persone che il Primo Maggio 

a Fornaci porta in paese. Un 

paese che sabato 30 aprile 

e domenica 1° maggio sarà 

trasformato in una grande 

area pedonale con la chiu-

sura di via della Repubblica, 

che sarà comunque raggiun-

gibile parcheggiando presso 

il campo sportivo e presso 

l’area PIP del Chitarrino.

Mostra del fiore
Ancora più ampia quest’anno 

la mostra mercato del iore, 

nata negli anni '60 e cresciu-

ta nei decenni ino ad essere 

una delle attrattive maggiori 

dell’Expo. Come sempre, i 

vivaisti e gli esperti del set-

tore porteranno in Pizza IV 

Novembre le più belle piante 

da iore e da frutto, assieme a 

bonsai, ortaggi, composizio-

ni artigianali. Non mancherà 

nemmeno il “giardino” della 

Comunità Montana, con cui 

ogni anno l’ente ricrea in pic-

colo il sistema della lora del-

le nostre zone.

Mostra della Motorizzazione 
Occupa l’area più vasta 

dell’Expo ed è un punto 

di riferimento per migliaia 

di visitatori la Mostra della 

Motorizzazione, l’immensa 

esposizione che presenta gli 

ultimi modelli di auto, moto 

e attrezzature anche per il 

lavoro ed il tempo libero; ma 

troverete anche mezzi agri-

coli per ogni esigenza, per 

il movimento terra ed il tra-

sporto, nonché tutto quello 

che serve per una vacanza, 

come camper, tende da cam 

peggio, accessori e utilities. 

Più che mai attuali, poi, gli 

stand di ditte che porteranno 

in esposizione le ultime idee 

per il risparmio energetico, 

per il riscaldamento e per 

l’edilizia ecosostenibile.

fornaci arreda
Tornerà anche Fornaci Arre-

da, un Salone allestito nelle 

palestre delle scuole Elemen-

tari che propone mobilia, tes-

sili e complementi d'arredo 

di design o artigianali.

ferrovie, che passione!
Come sempre l'Expo ofre 

anche esposizioni a tema e 

quest'anno il soggetto sa-

ranno le ferrovie. Presso lo 

spazio abitualmente occupa-

to dallo stand di KME - pres-

so l'ex consiglio di frazione 

- nei due giorni della festa 

sarà allestito un plastico che 

riproduce un tratto della fer-

rovia della Via faentina, con 

stazione, gallerie e treni in 

scala perfettamente funzio-

nanti, realizzato da ferrovieri 

in pensione del comparti-

mento di Firenze. A corredo 

di questa mini-ferrovia anche 

pannelli informativi sulla sto-

ria dei convogli ferroviari e 

delle strade ferrate italiane.

fossili & minerali
Nei due giorni di Expo sarà 

aperta al pubblico anche la 

vastissima raccolta del Grup-

po Mineralogico – partner 

dell’evento – ospitata presso 

la sede dell’ex consiglio di 

frazione sopra la farmacia. 

Fossili, minerali e reperti rac-

conteranno la storia dell’evo-

luzione non solo locale, con 

pezzi anche rari.

in mostra  Metallurgia, 
pesca sportiva e...
Anche la locale associazione 

di Pesca Sportiva non man-

cherà di contribuire all’orga-

nizzazione della Festa e di 

portare in mostra le ultime 

novità per questo sport, ricre-

ando anche setting naturali e 

proponendo attrezzatura e 

informazioni sulle tecniche 

presso i locali al primo piano 

della scuola. 

Eccezionalmente, quest'an-

no, anche lo stand di KME 

sarà allestito presso i loca-

li della scuola elementare, 

dove sarà anche preparata, 

a cura del Comune, un'espo-

sizione dedicata al 150° 

dell'Unità d'Italia.

le Vie dello shopping
Via della Repubblica, nella se-

rata di sabato 30 aprile e per 

tutta la giornata di domenica 

1° maggio si trasformerà in 

un’immensa area pedonale, 

dove non solo sarà possibile 

passeggiare in tranquillità 

ma dove sarà anche possibile 

fare shopping negli oltre 100 

negozi del Centro Commer-

ciale Naturale, che per l’oc-

casione saranno aperti con 

proposte ed oferte. Anche 

il tratto inale di Via Enrico 

Medi e Piazzale del Frate sa-

ranno una golosa attrazione 

per chi vorrà fare spese, dato 

il grande mercato ambulan-

te che verrà allestito per i 

due giorni di Festa. Perché il 

Primo Maggio a Fornaci sia 

veramente festa, poi, la sera 

di sabato 30 aprile, non man-

cherà uno spettacolo piro-

tecnico, con fuochi d’artiicio 

oferti dal Gruppo Potenti.

parcheggio? no problem
Né il 30 aprile, ne il 1° maggio  

- quando via della Repubbli-

ca sarà chiusa al traico -  sarà 

un problema parcheggiare, 

dato che sono state previste 

due ampie aree per lasciare 

l’auto: una presso il campo 

sportivo di Fornaci (zona Due 

Strade), mentre l’altra al capo 

opposto del paese, in dire-

zione Mologno presso l’area 

di Insediamento Produttivo 

del Chitarrino. Da quest’ul-

tima area parking navette 

gratuite faranno la spola da e 

per il centro dell’Expo.

TUTTo QUello CHe C'è da sapere sUll'eXpo
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