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Ultimo decisivo passaggio lo
scorso 17 gennaio a Fornaci prima
di arrivare all'inaugurazione del
nuovo ponte sul Serchio fissata
per l'8 marzo prossimo.

I tecnici della ditta esecutrice
dei lavori, la Cavani Comoter di
Piano di Coreglia, hanno infatti
provveduto ad effettuare le prove
di collaudo, verificando la flessibi-
lità delle 14 campate che compon-
gono il ponte, utilizzando il peso
di quattro autoarticolati di 410
quintali ciascuno.

Alla prova non sono mancate di-
verse autorità, a cominciare dai
due sindaci di Barga e di Gallica-
no, Sereni ed Adami, dei due co-
muni che verranno uniti anche
economicamente dal ponte che
avrà soprattutto il merito di rivo-
luzionare e migliorare notevol-
mente la viabilità di fondovalle, li-
berando dal traffico pesante molti
paesi lungo la SR 445 tra i quali il
centro industriale di Fornaci.

Erano inoltre presenti l'asses-
sore provinciale Emiliano Favilla
ed il consigliere regionale Ardelio
Pellegrinotti, oltre al Presidente
della Comunità Montana, Marco
Bonini.

Il sindaco Sereni ha espresso la
soddisfazione di tutte le istituzio-
ni affermando che il ponte è ora-
mai una realtà e che è tempo di
cominciare a pensare ai successivi
passi. Il riferimento è ad un colle-
gamento diretto tra il ponte e
Barga; operazione che potrebbe
inserirsi nell'ambito dell'interven-
to per il recupero dell'emergenza

idrogeologica del rio Fontanamag-
gio. Sereni ha parlato anche di un
impegno per procedere ad uno svi-
luppo urbanistico dell'area attor-
no al ponte.

Il ponte di Fornaci, il più lungo
esistente sul Serchio, misura, co-
me ha illustrato l'ingegnere re-
sponsabile del collaudo, Livio Ca-
talani, 462 metri ed ha una lar-

ghezza totale di circa 13 metri.
Per la realizzazione dell'interven-
to ci sono voluti oltre 5 milioni di
euro.

•••

In attesa dell’inaugurazione prevista per l’8 marzo

PROVE DI SCENA PER IL PONTE
DALLA CASSA PIÙ

ATTENZIONE ALLA VALLE
B A R G A - Una “banca corta” ovvero una

banca che da risposte immediate alle esigenze
della gente. Ha definito così, il presidente del -
la Cassa di Risoarmio di Lucca Pisa Livorno,
l'istituto di credito del gruppo Banco Popolare
che venerdì pomeriggio ha presentato al teatro
dei Differenti di Barga il nuovo presidio terri -
toriale della Valle del Serchio. Una nuova
unità operativa della Cassa, che avrà la sua
sede a Ghivizzano e la sede di smistamento
operativo nella filiale di Barga voluta per da -
re alla Valle del Serchio, una realtà imprendi -
toriale ed economnoica in cui l'istituto banca -
rio crede fermamente, una propria autonomia
gestionale in fatto di servizi bancari e finan -
z i a r i .

“Ancora di più la Cassa di Risparmio di
Lucca Pisa e Livorno – ha deto Varetti al Dif -
ferenti - applicerà la sua peculiare caratteri -
stica di banca locale, di banca che sta in mez -
zo alla gente, che he radicata nel territorio, che
vive qui con i suoi operatori e che conosce bene
le attività presenti e le diverse esigenze”.

Come ha spiegato il direttore generale della
Cassa, Francesco Minotti, il nuovo presidio lo -
cale, che si articola attraverso 19 filiali e un
centinaio di dipendenti, sarà dotato di ampia
autonomia decisionale, che consentirà, da un
lato, di migliorare l’efficacia della banca sotto
il profilo commerciale e, dall’altro, la semplifi -
cazione e lo snellimento delle procedure relati -
ve agli affidamenti e all’amministrazione del
credito. Il tutto, nel quadro di una sempre
maggiore attenzione alle esigenze del territorio. 

Presente a fare gli onori di casa il sindaco
di Barga, Umberto Sereni, e che ha ringrazia -
to la Cassa per questo progetto che è un ricno -
scimento della realtà reconomica della Va l l e
del Serchio.

La nuova unità della Garfagnana è stata
presentata di fronte ad un teatro gremito ed
alla presenza peraltro della responsabile della
nuova area, Ida Battaglini, presente assieme
agli altri componenti la direzione.

FORNACI - Da protagonisti del Risorgimento a leader mon-
diale dei semilavorati di rame e leghe di rame. E' la storia del-
la Famiglia Orlando che prossimamente verrà raccolta e valo-
rizzata dalla futura nascita a Fornaci di Barga, sede di uno dei
principali stabilimenti della famiglia Orlando, oggi facente
parte dei centri produttivi strategici del gruppo KME, dalla
Fondazione dedicata all'ing. Luigi Orlando; colui che fu l’arte-
fice dell’ingresso della famiglia nel settore della metallurgia
non ferrosa con l’acquisizione della SMI nel 1901.

La presentazione del progetto è avvenuta a Fornaci il 17
gennaio, presso l'ex centro ricerche della Smi dove sarà raccol-
to anche l'archivio storico della famiglia che racchiude circa
due secoli di storia che si intrecciano con gli avvenimenti prin-
cipali della vita industriale, politica e sociale dell'Italia.

Il presidente di KME Group Salvatore Orlando ha sottoli-
neato la volontà della sua famiglia con l'appoggio di KME
Group, ribadito nell'occasione dall'amministratore delegato

Italo Romano, di raccogliere e coltiva-
re un patrimonio di testimonianze il
cui valore è di indubbio interesse ge-
n e r a l e .

Tale esigenza è stata condivisa an-
che dalle Istituzioni, con le quali è tra-
dizione consolidata del Gruppo avere
da sempre rapporti fattivi,
che hanno dato adesione al-
la Fondazione che avrà ca-
rattere misto pubblico-pri-
vato e adesso attorno al
progetto sta nascendo an-
che l'interesse delle banche.

La Fondazione avrà lo
scopo non solo di conserva-
re, ordinare e rendere frui-
bile il cospicuo patrimonio
archivistico, ma anche di
promuovere studi e ricer-
che in ambito economico e
industriale, con un occhio
particolare per la cultura
d’impresa e per gli aspetti
di interazione tra attività
industriali e territorio che
anche nella stessa Fornaci
sono testimoniati da diver-
si passaggi.

In tal senso va anche la
scelta del luogo: l’ex Centro Ricerche di Fornaci di
Barga, a suo tempo realizzato sfruttando le strutture
delle ex scuole SMI volute dalla famiglia Orlando.

Qui verrà realizzato anche un Museo, gestito
dalla Fondazione, che ospiterà i carteggi, i docu-
menti di archivio, il materiale iconografico ed esem-
plari di macchinari che sono stati in uso nei vari
stabilimenti del Gruppo; un museo che dovrebbe di-
venire un punto di aggregazione per attività cultu-
rali non solo locali.

Nell'occasione della presentazione è stato anche
possibile visionare parte del materiale fotografico e
archivistico, nonché alcuni reperti di attività indu-
striale che andranno a costituire il Museo della
F o n d a z i o n e .

Tra i presenti, a dare appoggio all'iniziativa, gli

storici Tommaso Fanfani, presidente della Fondazione Piaggio
che ha parlato del futuro archivio come di uno dei più impor-
tanti delle famiglie imprenditoriali italiane e Umberto Sereni,
quest'ultimo primo cittadino di Barga, che ha definito la Fon-
dazione una iniziativa qualificante che si lega allo storia della
comunità locale il cui destino da più di novant'anni è legato al-
la famiglia Orlando ed alla fabbrica di Fornaci.

Un momento del collaudo del nuovo Ponte sul Serchio (foto Borghesi)

La sala espositiva allestita presso l’ex centro ricerche in occasione della presentazione della Fonda -
zione Ing. Luigi Orlando (Foto Borghesi)

Il progetto presentato dal Presidente Salvatore Orlando
A FORNACI ARRIVERÀ PRESTO LA FONDAZIONE ORLANDO
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NOTIZIE DA PALAZZO PA N C R A Z I
• a cura dell’Ufficio Stampa del Comune di Barga •

BAR • RISTORANTE • PIZZERIA • PIANO BAR • ENOTECA

Fontanamaggio
Nel verde del Parco

Kennedy a Barga Par -
co giochi per Bambini

Aperto tutti i giorni
dalle ore 10 alle ore 01

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

Cucina tipica locale
Specialità marinare

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

L’edificio dismesso dall’Enel

UN CORPO UNICO PER
I VIGILI URBANI
DELLA MEDIAVA L L E

BARGA – In arrivo il Corpo
Unico di Polizia Municipale. Il
consiglio comunale di Barga
ha approvato lo scorso 29 gen-
naio la costituzione di un Uffi-
cio Unico di Polizia Municipa-
le nell’ambito della gestione
associata di funzioni. L’opera-
zione riguarda infatti anche i
Comuni di Coreglia, Borgo a
Mozzano e Fabbriche di Valli-
co. La novità è stata illustrata
dall’assessore Renzo Pia che
ne ha spiegato le prospettive
in termini di efficienza, effica-
cia e risparmio. 

In pratica non ci saranno
più tre comandanti, Barga,
Coreglia e Borgo a Mozzano,
ma rimane per il futuro un so-
lo comandante a Barga (dove
avrà anche sede l’Ufficio Uni-
co), l’attuale Comandante Fa-
bio Biagioni. Negli altri comu-
ni rimarranno ovviamente gli
uffici per il front office per le
richieste dei cittadini. E’ poi
prevista la figura di un vice
comandante che coadiuverà il
Comandante Biagioni nelle
sue funzioni.

La dotazione organica del
nuovo Corpo unico di Polizia
Municipale sarà di 17 vigili e 2
amministrativi. La nuova or-
ganizzazione comporterà poi
un migliore controllo del ter-
ritorio, un maggiore coordi-
namento fra i comuni, un evi-
dente risparmio anche econo-
mico. Una decisione che si col-
loca nelle gestioni associate
attivate in questi anni dai Co-
muni e Comunità Montana
Media Valle come indicato
dalla Regione Toscana: “in
questi anni abbiamo lavorato
– ha spiegato l’assessore Pia –
per promuovere le funzioni
associate. Un lavoro anche ri-
conosciuto dalla Regione To-
scana che in questi anni ha fi-
nanziato la gestione associata
per 658mila euro.”.

BARGA - Presto nuovi interventi
per la riqualificazione del centro sto-
rico di Barga. Il consiglio comunale,
nella seduta dello scorso 29 gennaio,
ha votato il piano guida per il recupe-
ro dell’immobile ex Enel che si trova
lungo via Marconi e che fa parte del
centro storico; un immobile da tempo
in forte stato di degrado e che nelle
intenzioni dell’amministrazione deve
al più presto essere recuperato.

L’idea è quella di arrivare alla rea-
lizzazione di sei nuovi alloggi residen-
ziali; appartamenti che la società pro-
prietaria dell’immobile che gestisce il
patrimonio di Enel potrà realizzare
proprio nella parte antica di Barga.
Ma insieme si prevede di realizzare al-
l’interno del blocco una nuova porta di
accesso al centro storico, a piano terra.
Questo sarebbe possibile in quanto l’e-
dificio si affaccia anche su via di Solco
e quindi verso l’antico borgo. Si an-
drebbe così a creare un nuovo accesso
funzionale in una delle aree più sugge-
stive dell’antico castello.

Nel piano guida approvato dal con-
siglio è individuata la destinazione a
alloggi, la necessità della presenza di
un passaggio di accesso al centro sto-
rico utilizzando l’odierno cortile, la
demolizione della cabina Enel oggi
inutilizzata e di alcuni manufatti che
si trovano nel cortile e che non hanno
rilevanza architettonica. Il progetto
prevede anche di ripristinare i carat-

VERSO IL RECUPERO DELL’EX STABILE ENEL

NOTIZIE DA PALAZZO PANCRAZI

ditta Pieri Mario di Pieri Giovanni sas
Via Marconi 19/21/23 BARGA Tel. 723.083

ARTEREGALO • GIOCATTOLI • CASALINGHI
FERRAMENTA COLORI • ELETTRICITÀ

LISTE DI NOZZE

VENDE IN ESCLUSIVA

Via della Repubblica, 210
Fornaci di Barga - Lucca

Tel. 0583.709662
Fax 0583.707242

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

Mologno: a p p a rtamento panoramico ed assolato posto al P. Te rr a
di edificio quadrifamiliare; è composto da ingresso, sala, cucina,
t re camere e da bagno. È corredato da giardino esclusivo e garage. L 135.000,00

B a rg a : prima periferia, terratetto posto su tre piani composto al PT
da ingre s s o - s o g g i o rno, cucina e ripostiglio; al P1° da due camere e bagno;
al P2° da altre due camere e bagno. È corredato da piccolo terrazzo e ort o .
Necessita di lavori di rifinitura. L 65.000,00

Piano di Coreglia: in posizione assolata e tranquilla; casa singola
composta al PT da cantine; al PI da ingresso, cucina, soggiorno con ampia
t e rrazza, tre camere da letto e bagno. È corredata da terreno e garage
con soprastante terr a z z a L 280.000,00

Filecchio: in zona assolata e tranquilla, casa di paese posta su due piani
e libera su tre lati composta al PT da ingre s s o - s o g g i o rno, cucina, re t ro c u c i n a ,
ripostiglio e bagno; al P1° da due camere e camere t t a .
È corredata da ort o / g i a rdino e posto auto copert o . L 80.000,00 tr.

Piano di Coreglia: a p p a rtamento centrale posto al P Te rr a
di un fabbricato bifamiliare composto da ingresso, soggiorno con camino,
cucina, due camere matrimoniali, bagno e ripostiglio. Ristru t t u r a t o . L 75.000,00 tr.

teri architettonici della parte antica
che risale al Duecento e il porticato su
via Marconi aprendolo alla fruibilità
dei cittadini e visitatori.

Il sindaco Sereni ha parlato nel-
l’occasione di una operazione di fon-
damentale importanza per l’ulteriore
qualificazione del centro storico. 

“Un edificio abbandonato da venti
anni – ha detto Sereni – diverrà ap-
petibile per un investimento di edili-
zia residenziale creando peraltro una
nuova porta di accesso per l’antico ca-
stello”. 

L’ex immobile Enel è un edificio di
grosse dimensioni costituito da due
parti, una più antica e l’altra succes-
siva e versa in stato di abbandono da
diversi anni, da quando l’ENEL deci-
se il trasferimento nei nuovi locali di
San Pietro in Campo. 

Considerando le potenzialità di at-
trazione che in questi anni ha guada-
gnato il centro storico si tratta di un
investimento certo appetibile per la
Società di Enel o per eventuali pro-
prietari visto che l’immobile è anche
in vendita. 

L’Amministrazione Sereni sta va-
lutando poi la possibilità di costruire
davanti a questa area un nuovo par-
cheggio sfruttando l’opera in corso
per il contenimento del versante del
rio Fontanamaggio che si sta conclu-
dendo in questi giorni ad opera di
Terra Uomini Ambiente.

Barga, p.za Matteotti - tel. 0583 711093

Sea Prestige Jeunesse - Phytomer
il nuovo trattamento viso decongestionante

e lenitivo, previene e combatte le rughe!

INVERNO 2008:
con Sea Prestige Jeunesse
inizia la lotta contro l’invecchiamento!

una risposta anti-age per ogni età!

vieni in istituto e richiedi il programma
più adatto alle tue esigenze!

PRESENTATO IL NUOVO PIANO DEI RIFIUTI

BARGA – Il nuovo gestore, Aime-
ri Ambiente, subentrato a inizio di-
cembre a Severa spa ha presentato
il 30 gennaio scorso  il nuovo Piano
di raccolta e smaltimento rifiuti. 

Le novità salienti del nuovo Piano
sono legate all’introduzione del por-
ta a porta anche in nuove aree e per
diverse tipologie di rifiuto, il compo-
staggio domestico, lo spostamento di
alcuni cassonetti. Il tutto puntando
a ridurre la produzione di rifiuti e a
migliorare il servizio per arrivare
entro la fine dell’anno a toccare la
soglia del 40% di raccolta differen-
ziata con un deciso balzo in avanti
rispetto all’attuale 27%.

Nel dettaglio vediamo le novità che
si troverà ad affrontare il cittadino
già a partire dal prossimo 1 aprile. E’
prevista comunque in questi due me-
si una campagna di informazione
massiccia su tutto il territorio, curata
da Aimeri in collaborazione con il Co-
mune, per arrivare preparati a questa
d a t a .

Per quanto riguarda l’umido, che
rappresenta circa un terzo di tutti i
rifiuti, sarà introdotta la raccolta
domiciliare anche a Fornaci, Castel-

vecchio e Ponte all’Ania oltre al cen-
tro storico di Barga che già da anni
attua questo tipo di raccolta. La rac-
colta avverrà 3 giorni alla settimana
e saranno forniti ai cittadini due tipi
di bio pattumiera, una per l’interno
e una per l’esterno di dimensioni di-
verse. Nelle altre zone invece si pun-
terà sul compostaggio domestico: ci
saranno 100 composter gratuiti che
saranno affidati da Aimeri ai cittadi-
ni che ne faranno richiesta. La stes-
sa ditta procederà anche a control-
larne il corretto utilizzo. Questo per
ridurre al massimo i rifiuti. 

Per il verde (potature, erba…) ci
sarà una raccolta porta a porta set-
timanale (2 volte nei periodi di mag-
giore produzione) inoltre si potrà
avere un cassonetto gratuito conse-
gnato da Aimeri. Si potrà continuare
ancora a conferire il verde in una
area predisposta, ma su chiamata
(ora l’area è aperta). 

Per la carta, anche qui nuova rac-
colta domiciliare per Fornaci, Ponte
all’Ania e Castelvecchio. Continua
nel centro storico di Barga. Il multi-
materiale (vetro, metallo e plastica)
sarà sempre conferito nelle campane

che saranno però aumentate per un
servizio più capillare. Il centro stori-
co di Barga continuerà con il porta a
porta. Per gli ingombranti il servizio
sarà su chiamata. Si intensificheran-
no i controlli perché non siano lascia-
ti a lato dei cassonetti come oggi av-
viene. Sul tema dei controlli è inter-
venuto l’assessore Salvi garantendo
un’azione in questo senso anche da
parte della Polizia Municipale. 

Al via a breve poi la campagna
informativa con depliant, manifesti
e locandine, oltre a incontri aperti ai
cittadini. La campagna toccherà an-
che le scuole del comune. 

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

MARZO 2008
CROCIERE COSTA da 592,00 euro

MALDIVE A MARZO da 1.550,00 euro

PRENOTAZIONE TRAGHETTI ESTATE
PACCHETTI SPECIALI ESTATE

Gruppo Alpitour

PASQUA: METE EUROPEE
in bus + hotel (da 299,00 euro)

INTERNATIONAL
TRAVEL SERVICE
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LIQUORI - SCIROPPI

FORNACI DI BARGA (LU)

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

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

LIQUORI AI FRUTTI DI BOSCO
GRAPPA AI FRUTTI DI BOSCO

BARGA - Ancora una volta Barga
conferma la sua lunga tradizione di
passione per il cinema e lo fa con l'av-
venuto rinnovo dei due cinema presenti
a Barga ed a Fornaci: il cinema Roma
ed il Cinema Puccini, entrambi diretti
con tanta passione dalla famiglia Lo-
renzini di Barga che oggi con Maria Te-
resa in testa, ricorda l'amore per il ci-
nema che fu del compianto e carissimo
Emilio.

I due locali, che offrono una pro-
grammazione aggiornata, con proiezio-
ni in uscita nazionale e per quanto ri-
guarda il Roma di Barga con una inte-
ressante programmazione infrasetti-
manale di cinema d'essai, adesso hanno
nuove poltroncine che renderanno più
piacevole e confortevole la visione e che
rinnovano anche la loro immagine.

L'intervento rientra in un insieme di
progetti che mirano al rinnovamento e
all’arricchimento non solo estetico dei

due cinema. In tal senso c'è già stato
l’acquisto di un videoproiettore che per-
mette di proiettare DVD e immagini da
pc, così da migliorare e arricchire ini-
ziative già in corso, come il progetto
“Andare al Cinema” con la partecipa-
zione e la collaborazione delle scuole.
Una opportunità che peraltro, come ci
dice la titolare Maria Teresa Lorenzini,
renderà possibile anche la realizzazione
di nuove importanti attività, come vi-
deo conferenze e che permetterà prossi-
mamente di poter vedere al cinema le
partite dei campionati europei di calcio
(la prevendita dei biglietti inizierà a
marzo).

Per il futuro si sta lavorando anche
per la proiezione di una serie di films a
tema, commentati, per i quali sarà ri-
chiesta la collaborazione di ogni cittadi-
no interessato a proporre e a dare sug-
gerimenti.

F. G.

MONS. BENOTTO É IL NUOVO VESCOVO DELLA DIOCESI

Via Pontevecchio, 9 - 55051 BARGA
Tel. 0583 711225 - Fax 0583 724042

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

Domenica 3 febbraio alle ore 12,00 anche le no -
stre campane si sono unite al suono di tutti i cam -
panili della diocesi di Pisa per l’annuncio della
nomina fatta dal santo Padre Benedetto VXI di
Mons. Giovanni Paolo Benotto ad Arcivescovo di
Pisa, notizia  resa nota già dal sabato 2 febbraio,
festa della presentazione del Signore.

E' stato il Vescovo Alessandro Plotti a rivolge -
re con le seguenti parole l’annuncio a tutta la Dio -
cesi: “Tutti conosciamo bene il nuovo Arcivescovo,
perché è pisano ed è stato fino al luglio 2003
membro del nostro presbiterio, nei diversi incari -
chi che ha svolto, fino alla sua elezione a Ve s c o v o
di Tivoli. Abbiamo sempre apprezzato il suo in -
condizionato amore alla Chiesa, il suo indefesso
zelo pastorale, la sua disponibilità verso tutti e la

sua condivisione dei problemi della nostra Chie -
sa locale.

Negli anni in cui ha svolto, con intelligenza e
generosità, il servizio di Vicario Generale, ho sem -
pre trovato in lui spirito di leale e rispettosa col -
laborazione e capacità sincera di aiuto e di soste -
gno al mio ministero episcopale.

Ordinandolo Vescovo il 7 settembre 2003, non
immaginavo, certo, di imporre le mani al mio
successore! I disegni della Provvidenza  sono sem -
pre misteriosi.

Dobbiamo essere orgogliosi  che un figlio della
nostra terra pisana e della nostra Chiesa Prima -
ziale sia stato scelto dal Papa per diventare Pa -
store e guida di questo popolo a cui, fin dalla na -
scita, appartiene...

... Esorto e invito tutti ad accoglierlo con spiri -
to di fede, con profondo senso ecclesiale di comu -
nione e di vicinanza e con il proposito sincero di
una efficace e condivisa collaborazione per conti -
nuare il cammino che fino ad oggi abbiamo in -
trapreso per annunciare Gesù Cristo all’uomo di
o g g i .

Io non potrò fare altro che pregare, seguire “a
longe” questa nuova stagione ecclesiale e accom -
pagnare il cammino del nuovo Arcivescovo e di
tutta la Chiesa pisana con immutato amore, con
simpatia, nostalgia e tanta speranza.”

Il nuovo Arcivescovo Mons. Giovanni Paolo
Benotto ha rivolto a tutta la Diocesi il suo saluto,
il giorno stesso della sua nomina, il 2 Febbraio,
da Tivoli: “La misericordia di Dio e la benevolen -
za del Santo Padre – ha detto tra l'altro - mi con -
ducono di nuovo in terra pisana dopo la bella
esperienza vissuta come Vescovo della Chiesa ti -
b u r t i n a .

Davvero le vie del Signore non sono le nostre
vie, e i suoi pensieri non sono i nostri; ma sempre
i pensieri del Signore sono pensieri di pace e non
di afflizione, di bontà e di gioia, per cui, fidando -
mi di Lui e del suo amore indefettibile ho obbedi -
to alla richiesta del Papa di ritornare a Pisa co -
me Arcivescovo, con lo stesso spirito di fede e di
amore con cui avevo obbedito nel momento della
mia elezione a Vescovo di Ti v o l i . . .

... In realtà ovunque il Signore ci chiami, quel -
lo è il luogo in cui Egli vuole manifestare tramite

noi la sua salvezza ed è luogo in cui vuole realiz -
zare per noi e tramite noi, per tutti, il suo disegno
di santità. Vengo dunque a Pisa con questo atteg -
giamento interiore, per fare la volontà di Dio che
si è manifestata attraverso la volontà del Papa, e
per essere a servizio della vostra fede e della vo -
stra gioia...

...Sono partito da Pisa per Tivoli come fratello;
ritorno ora a voi come padre e pastore, per la gra -
zia di Dio che mi è stata conferita nella consacra -
zione episcopale, per essere con voi e per voi, gui -
da, sostegno, aiuto ad immagine di Gesù unico
Pastore delle nostre anime.

Ho detto che mi affido al Signore e alla sua po -
tenza di amore, ma anche che confido in tutti voi
che sarete la mia Chiesa, la mia famiglia spiri -
tuale... 

... Una Chiesa che il Santo Padre mi affida e
che mi viene consegnata dal nostro Arcivescovo
Alessandro per le cui mani ho ricevuto il grande
dono dell’episcopato.  A Lui va la mia e la nostra
riconoscenza con l’assicurazione del mio affetto e
della mia preghiera.

Il mio pensiero cordiale desidera abbracciare
ogni persona ed ogni istituzione del nostro terri -
torio: in primo luogo i sacerdoti che saranno i
miei più stretti e indispensabili collaboratori; i
diaconi; i seminaristi, speranza per la nostra
Chiesa; i religiosi e le religiose, segno del primato
di Dio nel tempo e nella storia; tutti i fedeli laici,
uomini e donne, giovani ed anziani, bambini e ra -
gazzi con le loro famiglie, cellule insostituibili
della Chiesa e della società. Per tutti è il mio ri -
cordo nella preghiera che si fa particolarmente
intensa per quanti portano la croce della sofferen -
za, della povertà e del bisogno.

Rivolgo il mio deferente saluto anche a tutti co -
loro che servono il bene nelle istituzioni pubbliche
e promuovono la crescita civile, culturale, sociale
ed economica della nostra gente.

In attesa di poter iniziare il mio ministero in
mezzo a voi, subito dopo le festività pasquali, a
tutti voi va il mio saluto e la mia benedizione, con
la richiesta fraterna di pregare per me e per la no -
stra  Chiesa, perché tutti uniti in Cristo – omnes
in Cristo unum – insieme possiamo sperimentare
la gioia e la bellezza di essere tutti un cuor solo ed

un’anima sola.
La Vergine Maria che invochiamo come Madre

delle Grazie di sotto gli Organi, ci accompagni e
materialmente ci protegga”.

Da parte del Giornale di Barga, certo di inter -
pretare i sentimenti di tutta la comunità cristia -
na barghigiana, rivolgiamo il nostro saluto ed il
nostro ringraziamento a Mons. Plotti che ci è sta -
to sempre vicino, nei momenti belli ed anche in
quelli difficili. Che più volte ci ha dimostrato la
sua attenzione ed il suo affetto.

Un caloroso benvenuto lo rivolgiamo a Mons.
Paolo Benotto che con la sua lunga presenza nel -
la Diocesi conosce bene tutta la comunità e sicu -
ramente saprà proseguire nell'importante cam -
mino svolto da Mons. Plotti.

RINNOVATI I CINEMA ROMA E PUCCINI Fiocco Rosa
BARGA – Il piccolo Lorenzo

annuncia con gioia la nascita
della sorellina Emilia, giunta a
far contento assieme a lui i geni-
tori Leonardo Mori e Lucia Tu-
ricchi residente a Barga.

A farle tanti auguri, assieme
al fratellino, la nonna materna
Olga ed i nonni paterni Guido e
Seby.

Si unisce di cuore anche il no-
stro Giornale che si congratula
anche con i genitori di Emilia.

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

Mons. Alessandro Plotti Mons. Giovanni Paolo Benotto

SESSANTADUE ANNI DI MATRIMONIO

BARGA - I figli Antonella e Paolo, la nuora Brunella, i nipoti Luca con De -
borah, Maurizio con Lisa, Michele con Margherita e il bisnipotino Sebastiano,
desiderano rivolgere tante congratulazioni a Iole e Romolo Marroni che il 23 feb -
braio festeggiano 62 anni di matrimonio.

Alle congratulazioni si unisce Il Giornale di Barga.

BARGA
Il 15 gennaio 2008 è nato a Barga

Francesco Giovannetti, figlio di Alberto e
di Federica Fontana, residenti a Barga in
via Puccini.

Al piccolo Francesco i migliori auguri
di sana e robusta crescita

MOLOGNO
Il 22 gennaio 2008 è nato a Barga

Francesco Piagentini figlio di Mirko e di
Cristina Pucci, residenti a Mologno in via
Cavalcavia.

Anche a Francesco giungano i nostri
auguri di ogni bene possibile.

Fornaci: aperto. Dal 17 gennaio,
giorno della festa di Sant'Antonio, For-
naci ha una nuova attività commercia-
le. Si tratta del negozio Babybirba che
offre una ricchissima serie di prodotti
per la prima infanzia. La nuova attività
si trova in via della Repubblica, 250, a
fianco del Ristorante La Bionda di non-
na Mary ed ha tutto quello che serve
per il bambino, sia per i neonati che
per la prima infanzia.

Auguri ai titolari.
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TRENTACINQUE ANNI DI ATTIVITÀ

LA FESTA DI SANT’ANTONIO A FORNACI
FORNACI - Una tradizione che il 17

gennaio si ripete ormai da un secolo quella
legata a Sant'Antonio ma che quest’anno
ha assunto ancora maggiore importanza
visto che la giornata è stata accompagnata
dalla presentazione della nuova Fondazio-
ne Orlando che verrà realizzata presso l'ex
centro ricerche di KME e dalla prova di
collaudo del nuovo ponte sul Serchio. Noti-
zie di cui parliamo ampiamente a parte.

Per quanto riguarda la tradizione la fie-
ra è stata sicuramente l'appuntamento
portante della ricorrenza patronale di For-
naci, ma non sono mancati anche altri mo-
menti significativi. Quest'anno infatti, nei
giorni precedenti la festa, con una proces-

sione, per la prima volta la statua del San-
to è stata portata dalla chiesa di Santa
Maria alla chiesa del Cristo Redentore
coinvolgendo tutti in una grande festa.
Cittadini, la Banda di Fabbriche di Vallico,
l’Arma dei Carabinieri. La cerimonia si è
ripetuta con eguale partecipazione nella
giornata del 16 gennaio.

Poi il 17 Fornaci ha festeggiato il patro-
no con tante funzioni religiose e la Fiera
d’inverno ha visto migliaia di presenze e
centinaia di bancarelle lungo via Provin-
ciale.

E' una fiera mutata nel corso dei decen-
ni: una volta soprattutto fiera agricola, del
bestiame; negli anni è cambiata e non si

trovano più i maialini che si acquistavano
in questa occasione. Vi si trovano invece
articoli per la casa, abbigliamento, musica,
giochi per i più piccoli, insomma tutto
quello che si può avere da una moderna
fiera. Di vecchio è rimasta anche quest'an-
no la vendita delle "barbate", le giovani
piante di vite. Di immutato il numero dei
visitatori che anno dopo anno giungano in
migliaia da tutta la Valle del Serchio

A dar man forte alla festa patronale
quest'anno si sono mobilitati anche i nego-
zianti del paese che hanno proposto i saldi.
In serata è stata anche riaccesa l’illumina-
zione natalizia.

FORNACI – Trentacinque
anni di onesta e stimata atti-
vità. Li ha festeggiati il 2
gennaio scorso la macelleria
di Lido Navarrini di via della
Repubblica, nota a tutti i
tifosi fiorentini anche come
covo ufficiale del tifo viola.

L'attività, nella sua sede
attuale, nasceva il 2 gennaio
del 1973 ad opera di un allo-
ra giovane Lido Navarrini
che a Fornaci era giunto po-
chi anni prima, quando con il
fratello Dino, provenienti da
Lucca, avevano rilevato in
Fornaci vecchia la storica
macelleria del Tonino.

Poi la decisione di metter-
si in proprio e di puntare sul-
la zona nuova di Fornaci rile-
vando la bottega di Gianni
Cardosi detto il Tega. Con
l'impegno di Lido negli anni
l'attività è cresciuta e si e
consolidata guadagnandosi
la stima della clientela, gra-
zie anche alla collaborazione
della moglie Miriana Cia;
vendendo carni di prima qua-
lità, ma anche unendo al ser-
vizio cortesia, simpatia e di-
sponibilità, che non guastano
mai. 

Lido si ricorda ancora la
sua prima cliente nel nuovo
negozio, la signora Giovanna,
moglie del compianto dott.
Stefani. Peraltro il caso ha
voluto, che la prima cliente
servita dopo 35 anni esatti,
sia stata la figlia della signo-
ra Giovanna, Marisa Stefani.

Un segno sicuramente di
buon auspicio per un rinno-
vato successo della macelle-
ria.

Trentacinque anni sono
tanti; una longevità che sta a
dimostrare l'apprezzamento
della clientela che in questa
bottega ha sempre trovato
qualità e calorosa accoglien-
za. Se poi siete tifosi viola qui
vi sentirete ancor di più a ca-
sa vostra come stanno a di-
mostrare anche i due gigli
che incorniciano l'insegna
della macelleria che per anni
è stata la sede ufficiale del
Viola Club. 

Fatto questa premessa,
aggiunto che Lido è il tifoso
viola per eccellenza della Val-

le del Serchio,  indovinate
quale è la specialità della
macelleria...? La bistecca
Fiorentina ovviamente!

A parte lo scherzo, prima
di chiudere, l'amico Lido ci
ha chiesto di ringraziare ca-
lorosamente gli artefici del
successo e della longevità
della sua macelleria; tutta
l'affezionata clientela a cui
Lido è grato per la fiducia ac-
cordatagli in questi trenta-
cinque anni.

Non ci resta adesso che in-
viare i nostri i complimenti a
Lido per questo significativo
anniversario lavorativo con
l'augurio di festeggiarne di
così importanti ancora tanti
altri.

PONTE ALL'ANIA – Realizzato
dal barghigiano Francesco Talini, è
online da qualche mese il sito uffi-
ciale della Società Sportiva Ania che
milita nel campionato di seconda ca-
tegoria (www.ssania.it).

Il sito della squadra bianconera è
ben fatto e riporta tante informazio-
ni utili sulla società e sulla squadra.
Intanto tutti i risultati del campio-
nato e l'andamento della squadra,
ma anche tante fotografie. In più
propone mensilmente una serie di
sondaggi che riguardano la squadra
ed il mondo del calcio.

Insomma ci si trova tutto quello
che c'è da sapere sulla formazione ed
in più anche una serie di utili colle-
gamenti che ci riportano a siti istitu-
zionali ed informativi locali, compre-
so quello del nostro giornale.

Il battesimo della piccola Elena
FORNACI - Lo scorso 13 gennaio, presso

la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo in San
Pietro in Campo, è stata battezzata la pic -
cola Elena Rossi, figlia di Alessio e di Pao -
la Bertellotti, nata l’11 settembre 2007. 

La Messa è stata concelebrata da Mon -
signor Lorenzo Baldisseri, giunto apposi -
tamente dal Brasile dove ricopre il presti -
gioso incarico di Nunzio Apostolico, don
Silvio Baldisseri, entrambi prozii della
piccola, e da Padre Damiano Banchieri. 

Numerosi parenti, giunti non solo dal
territorio comunale, ma anche da Garfa -
gnana e lucchesia e molti parrocchiani
hanno assistito alla cerimonia. 

Particolarmente felici per la bella gior -
nata sono stati i genitori Alessio e Paola, i
nonni, Remo, Marta e Piero, la zia Simona
e la bisnonna Rina.

Nel riportare la notizia volentieri co -
gliamo l'occasione per congratularci con
Alessio e Paola della loro bella bambina e
per augurare ad Elena ogni bene possibile.

BARGA - A Barga, nel centro
storico, non solo attività locali,
ma adesso arrivno anche artigia-
ni dalla Scozia.

Il primo artigiano scozzese ha
aperto il 7 febbraio scorso un la-
boratorio nel centro storico di
Barga. Costruirà delle small pi -
pes bagpipe, in pratica delle cor-
namuse ma con una sacca più
piccola. A Barga è arrivato Ha-
mish Moore, dalla contea del
Perthshire, famoso in tutto il
mondo proprio per costruire que-
sta particolare versione di corna-
musa. In Scozia sono solo due gli
artigiani che realizzano le small
pipes bagpipe. A riceverlo il sin-
daco di Barga, Umberto Sereni,

che ha dato il benvenuto della
comunità al primo artigiano
scozzese.

L’amore per la cittadina è na-
to lo scorso anno durante una vi-
sta in occasione del gemellaggio
con East Lothian. Moore aveva
ascoltato una intervista con l’ar-
tista scozzese John Bellany che
descriveva con passione le bel-
lezze di Barga. Da qui la deciso-
ne di visitare la cittadina: quan-
do Moore ha visto Barga si è in-
namorato del suo centro storico,
delle tradizioni e della cultura
locale. E ha deciso di venire a co-
struire i suoi pregiati strumenti
qui, realizzati con materiali di
alto pregio e di qualità. 

Barga apre così una nuova stra-
da verso la Scozia e si pone sempre
più come The most Scottish To w n
in Italy. Da questo pioniere potreb-
bero seguirne altri, anche italiani
che vogliono scommettere sul cen-
tro storico di Barga. 

Il nuovo laboratorio è aperto
in Piazza Angelio nel cuore della
parte antica dove si potrà vedere
Moore all’opera nella costruzio-
ne degli strumenti che esegue
anche su ordinazione.

Per conoscere questo artigia-
no-artista, visto che ha inciso an-
che dei cd suonando con impor-
tanti compositori scozzesi del
settore, si può visitare il suo sito
internet www.hamishmore.com

Un artigiano scozzese a Barga

Lido Navarrini nella sua macelleria

Uno dei prodotti tradizionali della fiera di Sant’Antonio: le
barbate (Foto Borghesi)

LA FESTA DI SANTA APOLLONIA
SAN PIETRO IN CAMPO - A cura delle comunità di S.

Pietro in Campo e Mologno sabato 9 e domenica 10 febbraio
a San Pietro in Campo si sono tenuti i festeggiamenti in ono-
re di Santa Apollonia, patrona del paese.

La sera del 9 febbraio non è mancata la tradizionale pas-
seggiata notturna che da località Biagi ha toccato diverse lo-
calità della parrocchia. All'arrivo, tutti i partecipanti sono
stati accolti dal suono delle campane e subito dopo è avvenu-
ta la tradizionale accensione di un grande falò in ricordo del
martirio di Santa Apollonia.

Domenica 10, presso la Chiesa Parrocchiale di S. Pietro in
Campo, si è tenuta poi una santa messa solenne accompa-
gnata dal Coro Parrocchiale, presieduta dal Vescovo di Pisa
Mons . Alessandro Plotti che ha conferito la Cresima ai gio-
vani della Parrocchia.

Il sito dell’S.S. Ania

ALLA FONTE DI EROS, UN POZZO IN BURKINA FA S O
BARGA – Una delegazione dell'ISI di

Barga composta di sei studenti, professori
e con la dirigente dell’Istituto Superiore di
Barga, Giovanna Mannelli è partita il 26
gennaio scorso con destinazione Burkina
Faso. Un viaggio importante, che conclude
un cammino avviato nei mesi scorsi e che
ha portato alla realizzazione di un proget-
to voluto per ricordare il giovane Eros Col-
telli, studente dell’istituto Tecnico Indu-
striale Ferrari di Borgo a Mozzano morto
in un incidente stradale alcuni mesi orso-
no. A spiegare questa iniziativa, nei giorni
immediatamente precedenti la partenza, è
stata la stessa dirigente scolastica, Man-
nelli: “Il progetto esecutivo ha preso il via
in settembre e
in pochi mesi si

è arrivati alla realizzazione di quello che
all’inizio pareva impossibile. Grazie al con-
tributo prezioso di tutte le persone che
hanno lavorato per questo obiettivo e degli
enti come la Provincia di Lucca che rin-
grazio per aver sostenuto fattivamente l’o-
perazione in Burkina è stato costruito un
pozzo in una cittadina al confine con lo sta-
to del Niger. Nello scorso anno alcuni di
noi sono andati in Burkina per vedere cosa
era possibile realizzare e adesso siamo ar-
rivati a un concreto risultato”. 

I soldi per la realizzazione del pozzo, che
si chiama “Alla fonte di Eros”, sono stati
raccolti con numerose iniziative realizzate
dai ragazzi stessi. 

Corso per barm e n
IL CIOCCO - L' A.I.B.E.S. (Associa-

zione Italiana Barmen e Sostenitori) ha
riaperto a Lucca e provincia le iscrizioni
del Corso di formazione professionale per
Barman rivolto ad operatori del settore
ed agli appassionati del bere di qualità.

Al termine del corso verrà rilasciato
un attestato di partecipazione ricono-
sciuto dal Consiglio dei Ministri e da tut-
te le Associazioni Mondiali di categoria.

Per maggiori informazioni si può te-
lefonare alla segreteria della sezione To-
scana - Lucca - Tel.  0583/952606, al Fi-
duciario della sezione Toscana Enrico
Clores 338 9348374, ai Barman Alessan-
dro Sainati 347 7680733, Massimo Roc-
chiccioli 3406003164, Emanuele Magri
339 8048728; oppure consultare il sito
www.aibes.it
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A Gallivare inaugurato il resort di lusso realizzato dai nostri imprenditori Marcucci e Mordini

E ADESSO BARGA SI AVVICINA ALLA SVEZIA
BARGA - Nel 2008 Barga diventerà l’approdo per gli svedesi che vogliono co-

noscere la Toscana. Il percorso per un gemellaggio fra Barga e Gallivare (Sve-
zia) si è avviato in concreto dallo scorso dicembre con l’inaugurazione del Ca-
stello di Fjallnas recuperato e trasformato in resort di livello dall’avvocato Leo-
nardo Mordini e da Andrea Marcucci che hanno voluto investire in questa re-
gione della Lapponia. 

L’amicizia fra le due città è ormai cosa fatta con la visita per l’inaugurazione
del Castello della delegazione di Barga con il sindaco Umberto Sereni. Un pri-
mo gemellaggio che si è concretizzato anche con l’incontro fra Babbo Natale,
che abita in zona, e la nostra Befana che ha la sua casetta a Barga. Un simbolo
questo, ma che rappresenta le intenzioni di puntare su un nuovo mercato sti-
molando nuove attività imprenditoriali. Dall’aspetto turistico in primis si pas-
serà a scambi tra i settori sportivi, culturali, educativi preparando le basi per
interessanti possibilità di sviluppo tra le due città e, perché no, altrettanto in-
teressanti possibilità di lavoro. 

Di questo avviso il sindaco Sereni e il collega Tommy Nystrom, sindaco di Gal-
livare, soddisfatti di aver avviato una reciproca attività di collaborazione. 

Proprio Sereni ha commentato questo nuovo legame che sta nascendo: “È
straordinario che un antico Borgo come il nostro abbia stabilito relazioni di
amicizia con la regione dei Lapponi. Per noi la Lapponia rappresenta un pae-
saggio fantastico con immense distese di neve. E poi ancora animali che hanno
riempito le favole natalizie di quando eravamo bimbi. In particolare renne e al-
ci che portavano il Natale nelle nostre case. Un mondo lontano che ora entra a
far parte della nostra vita”.

Oltre alla nascita di un futuro e speriamo proficuo rapporto con la Svezia, me-
rita sicuramente soffermarci sull'iniziativa assunta dai nostri imprenditori a
Gallivare e che ha visto la sua inaugurazione in dicembre. Il Castello, il più
grande in legno del nord della Svezia costruito nel 1890 e considerato monu-
mento nazionale, è stato completamente recuperato realizzando al piano terra
un ristorante, con menù di piatti locali e della tradizione Toscana e della Valle
del Serchio; in più 7 appartamenti curati nei minimi dettagli e adatti a ospitare
28 persone. 

A Fjallnas sono stati ospiti il re di Svezia nel 1894 e l’intero governo svedese
nel 1988. Nel 2006 vi è stata ospite anche la nazionale italiana di sci da fondo. Il

castello, aperto da dicembre per la sua prima stagione, è destinato a aggiun-
gersi a quel gruppo di alberghi “landmark” sparsi per il mondo, luogo di incon-
tro di una elite internazionale alla ricerca di mete inedite, ma anche di sporti-
vi, ecologisti, amanti della natura. Qui si potranno praticare tutti i tipi di sport
invernali comprese avventurose spedizioni. Il tutto per offrire al turismo italia-
no una meta molto originale per trascorrere vacanze in tutte le stagioni, ma so-
prattutto settimane bianche davvero indimenticabili.

Per vedere e conoscere meglio il Castello di Fjallnas è possibile visitare il si-
to: www.fjallnascastle.com

CRESCE LA POPOLAZIONE BARGHIGIANA
BARGA - Cresce abbastanza sensibilmente la popolazione barghigiana

secondo i dati che l'ufficio anagrafe del comune di Barga ha reso noto nel-
le settimane scorse, tramite la responsabile, Lucia Rossi.

Al 31 dicembre 2007 la popolazione registrata era di 10.225 unità; un
bel balzo in avanti rispetto allo stesso periodo del 2006 quando gli abitan-
ti erano in totale 10.092. Un incremento di 133 unità insomma ed un au-
mento di ben 207 unità rispetto al censimento Istat del 2001 quando la po-
polazione era di 10.018 abitanti. Circa il 2% di aumento: un dato in con-
trotendenza su altri comuni anche della zona e una buona percentuale di
incremento.

Il segno positivo si lega senza dubbio alla crescita della attrattive del co-
mune di Barga anche a livello turistico. Molti gli stranieri che decidono di
trovare residenza nel comune: gli immigrati nel comune erano nel 2006,
soli 58 (31 maschi e 27 femmine), mentre nel 2007 l’arrivo è triplicato a
156 unità (81 uomini e 75 donne). 

Forte, tra gli immigrati, è anche l'arrivo di cittadini di ex paesi dell'est:
in particolare Barga è al centro di una immigrazione proveniente dalla Ro-
mania e composta soprattutto da giovani.

Non è cambiato invece il dato relativo alle nascite: 87 nel 2006 (50 ma-
schi e 37 femmine) ed 87 ancora nel 2007 (40 maschi e 47 femmine) e so-
no diminuiti i decessi, passati dai 142 (55 maschi e 87 femmine) del 2006
ai 133 (56 maschi e 77 femmine) dell’anno appena concluso. 

Per quanto riguarda coloro che invece hanno lasciato il nostro comune
(emigrati), sono stati 137 (81 maschi e 56 femmine) con un aumento ri-
spetto al 2006 quando furono 95 (46 maschi e 49 femmine)

In sostanza comunque il nostro comune si fa forte delle persone che
prendono la propria residenza nel territorio: stranieri in cerca di quella
valle dell'eden che è il barghigiano, immigrati in cerca di occupazione e
nuovi cittadini richiamati dal boom edilizio del comune dove in questi an-
ni sono stati costruiti 300 nuovi alloggi e per il 2008 ne sono in program-
ma altri 112. 

L'ufficio anagrafe ci ha fornito anche un altro dato interessante: gli abi-
tanti ultra sessantenni del nostro comune sono ben 3.322 (1.489 maschi e
1.833 femmine); circa un terzo di tutta la popolazione barghigiana. Siamo
quindi fortunatamente all’incirca nella media nazionale (oltre il 18% di ul-
trasessantacinquenni nella popolazione italiana nel censimento del 2001).

Infine un dato relativo ai nuovi sposi che conferma Barga come il paese
dei matrimoni: sono stati 53 nel 2006 (22 civili e 31 religiosi); 65 nel 2007
(30 civili e 35 religiosi). Aumentano quindi i matrimoni civili: un dato in-
fluenzato dal fatto che molti cittadini stranieri hanno scelto di convolare a
nozze a Barga arrivando da Svezia, Australia, Stati Uniti ed Inghilterra.

BARGA – Barga nel 2008 celebra
l’amicizia fra il poeta e Giacomo Puc-
cini nel 150° anniversario della nasci-
ta del musicista, con appuntamenti di
richiamo nazionale e internazionale
che cattureranno l’interesse di appas-
sionati e media da tutto il mondo. 

Le iniziative culturali promosse da
Comune di Barga, Fondazione Gio-
vanni Pascoli, Festival Lirico Opera
Barga sono state presentate nelle set-
timane scorse nella sede comunale. 

Il sindaco Umberto Sereni ha an-
nunciato l’idea di dedicare il pro-
gramma culturale 2008 della cittadi-
na a Pascoli e al suo legame di amici-
zia con Puccini. Insomma sarà questo
l’evento del 2008. 

Si comincia il prossimo 6 aprile:
sarà la giornata dedicata alla rievoca-
zione storica della vita contadina che
ispirò la poesia di Pascoli. Per l’occa-
sione un treno storico raggiungerà da
Livorno la stazione di Castelvecchio e
per molti turisti sarà possibile riper-
correre il viaggio che fece il poeta
quando nel 1895 si trasferì dalla città
labronica. Nei nuovi spazi museali
della Foresteria sarà anche realizzata
una mostra con gli scritti di Puccini
conservati nell’Archivio di Casa Pa-
scoli. L’appuntamento del 10 Agosto
nel giardino della casa di Caprona
sarà dedicato alle liriche di Pascoli e
alle più belle arie del repertorio puc-
ciniano. Un Convivio autunnale si
terrà il 12 ottobre in occasione della
venuta del poeta a Castelvecchio: il
tema sarà il castagno chiamato da
Pascoli “L’albero del Pane”. Nell’occa-
sione il Teatro dei Differenti che nel
2004 vide già la rappresentazione di
Madama Butterfly, primo evento na-
zionale del primo centenario del de-
butto dell’opera, ospiterà un concerto
in onore di Giacomo Puccini. 

I L CONTRIBUTO DI OPERA B A R G A

BARGA – Anche la storica manife-
stazione che ha appena festeggiato i
quaranta anni dedica il suo program-
ma al celebre compositore in occasio-
ne dei 150 anni della nascita. Una
iniziativa di prestigio vista la dimen-
sione internazionale del Festival
Opera Barga. E uno sforzo di Comune
e Associazione Opera Barga nel pro-
muovere tutta una serie di appunta-
menti dedicati a Puccini. Per questo
l’auspicio è che quanto sarà realizza-
to a Barga, visti lo spessore e la qua-
lità della proposta per il 2008 che toc-
cherà anche le cittadine di Bagnone e
Cutigliano con il Progetto Musica nei
Borghi, possa trovare un valido aiuto
e sostegno direttamente dal Comitato
Nazionale Celebrazioni Pucciniane e
dalla Provincia di Lucca.

Visto come vanno di solito le cose,
soprattutto dalle parti di Lucca e din-
torni quando si tratta di appoggiare
una iniziativa della Valle del Serchio,
c'è da sperarci poco, ma almeno meri-
ta sottolineare questo fatto: la tradi-
zione del festival lirico barghigiano e
della cittadina insomma, non possono
non essere presi in considerazione nel
calendario delle celebrazioni già fi-

Un momento della cerimonia inaugurale: parla l’avvocato Leonardo Mord i n i

Pascoli e Puccini a Castelvecchio

nanziate per milioni di euro.
Tornando al Festival Opera Barga,

nel 2008 privilegerà la figura di Gia-
como Puccini con una serie di iniziati-
ve che mirano a presentare a pubblici
diversi il compositore approfondendo
la conoscenza della sua storia e della
sua musica. 

Intanto, il tenore Dennis  O’Neill,
celebre cantante gallese che ora diri-
ge la Cardiff International Academy
of Music, sarà a Barga con i suoi
straordinari giovani cantanti selezio-
nati specificamente dal tenore. Con
loro preparerà un concerto di gala (12
aprile) incentrato sulle arie più cele-

bri delle opere di Puccini,
mentre il giorno 16, sempre
presso il Teatro dei Diffe-
renti, verranno messi in
scena brani di Boheme e
Butterfly, con costumi e lu-
ci. 

Come già l’anno passato
alcune master class saran-
no aperte alle scuole, dalle
elementari alle superiori,
per toccare con mano la
preparazione e il lavoro di
perfezionamento richiesto
ai cantanti. 

Tra maggio e giugno
verrà messa in scena da
giovani attori della provin-
cia di Lucca, selezionati ap-
positamente, la fiaba musi-
cale  “La storia della But-
terfly di Puccini” di Rugge-
ro Rimini, giovane regista,

drammaturgo e cultore di Puccini
scomparso prematuramente. 

In luglio e agosto, come ulteriore
omaggio alla musica del compositore,
verrà presentato un concerto di can-
zoni per pianoforte di Puccini  orche-
strate da giovani compositori. Evento
che darà luogo alla pubblicazione di
nuovi contributi alla musica del mae-
stro. 

Puccini poi avrà un ruolo anche ne-
gli altri appuntamenti del Festival,
all’interno del progetto Musica nei
Borghi, dal 14 al 28 luglio, che toc-
cherà Barga, Bagnone e Cutigliano
nonché nella rassegna Piano Barga
(dal 30 luglio al 5 agosto).
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I cuochi castelvecchiesi a Belfast

A U M E N TANO GLI ISCRITTI ALLE SCUOLE SUPERIORI
BARGA – Aumentano gli iscritti all’Istituto

Statale di Istruzione di Barga. I ragazzi che og -
gi frequentano le scuole medie hanno fatto le lo -
ro scelte decretando nuovamente il successo
dell’ISI. Da segnalare che la scelta delle scuole
lucchesi è anche questa volta in calo: sono 93 i
ragazzi che dalla Valle hanno scelto di andare
a Lucca (lo scorso anno erano 104).

Quest’anno all’ISI le iscrizioni sono aumen -
tate di 22 unità andando oltre il già importan -
te successo del passato anno scolastico. Un
trend di crescita che ha portato l’ISI negli anni
a contare circa 1000 ragazzi. La scuola più get -

tonata della Valle del Serchio è l’Istituto Alber -
ghiero Pieroni di Barga con 107 nuovi iscritti
(98 lo scorso anno con un più 9 alunni) rispet -
to alle altre della zona che si fermano a circa la
metà. “Sono soddisfatta – ha detto la dirigente
scolastica Giovanna Mannelli nel presentare i
dati – perché le nostre scuole hanno registrato
anche quest’anno un positivo aumento degli
iscritti. Un risultato importante visti i grandi
numeri già registrati lo scorso anno. E sono
soddisfatta perché l’Alberghiero di Barga è di
gran lunga la scuola più scelta in Valle del Ser -
chio”. 

Anche il presidente della Conferenza per l’I -
struzione della Valle del Serchio, Renzo Pia, ha
commentato positivamente i dati soffermandosi
però sui numeri relativi ai ragazzi che scelgono
sempre meno le scuole di Lucca: “esprimo soddi -
sfazione per il dato e ringrazio i ragazzi del no -
stro territorio e dei territori vicini a noi che han -
no scelto le scuole della Valle. Questo dimostra
l’alta professionalità dei nostri istituti come si
può leggere nel dato sui ragazzi che scelgono in -
vece Lucca: in questi anni il trend è in diminu -
zione visto che nel 2006 erano 112, lo scorso an -
no 104 e adesso sono scesi a 93. Un risultato da

tenere in considerazione”.
In dettaglio l’aumento di 22 unità è diviso

per 9 alunni all’Alberghiero, 3 iscritti al Com -
merciale che riconferma anche quest’anno una
classe prima, 10 in più nei Licei. In totale al
Commerciale gli iscritti sono 23; 29 invece al
Liceo Linguistico; 16 al Pedagogico; 23 al Liceo
Scienze Sociali (sportivo e ambientale); 16 al
Liceo Classico; 19 gli iscritti all’ITI Ferrari di
Borgo a Mozzano. Nel nuovo anno scolastico
2008/2009 saranno in tutto 228 i nuovi iscritti
che hanno scelto Barga e Borgo a Mozzano. 

Flavio Guidi

IMPORTANTE RISULTATO PER LA COOPERATIVA SAN BERNARDINO
La Società Cooperativa Edilizia S. Bernardino con sede in

Fornaci di Barga, da anni presente sul nostro territorio con ol-
tre 120 alloggi costruiti ed assegnati, ha ottenuto la certifica-
zione di qualità ISO 9001:2000 rilasciata da DNV (DET NORSKE
VERITAS), ente internazionale leader nel settore delle certifi-
cazioni e con la supervisione dell’Istituto di Accreditamento
SINCERT.

Questo importante riconoscimento è arrivato dopo un’atten-
ta attività di verifica da parte dell’ente certificatore che ha ri-
scontrato la conformità dell’azienda a tutti i requisiti previsti
dalla norma internazionale.

Il conseguimento della certificazione ISO 9001, oltre che un
sincero motivo di orgoglio per la società, ha permesso alla Coo-
perativa S. Bernardino di aumentare ulteriormente l’efficienza
e la qualità offerte. Il miglioramento continuo e la soddisfazio-
ne del cliente sono infatti alla base del sistema di gestione del-
la qualità aziendale: il loro riconoscimento e controllo periodi-
co da parte di un ente indipendente e ufficialmente riconosciu-
to permette alla Cooperativa di differenziarsi in un mercato
sempre più competitivo, dando concrete garanzie a tutta la
clientela.

La Società, iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative a
mutualità prevalente e membro dell’Associazione Generale del-
le Cooperative Italiane, collabora con i migliori professionisti
della zona; gli appalti sono affidati ad imprese locali che ga-
rantiscono solidità economica, continuità aziendale e qualità
costruttiva.

La Cooperativa offre, oltre ad un’assistenza globale ai propri
clienti, la possibilità di accedere a finanziamenti a tassi parti-
colarmente vantaggiosi offerti da primari istituti di credito.

Attualmente la San Bernardino è impegnata su importanti
programmi edilizi quali il cantiere di Pieve Fosciana con la rea-
lizzazione di 12 unità abitative che si andranno ad aggiungere
alle 26 già costruite e totalmente assegnate; il cantiere di Piano
di Coreglia con 6 villette bifamiliari; il cantiere di Calavorno
con 14 villette. E’ imminente l’inizio dei lavori per la realizza-
zione di 7 unità abitative in Barga, Loc. Piangrande e sono allo
studio altri interventi nei vari comuni della provincia.

Per qualsiasi informazione potete rivolgervi a: Soc. Coop. Ed.
S. Bernardino, Via Vambo Bonfanti, 8 – Fornaci di Barga (LU), Te l .
0583/706015, Fax. 0583/707480, info@coopsanbernardino.it oppure
potete visitare il sito internet www. c o o p s a n b e r n a r d i n o . i t .

LA BIBLIOTECA CRESCE
BARGA – Anche per la Biblioteca Comunale “Fra-

telli Rosselli” di Barga, il 2007 è stato indubbiamen-
te un anno positivo.

E' cresciuta intanto l’attività della Biblioteca che
ha raggiunto 5600 presenze. Un risultato dovuto an-
che al considerevole aumento di interesse dei bambi-
ni e dei ragazzi nella fascia d’età compresa tra i 5 e i
14 anni (1085 presenze). Molti sono infatti i piccoli
lettori accompagnati dai genitori che si intrattengo-
no per la lettura o per i giochi nella sala ragazzi che
offre un patrimonio di 5200 volumi. Considerevole è
stata anche la presenza femminile con 2600 presen-
ze. Le letture preferite dai 350 abbonati si sono ri-
volte prevalentemente alla narrativa straniera (2400
prestiti) e alla narrativa per ragazzi (1200 prestiti).
Molti i cittadini stranieri ora residenti nel territorio
comunale che si sono abbonati ai servizi offerti dalla
biblioteca. 

Tanti peraltro i servizi messi a disposizione, tra i
quali lo sviluppo di un importante strumento per l’u-
tenza, in particolare per gli studenti universitari e
per gli studiosi: quello del prestito interbibliotecario
che consente di ottenere in prestito volumi non pre-
senti nella propria biblioteca ma che sono reperibili
presso le biblioteche della provincia, della regione e
nazionali; il tutto permettendo al cittadino un note-
vole risparmio economico e di tempo. 

In consolidamento anche la collaborazione con
l’Ufficio Informagiovani del Comune che avrà impor-
tanti novità nel 2008. 

Insomma, un anno di ottimi risultati per la Bi-
blioteca Rosselli che con i progetti di promozione rea-
lizzati come Sistema Bibliotecario della Valle del
Serchio e con la fattiva collaborazione del Servizio bi-
blioteche della Provincia di Lucca e con l’Istituto
Comprensivo di Barga, hanno portato un notevole
contributo ad una maggiore fruibilità da parte dei
cittadini dei servizi offerti dalla biblioteca stessa. Ri-
sultati sottolineati dal sindaco Umberto Sereni, che
ha espresso soddisfazione per l’andamento del servi-
zio; ottenuti anche con un lavoro comune fra l’asses-
sore all’Istruzione, Renzo Pia, e l’assessore alle Poli-
tiche Giovanili, Nicola Boggi.  

La biblioteca, che con il 2007 compiva 57 anni di
attività, si è sempre proposta come una biblioteca
pubblica contemporanea, di facile accesso a informa-
zioni, documenti sulla cultura e l’attualità, attraver-
so un aggiornamento rapido del proprio patrimonio,
con una particolare attenzione alle innovazioni avve-
nute con gli strumenti di comunicazione telematica e
multimediale. E’ stata fra le prime in Toscana per i
servizi informatici e per l’accesso agli strumenti mul-
timediali come ad esempio le enciclopedie. All’inter-
no della biblioteca con le sue 9 sale il patrimonio li-
brario è suddiviso per aree tematiche e collocato a
scaffale aperto, direttamente accessibile da parte del
pubblico. L’entità attuale del patrimonio è di 35000
volumi con un incremento annuale di circa 1000 vo-
lumi.

Un anno di importanti obiettivi raggiunti confer-
mandosi così per i cittadini punto di riferimento im-
portante per la propria formazione culturale e per
trascorrere al meglio anche il tempo libero.

FESTA PER I 21 ANNI DI PAOLO NUTINI
PAISLEY (SCOZIA) - Festa di

compleanno per la pop star bargo-
scozzese Paolo Nutini che in gennaio
ha compiuto 21 anni.

Per il suo anniversario, che cade-
va il 9 gennaio, ma che è stato cele-
brato l’11 gennaio scorso, mamma
Linda, babbo Alfredo e la sorella
Francesca hanno organizzato una
grande festa con la presenza degli
amici di Paolo. In tutto 80 persone
tra le quali non poteva mancare na-
turalmente la sua fidanzata Terry.

Come ci riferisce la nostra corri-
spondente Silvia Corrieri è stata una
grande festa. Tra i regali ricevuti da
Paolo anche un accappatoio con

scritto sulla schiena “Italian Stal-
lion”, proprio come quello che porta-
va il celebre Rocky impersonato da
Silvester Stallone. Paolo è in effetti
un grande appassionato di Rocky,
tanto che all'inizio dei sui concerti
viene sempre suonata la colonna so-
nora del film. Non è mancata natu-
ralmente una torta di compleanno
speciale dove faceva bella mostra
una chitarra, ma soprattutto, in ci-
ma, il busto di Paolo con indosso la
maglia del Celtic, la sua squadra del
cuore.

Non ci resta che unirci agli amici
di Paolo e fargli anche noi tantissimi
auguri.

Paolo Nutini festeggia con la sua famiglia i suoi 21 anni

B E L FAST (NORD IRLANDA) -
Un gruppo di castelvecchiesi compo-
sto da Maurizio Lucchesi, Giuseppe-
Gianasi, Elisabetta e Stefano Santi-
ni si sono recati a Belfast (Irlanda
del Nord) per cucinare in occasione
della Festa organizzata dall'Asso-
ciazione Lucchesi nel Mondo Nord
Irlanda che si è svolta il 26 gennaio
scorso. 

I cuochi castelvecchiesi hanno cu-
cinato (con l'aiuto dello Chef Jerry
Rosato di Belfast) per oltre cento per-
sone un menù tipicamente garfagni-
no/toscano riscuotendo da parte dei

partrecipanti un notevole apprezza-
mento. 

I presenti alla serata non erano so-
lo italoirlandesi, ma anche tanti ir-
landesi curiosi di assaggiare le preli-
batezze garfagnine.

L'associazione Lucchesi nel Mondo
di Belfast è un'associazione giovane,
nata 3 anni fa, composta da circa una
sessantina di soci e guidata dall'atti-
visima Fernanda Vannucci Crawely,
originaria di Cardoso di Gallicano, la
quale si è data parecchio da fare per
la riuscita della festa.

Maurizio Lucchesi

Da Castelvecchio a Belfast I n c o n t ro con l’Astro n a u t a
P I S A - Il Sindaco di Barga Sereni, è

stato invitato dal Comandante della
Brigata Paracadutisti Folgore, gen.
Maurizio Fioravanti, ad un serata con-
viviale con l’equipaggio della 23ª missio-
ne spaziale S.T.S. 120 che sullo Space
Shuttle discovery, imbarcava tra gli al-
tri, l’astronauta italiano Paolo A n g e l o
Nespoli, già Istruttore di paracadutismo
presso la S.MI.PAR di Pisa sino al 1980,
e successivamente, prima del congedo
avvenuto nel 1987, incursore del 9° Bat-
taglione d’Assalto “Col Moschin”.

Il Sindaco, accompagnato dal magg.
Vittorio Biondi, è stato ricevuto la sera
del 17 gennaio scorso, al Circolo Unifi-
cato della Caserma “Gamerra” di Pisa,
sede del centro addestramento paraca-
dutisti, dal Comandante col. Luigi Lu-
pini. La serata, iniziata con le presen-
tazioni di rito è proseguita con la visita
al Museo dei Paracadutisti italiani,
presso la Gamerra, che ha ricevuto l’ap-
prezzamento del prof. Sereni per la
quantità e qualità del materiale docu-
mentale e storico raccolto e esposto.
Successivamente, l’astronauta Paolo
Nespoli, assieme al gen. Fioravanti, al
col. Lupini e al magg. Biondi, ha illu-
strato alcuni aspetti tecnici della mis-
sione e presentato i vari membri dell’e-
q u i p a g g i o .

Il Sindaco Sereni ha invitato l’a-
stronauta Paolo Nespoli a visitare il
prossimo anno Barga, assieme alla
moglie.

Nelle foto alcune delle abitazioni realizzate dalla Cooperativa
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Metalfranchi s.r.l - Zona industriale loc. Zinepri (sn) - c.a.p. 55027 - Gallicano (Lucca)
Tel. 0583.747821 - Fax 0583.74553 www.metalfranchi.com

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

Coperture civili e industriali • Cabine Insonorizzate • Impianti di aspirazione

 LA MATERNA IN MASCHERA – Non è mancata a carnevale anche una simpatica ini-
ziativa dei bambini della scuola dell'infanzia di Barga e delle loro brave insegnanti, che nella
mattina di martedì grasso, il 5 febbraio scorso, hanno girato Barga. Molto ammirate e molto
simpatiche le loro mascherine ispirate ai clown ed al circo e davvero colorate. Nella foto li ve-
diamo in via di Borgo nella tappa che hanno fatto presso il nostro giornale. Bravi, bambini.

 C A R N E VALE A FORNACI – Organizzato perlopiù dalle mamme degli ex alunni delle scuo-
le elementari di Fornaci, oggi oramai ragazzi
fatti (ma le loro mamme continuano lo stesso
con grande e lodevole impegno questo ap-
puntamento), domenica 3 febbraio si è svol-
to il tradizionale carnevalino dei bimbi pre s s o
la palestra della scuola elementare di Forn a-
ci. Le mascherine sono state davvero tante,
più di cento. Ad intrattenerle un simpatico
a n i m a t o re. Non è mancata l'estrazione di una
lotteria; il tutto per raccogliere soldi da de-
v o l v e re in beneficenza alle famiglie bisogno-
se. La settimana precedente un carn e v a l i n o
era stato organizzato anche dalle mamme de
bimbi del catechismo presso le sale parro c-
chiali, mentre domenica 3 gennaio il carn e-
valino dei bimbi era in programma anche
p resso l'oratorio del Sacro Cuore a Barg a .

 C A R N E VALINO A SAN PIETRO IN
C A M P O – Domenica 27 gennaio si è svolto
p resso il campo polivalente di San Pietro in
Campo il tradizionale appuntamento con il
c a rnevalino dei piccoli, organizzato dal loca-
le comitato paesano. La festa è andata avan-
ti per tutto il pomeriggio con grande part e c i-
pazione di bambini. A vivacizzare il tutto una
serie di simpatici animatori, Alessandro ,
Chiara, Erika, Federico, Gabriella, Giulia e Ti-
ziana che hanno intrattenuto i bimbi in tanti
g i o c h i .
Il Comitato Paesano desidera ringraziare il
c o n s i g l i e re comunale Vittorio Salotti che a
nome dell'Amministrazione ha fornito corian-
doli, trombette e stelle filanti e tutti coloro che
hanno collaborato all’org a n i z z a z i o n e .
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Quasi 200 premiati in Comune a Barga

LA TRADIZIONE DEL PRESEPE CRESCE
BARGA – La tradizione del presepe

si conferma come un costume forte -
mente radicato nella nostra comu -
nità. La testimonianza diretta di que -
sto attaccamento è venuta nel corso
dell'annuale cerimonia di premiazio -
ne del premio “La tradizione del pre -
sepe”, promossa dal comune di Barga
e dal nostro giornale, che si è svolta
sabato 9 febbraio nella sala consiliare
di Palazzo Pancrazi.

Sono stati premiati i presepi “pub -
blici”, quelli che sono stati realizzati
da privati cittadini, scuole, negozi, as -
sociazioni ed aziende, in luoghi facil -
mente visibili a tutti: scuole, chiese,
vetrine di negozi, giardini, vie e piaz -
ze.

A conquistare il record del paese
più prolifico di presepi è stato anche
quest'anno Fornaci, ma in tutti i cen -
tri del nostro comune la tradizione è
stata largamente rispettata, a comin -
ciare da Barga.

La consegna del premio, un atte -
stato per il contributo offerto alla va -
lorizzazione del presepe, è avvenuta
nel pomeriggio in una sala consilare
gremita di gente. A distribuire i pre -
mi, assieme al nostro direttore Luca
Galeotti, gli assessori comunali Nico -
la Boggi e Gabriele Giovannetti che
hanno sottolineato il valore di questa
iniziativa ed hanno ringraziato tutti i
premiati per il loro contributo.

ELENCO PREMIATI
Catagnana e Sommocolonia: il

gruppo paesano; Osvalda Bernardi;
chiesa di Sommocolonia

Barga: Bar Alpino, Macelleria Ri-
naldi; Negozio di frutta e verdura F.lli
Cosimini;  Lucia Cecchini; Maria Te-
resa Lorenzini; Mauro Guidi; Cesare
Renzoni;  Marisa Piacenza; Niccolò
Riccardi; Bottega del Casciani; Sara
Guidi; alimentari Fratelli Caproni;
Propositura di Barga; Arciconfrater-
nita di Misericordia; Sandro Adami;
Manuel Graziani e Matteo Marini;
Annita ed Antonietta Aurori; Gruppo
Volontari della Solidarietà; U.O. di
Piediatria dell’Ospedale San France-
sco; Erina Rossi; Macelleria Marroni;
Violetta Gonnella; Famiglia Merlini;
Casa del Bambino; Emanuela Poli;

Fabio Martinelli; Famiglia Claudio
Landi; Stefano Lombardi; Franco Me-
le

Fornaci: Presepi Pellegrini;  Par-
rocchia di Fornaci; Centro Diurno; fa-
miglia Taddei; Negozio Cherubini; Ti-
ziana Pucci; Fabrizio Fabbrizzi; Ric-
cardo Catarsi; famiglia Campini; Ro-
lando Mazzanti;  Veronica e Lucrezia
Bulgarelli; Francesco De Candussio;
famiglia Corazza; Giulia e Giovanni
Menichini; ristorante La Bionda di
nonna Mary; immobiliare A; Conces-
sionaria Renault Fratelli Biagioni;
ferramenta Mucci; Silvana Giannini;
Nella Bertoncini; famiglia Giannasi;
famiglia di Aldo Bulgarelli; Vincenzo
Guerrini; famiglia Camaiani; fami-
glia Cecchini; Piero Moscardini; Mau-
ro Lucchesi; Raffello Toni; Lucio Bal-
dassini; famiglia Grisanti; Saverio
Fiori; macelleria Lido Navarrini;
Franco Giannotti; Enrico Lucchesi;
Moreno Ridolfi; Tiziana Pierantoni;
Clelia Vasarri; negozio Franchi Tes-
suti; Nilo Riani; Marco Bertoncini;
Patrizia Ghiloni; famiglia Martelluc-
ci; Daniele Mazzanti; famiglia Dona-
ti; Famiglia Massei; famiglia Ferrari;
famiglia di Silverio Silveri; negozio
Angelo Azzurro; famiglia Luchini –
Giannini; Alessandro Cappellini; fa-
miglia Adami; Rolando Rossi;  farma-
cia D'isa Marianna; forno Bertucci;

famiglia Mazzanti – Rigali;  famiglia
Querzola - Bifano in via Piave;  fami-
glia Pellegrineschi – Riani; famiglia
Rossi – Taddei; Luciano Frati; fami-
glia Semplici; bar Carpe Diem; nego-
zio Simani; negozio Ipersoap ; negozio
Wind; Foto Borghesi; negozio Tunnel;
negozio Millepiedi; negozio Petroni;
Emblema viaggi; Santini sport; nego-
zio Città di Firenze; Bottega della
Musica; famiglia Poli – Corti; fami-
glia Pieroni – Baldacci; Milo' shoes;
famiglia Taddei – Arrighi; Lisa Poten-
ti; famiglia Fiori – Lucchesi; Pasticce-
ria De Servi; La Cartoleria; merceria
Da Buchino; famiglia Cipollini; Ma-
nuela Martinelli; Centro commerciale
Brico Io;  studio commerciale Lucche-
si Giuseppe; Termoidraulica Pacioni;
Francesco Renucci, Matteo Menichi-
ni.

Tiglio, Pegnana, Renaio, Mon-
tebono: Don Giuseppe Cola ed ai
parrocchiani di Tiglio; Chiesa di Pe-
gnana; Chiesa di Montebono; Chiesa
di Renaio;Raffaele Dinelli; Davide To-
gneri; Laura Bernardi; Paola Togneri;
Erica Agostini;.

Pedona, Loppia, Filecchio e
Ponte all'Ania: Romola Raffaelli;
Denny e Alessio Corazza; Lisa e Lara
Marchetti; vicinato di Vicari; Benito
Mazzei; famiglia Collini-Stefani; Fa-
miglia di Mauro Mazzoni; Famiglia di

Sergio Nesti; famiglia Bacci; famiglia
Marzocchini; Luciana Catarsi; Par-
rocchia di Ponte all’Ania; Giada Be-
chelli; La Giornaleria

Mologno e San Pietro in Cam-
po: Riccardo Amaducci; ACS Molo-
gno; Adriano e Nadia Salotti; Roberto
Rossi; Macelleria Cesare Casci; Fran-
cesco Corrieri 

Albiano e Castelvecchio Pasco-
li: Ragazzi del Catechismo di Albia-
no; Giovanni Bertoncini; Massimo
Mele; Misericordia di Castelvecchio
Pascoli

Piano di Coreglia: F e r n a n d o
Vergamini; Stefano ed Andrea Piero-
ni; Rosa Pia, Rita  Vincenzo Amore;

antica Macelleria Notini Clementina;
Mario Pieroni; Chiara Mori; Mafalda
Casotti.

Bolognana: Giorgio Da Prato.
Scuole: Asilo Donnini – Barga,

Scuola dell'infanzia – Barga,  Scuola
primaria– Barga,  Scuola  Media –
Barga,  Scuola dell'infanzia– Fornaci,
Scuola primaria – Fornaci, Scuola
Media – Fornaci; Scuola dell'infanzia
– Castelvecchio, Scuola primaria –
Filecchio, Scuola dell'infanzia – Filec-
chio, Scuola dell'infanzia – Coreglia,
Scuola primaria – Coreglia, Scuola
primaria – Piano di Coreglia, Scuola
primaria – Ghivizzano, Scuola Media
– Ghivizzano.

Un momento della premiazione (foto: Paolo Marro n i )
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TORNA IL RALLY DEL CIOCCO
IL CIOCCO - La lunga pausa agonistica invernale sta per concludersi. Al-

le porte della primavera - anche se al Ciocco il meteo resta una delle varia-
bili più imprevedibili - torna il Campionato Italiano Rallies, atteso come
sempre dalla moltitudine degli appassionati della specialità. 

Ad aprire la prestigiosa serie, come spesso è accaduto in passato e come
avviene da molte stagioni consecutive, è il rally Internazionale Il Ciocco e
Valle del Serchio (7/8/9 marzo), una della gare tricolori dal “pedigree” più
blasonato, nonché unico rally a vantare un proprio museo storico, il “Ciocco
Rally Celebrity”. Inaugurato lo scorso anno e già interessante contenitore “in
progress” di storia dei rally, “Ciocco Rally Celebrity” ha sede nella struttura
del Ciocco Hotels e Resort, da sempre cuore della manifestazione sportiva.

Intanto, con lo scorso 7 febbraio sono state aperte le iscrizioni al rally, che
nel 2008 vedrà svolgersi l’edizione numero 31. Iscrizioni che si chiuderanno
definitivamente sabato 23 febbraio. 

Quella del Ciocco è sicuramente una gara di respiro internazionale, ma
anche profondamente radicata in un territorio ad alta passione rallistica.

Il 31° rally Internazionale Il Ciocco e Valle del Serchio prenderà il via ve-
nerdi 7 marzo con la disputa della super speciale in notturna “Il Ciocco”, un
“must” ormai, dopo il successo di spettacolo e di presenza di pubblico delle
ultime edizioni. La gara proseguirà quindi sabato 8 e domenica 9 marzo con
la disputa di altre 13 prove cronometrate (Vergemoli, Tereglio e NoiTv, ripe-
tute tre volte, e Careggine e Orecchiella, con due passaggi ciascuna), per un
totale di quasi 160 km di speciali.

Confermatissimo, dopo il bagno di folla dello scorso anno nello splendido
e coreografico scenario della medioevale piazza  Ariostesca, l’arrivo finale a
Castelnuovo Garfagnana. 

Ulteriori dettagli sul 31° rally Internazionale Il Ciocco e Valle del Serchio
sono disponibili nella completa “Rally Guide”, già scaricabile dal sito Web
www.cioccosporting.it 

ENDURO: GIANNOTTI VA FORTE

G E N O VA - Sabato 2 Febbraio
2008, si è svolta la terza e ultima pro-
va del Campionato del mondo Endu-
ro Indoor E' stata una serata spetta-
colare che ha visto vincitore della ga-
ra lo strepitoso Antoine Meo e vinci-
tore del Campionato mondiale il mito
dell'Enduro estremo, tornato in Eu-
ropa dopo un anno negli Usa, David
Knight. Tutte le manche in program-
ma sono state combattute fino all'ul-
timo metro e non sono mancati i col-
pi di scena; il tutto nello splendido
scenario del palazzetto dello Sport di
Genova gremito come ogni anno di
tifosi dell'Enduro. 

A questo grande evento da regi-
strare anche la partecipazione (nel-
l'ambito del  prestigioso Tr o f e o
KTM), del castelvecchiese A l e s s a n-
dro Giannotti, sostenuto nell'occasio-
ne dall'Associazione i Baracca e dal
concessionario KTM Freeway moto,
Adriano Bigiarini. 

La gara del pilota di Castelvecchio

Pascoli è stata subito ottima e dopo
aver raggiunto una qualificazione si-
cura ha dominato da vero campione
consumato la semifinale, approdando
in finale dove c'è stata la meritata af-
fermazione: partito in seconda posi-
zione effettuava il primo giro control-
lando il suo diretto avversario fino a
all'inizio del secondo giro, dove con
uno splendido sorpasso da manuale
agguantava la prima posizione. Una
volta giunto in testa, con una guida
da manuale incrementava il suo van-
taggio metro dopo metro, vincendo
con grande distacco la gara. 

Una menzione la merita sicura-
mente anche l'altro pilota locale, Lu-
ca Cosimini di Barga, che non ha rag-
giunto la finale ma ha lottato fino al-
la fine tradito da un tipo di percorso
per lui nuovo. 

La stagione per i due piloti locali
si è insomma aperta alla grande e fa
ben sperare in tante altre soddisfa-
z i o n i .

PRIMA CAT E G O R I A
CLASSIFICA

Querceta 40
AS Barga 39
Borgo a Mozzano 38
Strettoia 29
Massarosa 27
Ghivizzano 27
O. M. Pontremoli 25
CGC Capezzano 25
Tirrenia 24
Bagni di Lucca 22
Pieve Fosciana 22
M. La Portuale 22
Piano di Coreglia 21
Villafranca 19
Atl. Carrara 13
Stiava 12

SECONDA CATEGORIA
CLASSIFICA

Castelvecchio C.to 40
US Fornaci 35
Aquila S. Anna 35
Coreglia 34
SS Ania 28
Acquacalda 27
Vorno 27
Morianese 27
Altopascio M.ne 26
V. Camporgiano 25
Molazzana 21
Piazza al Serchio 21
Spianate 20
Pieve S. Paolo 19
Lammari S. C. 13
Gallicano 11

TERZA CATEGORIA
CLASSIFICA

Atl. Fornoli 39
Villetta 37
Massa Macinaia 35
Lucca Calcio 34
ASD Sacro Cuore 29
San Cassiano a Vico 29
A. Luccasette 27
Tre Valli 26
Corsagna 21
Valdottavo 20
Virtus et Robur 18
Diecimo 10
Vagli 2004 5
A. Marginone 5

L'As Barga perde la vetta della
classifica, ma non molla la presa. Il
pareggio con lo Stiava e la contempo -
ranea vittoria del Querceta, ha fatto sì
che i biancazzurri di Renucci perdes -
sero lo scettro di regina del campiona -
to, dopo ben quattordici giornate pas -
sate in vetta alla classifica. 

I barghigiani sono comunque anco -
ra imbattuti e adesso si trovano ad
una sola lunghezza di distanza dai
versiliesi. Il tutto nell'ottica dello
scontro diretto in programma al
“Buon riposo" di Pozzi nelle prossime
giornate. 

Nonostante il ruolino di marcia im -
pressionante, Pera e compagni sono co -
stretti a rincorrere, ma l'obiettivo Pro -
mozione resta sempre alla portata dei
ragazzi del presidente Guido Mori. 

In seconda, Fornaci e Ania sono lì,
nelle zone che contano. La nuova ca -
polista del girone C è il forte Castel -
vecchio di Compito, che sta letteral -
mente dominando il campionato dopo
l'improvviso crollo dell'oramai ex
Aquila grandi firme. 

I rossoblu di Claudio Marchi sta -
zionano al secondo posto, ma una se -
rie di battute a vuoto hanno condizio -

nato la scalata alla vetta. A lungo an -
dare, le pesanti squalifiche inflitte ad
Abel e capitan Franchi si sono fatte
sentire nell'economia del gioco, ma il
tempo per recuperare c'è tutto. 

L'Ania di mister Maselli è una bel -
la realtà del girone. La formazione
bianconera, ben amalgamata e alle -
stita dalla coppia Maselli-Mastronal -
di, si conferma sempre più squadra
tosta da affrontare, specie lontano dal
“Rony Stefani", dove invece sono stati
dilapidati troppi punti pesanti. Tra -
scinati dalle reti di Simone Piacenza,
i bianconeri sono ancora in corsa per
gli spareggi, in quanto obiettivamente
il primo posto sembra oramai una
chimera. 

In Terza, viaggia a gonfie vele il
Sacro Cuore; la giovane compagine
diretta dal timoniere Andreuccetti,
pur essendo una matricola, si sta to -
gliendo un bel pò di soddisfazioni, ve -
leggiando in piena zona playoff. Ma
guai a parlare di obiettivi ambiziosi:
acquisita la salvezza matematica, i
blucrociati potranno pensare a qual -
cosa di più grande.

Da questo mese cominciamo anche
ad arricchire la cronaca calcistica con

Al Tennis Club
B A R G A - Da gennaio 2008 il Te n n i s

Club di Barga è diventato un circolo affi-
liato ACSI, in sigla Associazione Centri
Sportivi Italiani. Quest’importante affi-
liazione è stata promossa dall’istruttrice
Angela Rossi del TC Barga, responsabile
provinciale del settore Te n n i s .

Come prima iniziativa si svolgerà
nel mese di febbraio il 1° campionato di
tennis a squadre riservato alle società
ed ai circoli di tennis della provincia di
Lucca.  Il torneo è aperto a tutti i gioca-
tori di livello principiante e amatori.

BARGA - La giovane nuotatrice
barghigiana Giulia Nardini ancora
una volta in evidenza essendo risul-
tata finalista nella Coppa Carnevale,
il Meeting internazionale di nuoto
giovanile che si è tenuto a Viareggio
nella Piscina Comunale, domenica
20 gennaio. 

Giulia Nardini, appartente all'Au-
ser Nuoto Garfagnana di Gallicano
ed allenata dall'ex olimpionico
Anatholy Shapakov, ha conquistato
la finale confermando il suo strabi-
liante cammino agonistico che l'ha
portata anche ad essere campionessa
italiana esordienti. Adesso la bella
esperienza della prestigiosa Coppa
Carnevale dove le “baby-promesse”

della nazionale azzurra e i portacolo-
ri delle oltre 70 società iscritte hanno
regalato emozioni e spettacolo in
questo evento sportivo legato ai fe-
steggiamenti del Carnevale. 

Il meeting internazionale di nuoto
giovanile "Coppa Carnevale" è un'im-
portante gara in cui si sfidano tutte
le migliori giovani promesse delle so-
cietà italiane e i grandi talenti delle
nazionali europee. Sempre numero-
sissimi sono infatti gli atleti che
creano una speciale atmosfera nella
piscina di Viareggio e trasmettono
agli spettatori tutta la loro energia
per rendere veramente indimentica-
bile questa manifestazione sportiva. 

NUOTO: È ANCORA GIULIA

Riconoscimenti ed affermazioni per il Karate barghigiano
BARGA - Organizzata dal Goshin-Do in collaborazione con il Comitato Re -

gionale Toscano settore Karate e con il patrocinio del Comune di Barga, do -
menica 18 Novembre, al palazzetto delle sport di Barga si è disputata la 2° edi -
zione del Trofeo Sound Karate, una nuova specialità del Karate di cui il DT
Bacci è il responsabile per la Toscana.

Rispetto al 2006 la manifstazione ha fatto registrare un notevole aumento
dei partecipanti e precisamente un 24% in più nelle prove individuali e un si -
gnificativo 64% in più nelle prove a squadre. Questo dato fa ben sperare in un
ancor più consistente incremento di praticanti di una disciplina non ancora
del tutto conosciuta, ma che sta riscutendo molti consensi nei vari stage che il
Maestro Rolando Bacci tiene in tutta la Toscana. Per la cronaca si segnala la
gradita presenza, della nutrita squadra Abruzzese Scuola Karate Italia, del
Maestro Walter Ortani, che fra l’altro si è meritatamente aggiudicata il Trofeo
messo in palio dal Comune di Barga, mentre la piazza d’onore è andata ai padroni di casa del Goshin-Do e al terzo
posto si è piazzato il Karate Camaiore.

Questi i risultati degli atleti Barghigiani: Gara individuale: Gianluca Tognarelli, primo classificato; Enrico Fiori,
secondo: Alessio Donati, Patrizia Cardosi e Luna Lunardi, terzo. Gara a squadre: Gianluca Tognarelli, Giada Berto -
li Barsotti, Daniele Bulgarelli, prima classificata; Manuel Rossi, Luca Vergamini, Alessandro Rossi, Valentina Ago -
stini; Veronica Iacopi, Beatrice Carbonara; Enrico Fiori, Nicola Bacci, Daniele Bulgarelli, seconde clasificate; Mirco
Luti, Giorgio Mori, Alessio Donati; Lorenzo Iacopi, Alessandro Rossi, Stefano Busco; Sara Bacci, Alessio Donati, Ve -
ronica Pieroni, terze classificate.

MACERATA - Dopo un anno di intenso lavoro nel sound karate, in previ -
sione dell’appuntamento nazionale in calendario, sabato 15 dicembre una ca -
rovana di 30 persone fra atleti ed accompagnatori si è messa in viaggio per
Macerata dove era in programma per la domenica mattina il “2° Trofeo na -
zionale di sound karate”, la nuova disciplina federale del karate per la quale
il M° Rolando Bacci  è responsabile della Toscana.

Nello splendido palazzetto dello sport di Macerata le emozioni non sono man -
cate sia durante le performance degli atleti Barghigiani, che durante la premia -
zione, dove sono state proclamate campioni nazionali due squadre del Goshin-Do,
quella della categoria Cadetti, formata da Sara Bacci, Elisa Lucchesi, Linda Na -
talini; e quella per la categoria Master formata da B. Giada Bertoli, Daniele Bul -
garelli, Enrico Fiori e Gianluca Tognarelli. Da segnalare anche 2 ottimi quarti
posti conquistati dalle altre due squadre barghigiane. In base a questi piazza -
menti è stato assegnato il terzo titolo nazionale per il Goshin-Do che si è piazzato al 1° posto nella classifica per società.

una realtà che si sta sempre più affer -
mando, quella del calcio femminile.

Nella serie C regionale, c'è una
squadra che sta facendo parlare di sé
per gli ottimi risultati fin qui rag -
giunti. Si tratta del Fornaci diretto da

Luigi Angeli, che a due terzi del suo
cammino viaggia col vento in poppa,
appaiandosi al terzo posto. 

A differenza dello scorso anno, in
questa stagione non esistono problemi
di organico e panchina corta e i risul -

tati si vedono. La squadra gira a mil -
le, e il campo di Castelvecchio Pascoli
(struttura dove le ragazze fornacine
disputano le gare interne), si rivela un
fortino inespugnabile. 

Nicola Bellanova

Giannotti (al centro) al momento della pre m i a z i o n e

febbraio_08  18-02-2008  10:16  Pagina 9



Febbraio 2008pagina n. 10 ALL’OMBRA DEI CIPRESSI

All’ombra dei Cipressi
IN RICORDO DI
PIER LUIGI MARRONI

E’ scomparso con il 13 gennaio
2008 il caro Luigi Marroni un altro
dei tipici personaggi barghigiani le-
gati con affetto al proprio paese d’ori-
gine.

Affabile, gentile, generoso, cordia-
le, accoglieva tutti col sorriso sulle
labbra quando entravano nel suo pic-
colo negozio di articoli elettrici, fre-
quentato molto volentieri dai bambi-
ni che accoglieva sempre con grande
simpatia e disponibilità a scherzare
con loro e a distribuire le caramelle
destinate ai suoi nipotini adorati.

Lì, nella “bottega” del Giardino,
così chiamata dai barghigiani, via,
via passavano a trovarlo i pensionati
suoi coetanei e per tutti aveva un
sorriso, una battuta ed una parola
gentile.

Tanti lo ricordano con affetto e
simpatia e si sono stretti alla fami-
glia affranta dal lutto con umana so-
lidarietà ed hanno partecipato nume-
rosi ai suoi funerali.

Il carro funebre è passato proprio
davanti al suo negozio del Giardino
che era per lui la sua seconda casa.

E’ stata una persona onesta e ben-
voluta da tutti che lo ricordano com-
mossi per la prematura scomparsa,
non priva di tanta sofferenza. 

E’ stato un marito, un padre, un
nonno ed un fratello esemplare, sem-
pre generoso  con gli altri e pronto a
sacrificarsi per coloro che amava e
che lo amavano.

Lascia un ricordo indelebile pres-
so i suoi cari.

Quando si è aggravato ed è stato
portato in ospedale a Castelnuovo,
prima ha salutato la moglie con un
“ciao” che è stata l’ultima espressio-
ne cosciente e lui sapeva perfetta-
mente che stava congedandosi per
sempre dalla vita e da tutti i suoi af-
fetti.

La moglie, addolorata, la notte
prima delle esequie, ha scritto per lui
una poesia che ha deposto con le pro-
prie mani nella bara, legata allo ste-
lo di una rosa rossa, simbolo dell’a-
more che vince anche la morte.

Alla moglie, ai figli, agli amatissi-
mi nipotini, alla nuora, al fratello, al-
le cognate, al cognato ed ai parenti
tutti giungano le commosse condo-
glianze de “Il Giornale di Barga”.

ADDIO 

Addio, mio amore,
nella gioia e nel dolore,
addio mio dolce compagno
di una lunga vita insieme.
Vorrei trattenere la tua mano, 
ma non posso,
continuerei all’infinito
a guardare il tuo sonno ormai indolore,
dopo tanta sofferenza,
senza un lamento,
in quella lotta infinita,
fianco a fianco contro un male oscuro.
Mio generoso amore,
non lasciarmi da sola,
sorreggimi ancora
con la tua forte mano,
speravo di essere io
a precederti nel ritorno,
per non sentire lo strappo del mio
cuore,
ma le voci dei nostri bimbi,
mi inchiodano ancora alla terra,
per continuare, con coraggio,
senza di te un’esistenza grigia.
Al di là del tempo, dello spazio,
ritroveremo insieme la magia del no -
stro amore.
Ti prometto, sarò forte come una roccia,
per amore, solo per amore
di chi ci ama.
Addio, lassù ritroverò il tuo splendi -
do sorriso
e la tua mano tesa.

Anita
13 Gennaio 2008

LA SCOMPARSA DI DON GIORGIO PISANI

Martedì 22 Gennaio,  abbiamo appreso della morte di don Giorgio Pisani. 
Già nei giorni precedenti diverse persone qui a Barga avevano saputo che

il suo stato di salute andava peggiorando e ricordavano l’ultima volta quando
era  venuto a celebrare per il funerale del proposto Mons. Piero Giannini, e co-
me fisicamente si poteva notare le conseguenze della sua malattia.

Don Giorgio era nato a Pisa il 31 luglio  del 1939 da Angiolo e Maria Ber-
nardini. Dopo aver frequentato le Scuole medie e la Teologia nel Seminario Ar-
civescovile fu ordinato sacerdote dall'Arcivescovo Mons. Ugo Camozzo nella
Chiesa Cattedrale di Pisa il 26 giugno 1962.

Fu Vicario Parrocchiale della Propositura di Barga (1962-1966); Parroco di
Renaio (1966-1972); Parroco di Loppia (1972-1978); Parroco di San Frediano a
Settimo (1978-1989); Parroco di Santa Maria Ausiliatrice di Marina di Pisa
(1989-2002).

Ritiratosi dalla Parrocchia per motivi di salute, ha continuato ad esercita-
re il suo ministero sacerdotale come Presbitero collaboratore nell'Unità Pa-
storale della Valgraziosa. Incarico che ha mantenuto fino alla sua scomparsa.

Aggravatesi le sue condizioni di salute, è stato ricoverato all'Ospedale San-
ta Chiara di Pisa dove ha reso l'anima a Dio il 22 gennaio 2008.

Uomo semplice, di pietà e zelo pastorale, anche nel movimento focolarino,
ha sopportato con cristiana rassegnazione la lunga malattia.

Le sue esequie, a cui hanno partecipato un gran numero di sacerdoti e mol-
tissimi fedeli, sono state celebrate dall'Arcivescovo nella Propositura di Calci
il 23 gennaio.

Il suo corpo è stato sepolto nel cimitero di Calcinaia, suo paese natale, in at-
tesa della risurrezione.

Nel ricordo di molta gente ci descrivono don Giorgio come persona buona,
gioiosa e di gran fede, e nel periodo che ha svolto il suo sacerdozio a Barga,
molto impegnato con i ragazzi e i giovani. Proprio per questo la sua scompar-
sa ha destato largo cordoglio anche in tutta la comunità barghigiana.

Il 23 Gennaio abbiamo celebrato a San Rocco l’Eucarestia unendoci spiri-
tualmente alle esequie che si celebravano a Calci e anche il prossimo 22 Feb-
braio celebreremo l’Eucarestia per lui nella chiesa del Sacro Cuore alle ore
17,00.

Don Stefano Serafini

Un sacerdote benvoluto
Non so chi abita ora l'appartamento davanti alla Chiesa di S. Rocco, al pri-

mo piano, da dove dal 1964 al '66 ho esercitato il mio ministero come parroco
di Renaio (Rettore) e come responsabile della Propositura di Barga (Proposto
f.f.)

Il mio rapporto con Don Giorgio Pisani, che trovai lì come Cappellano e che
subito mi fu affidato dalla Curia di Pisa, fu sempre cordialissimo e collabora-
tivo, in circostanze pastoralmente impegnative (Missioni Eucaristiche, Con-
gresso Eucaristico Zonale, malattia di Mons. Lino Lombardi), ma proprio dal-
la morte del Proposto ponsacchino la collaborazione con Don Giorgio divenne
vera comunione presbiterale. 

Il Cappellano già condivideva la mensa e mia madre (Don Giorgio l'ha sem-
pre detto a tutti) gli chiedeva sempre cosa volesse a pranzo e a cena, ma pro-
prio d'allora abbiamo anche condiviso a S. Rocco la camera da letto, per non
lasciarlo solo nella vuota canonica di S. Cristoforo.

E la sua bontà e la sua spiritualità ho potuto sperimentarle, nella costante
di successivi rapporti personali cordialissimi con suoi inviti a Renaio, a Lop-
pia-Filecchio, a San Frediano a Settimo, a Marina di Pisa, Calci e Valle Gra-
ziosa. Di più: a livello ecclesiale, quando, per vari motivi che non interessano
certo i barghigiani, dovetti lasciare il mio incarico nella FACI (Federazione As-
sociazioni Diocesane del Clero dal livello diocesano a quello regionale e nazio-
nale), almeno quello diocesano feci in modo che fosse ricoperto da Don Giorgio
Pisani, perchè con il suo impegno nei Focolarini sapevo che lui voleva bene ai
preti; e così, fin che la salute glielo permise, fu Presidente dell'Associazione
Diocesana del Clero. 

Don Giorgio si è sempre fatto benvolere da tutti: è per questo che ho chie-
sto al Sindaco Sereni, presente con il Pieri a Calci di Pisa per la Messa del fu-
nerale il 23 gennaio, di favorire questa mia testimonianza sul Giornale di Bar-
ga, perchè fra le sue diverse esperienze e responsabilità sacerdotali, so per cer-
to, proprio a livello di confidenza e di confessione (non sacramentale), che i
lunghi anni da lui trascorsi nel Barghigiano sono stati i più belli e i più uma-
namente e spiritualmente ricchi, anche con molti barghigiani all'estero.

Che poi, con nostro sommo dolore, la sua vita terrena sia stata solo di 68
anni e il suo sacerdozio di quasi 46, per i meriti acquisiti il nostro caro Don
Giorgio può vantare anche quel calvario esistenziale della Sua malattia, vis-
suto in piena rassegnazione, ma sempre con attaccamento alla vita. 

Non più tardi di un mese fa, passando nel mio ufficio a Pisa in via Ugo Ca-
mozzo, mi aveva detto che “ora era intenzionato a fare dei bei pellegrinaggi”.
Nonostante avesse redatto il Suo testamento spirituale alla fine del 2004,
neanche Lui pensava che martedì 22, alle ore 6 del mattino, sarebbe partito
per l'ultimo viaggio verso la Casa dei Padre, dove con tanti altri l'hanno ac-
colto i suoi genitori.

Mons. Danilo D'Angiolo

Il Giornale di Barga partecipa al lutto per la scomparsa del caro don Gior -
gio Pisani ed esprime al fratello Renato, alla cognata Viola, alla nipote Bar -
bara ed ai parenti tutti le sue più affettuose condoglianze.

Una bella immagine scattata in occasione delle quarantore di Renaio che pubblichia -
mo per ricordare con affetto Don Giorgio. Da sinistra: Bruno Sereni, Don Giuseppe Co -
la, l’Ing. Ildo Barsanti e Don Giorgio Pisani.

Pier Luigi Marroni

RINGRAZIAMENTO
La famiglia ringrazia tutti coloro

che hanno partecipato alle esequie ed al
loro dolore per la scomparsa del caro

PIER LUIGI
Ringrazia di cuore il dott. Alessan -

dro Salvi per l’assidua assistenza, la
dottoressa Maria Rosa Biagioni e le
infaticabili infermiere Morena e Mir -
na per le cure domiciliari prestate e il
servizio dell’ambulanza che è stato
per davvero prezioso.

Grazie di cuore a tutti per essere
stati così solidali.

FORNACI DI BARGA (Lucca) Tel. e Fax 0583.709919

Assistenza Autorizzata

R I A N A
Il 19 gennaio ultimo scorso è ve-

nuto a mancare il caro Luigi Ricci,
nato il 26 novembre del 1914. Luigi
risiedeva a Riana, ma era anche co-
nosciuto con il nome di Luigino o co-
me il Fattore, anche in tutta la zona
di Barga avendo svolto con passione
per tanti anni l'attività di fattore nei
poderi dei territori di Treppignana e
di Barga.

Luigi Ricci
La sua vita l'aveva trascorsa a fa-

re un mestiere che amava e per il
quale era stimato da tutti.

Lascia nel dolore la moglie Maria
Vittoria Santini, originaria di Barga,
i figli Giacomo e Silvio rispettiva-
mente residenti a Lucca ed a Riana,
le nuore Giuliana Fiori e Anna Fon-
tana, i nipoti Daisy, responsabile del-
l'ufficio tecnico del Comune di Barga,
Christian e Silvia ed i parenti tutti ai
quali “Il Giornale di Barga” si sente
vicino ed esprime le sue più affettuo-
se condoglianze.

Non piangete la mia assenza,
sentitemi vicino e parlatemi ancora.
Io vi amerò dal cielo
come vi ho amato sulla terra.

Sant'Agostino

B O R G H E S I
S T U D I O

F O T O

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI

ITALIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,00
EUROPA prioritari per
qualsiasi destinazione . 25,00
GRAN BRETAGNA. . . . . . . sterl. 20

✩

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

✩
IL GIORNALE DI BARGA
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GARANZIA DI RISERVATEZZA
Legge 675/96 sulla tutela dei dati per-
sonali. I dati personali dei lettori sono
stati archiviati e vengono utilizzati da
questo mensile esclusivamente per
consentire la spedizione postale del
periodico. I dati non sono ceduti, co-
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ASSOCIATO ALL’USPI
UNIONE STAMPA
PERIODICA ITALIANA

BARGA
Rita Franchi ved. Discini è deceduta
all'età di 92 anni il 24 gennaio ultimo
scorso.
Al figlio, alla figlia, alla nuora, ai nipoti
ed ai parenti tutti siamo vicini ed in-
viamo le nostre commosse condo-
glianze.

Romano Neri di anni 63, è venuto a
mancare il 24 gennaio u.s.
Lascia la moglie Loretta, il figlio Mas-
simo con Eleonora, la sorella, il co-
gnato, i nipoti ed i parenti tutti. Da
parte della nostra redazione giungano
a tutti loro le nostre condoglianze più
sentite.
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ALL’OMBRA DEI CIPRESSI

All’ombra dei Cipressi N E L D I C I A N N O V E S I M O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
LUIGI LUTI

Diciannove anni sono passati da
quando veniva a mancare il carissimo
Luigi Luti, apprezzato e benvoluto arti-
giano di Barga. Nel mesto anniversa-
rio, che cadrà il prossimo 24 febbraio, lo
ricorda a quanti lo conobbero e gli vol-
lero bene la moglie Clarissa Tognarelli
unitamente ai figli Antonio e Fabrizio
con le loro famiglie ed i parenti tutti.

Luigi Luti

I coniugi Bruno e Maria Sereni

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

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

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

Delle migliori marche nazionali ed estere

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

Ricorre il 23 febbraio 2008 il
secondo anniversario della morte
del caro Pietro Giovannetti di
Barga.

La famiglia lo ricorda con tan-
to dolore ed affetto.

Pietro Giovannetti

N E L S E T T I M O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
ANNA GRAZIA DONATI

Sette anni sono già passati da
quando la comunità di Filecchio per-
deva la cara Anna Grazia Donati in
B a l d a c c i .

Nel triste anniversario, che ricor-
rerà il prossimo 22 febbraio, il marito
Bruno, assieme ai figli con le loro ri-
spettive famiglie, al fratello Roberto
ed ai parenti tutti la ricorda a quanti
le vollero bene.

Anna Grazia Donati in Baldacci

IN MEMORIA DI BRUNO E MARIA S E R E N I

Ricorrono in queste settimane gli anniversari della scomparsa  di
Bruno Sereni e Maria Francioni. Ventidue anni da quando ci ha la-
sciato Bruno, fondatore e direttore di questo giornale, diciotto da
quando non è più con noi Maria, da tutti conosciuta come Lily.

Nella mesta ricorrenza, con un grande sentimento di gratitudine
per i loro insegnamenti e con tanto affetto, i figli Umberto e Natalia
unitamente a questo giornale li ricordano.

Sergio Lunatici
Il prossimo 1 marzo ricorreranno

diciotto anni dalla scomparsa di una
delle figure imprenditoriali e sporti-
ve più popolari della comunità bar-
ghigiana, il carissimo ed indimenti-
cabile Sergio Lunatici, fondatore a
Barga della Concessionaria Fiat Lu-
natici e grande sportivo.

Il figlio Alessandro, le figlie Maria
e Rita con le loro famiglie, assieme a
questo giornale che si pregiò della
sua amicizia, lo ricordano nella triste
ricorrenza a tutti coloro che lo conob-
bero e lo stimarono.

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

Rina Orsucci ved. Gilberti
Il prossimo 20 febbraio ricorrerà il

terzo anniversario della scomparsa
della cara Rina Orsucci ved. Gilberti,
originaria di Fornaci ma da molti an-
ni residente a Milano.

Con lo stesso infinito affetto e rim-
pianto, la ricordano a quanti cono-
scendola le vollero bene gli adorati
nipoti Roberta, Pietro e Andrea, il fi-
glio Gilberto, la nuora Giovanna ed i
parenti tutti.

N E L S E T T I M O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
BALDINO DA PRATO

Baldino Da Prato
Il 16 febbraio ricorreva il settimo

anniversario dalla morte del carissi-
mo ed indimenticabile Ubaldo Da
Prato, meglio conosciuto come il Bal-
dino.

Nella mesta ricorrenza, assieme a
questo Giornale, lo ricordano con af-
fetto il figlio Francesco e la sua fami-
glia.

N E L P R I M O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
LUIGI RENUCCI

N E L V E N T E S I M O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
GIOVANNI CARUSO
24 febbraio 1988 24 febbraio 2008

Nel ventesimo anniversario della
scomparsa del caro Giovanni Caru-
so il Gruppo Mineralogico di Forna-
ci lo ricorda a tutti coloro che lo co-
n o b b e r o .

Luigi Renucci
Il 4 marzo prossimo ricorrerà il

primo anniversario della scomparsa
del caro Luigi Renucci, appartenen-
te alla famiglia dei Troni di Barga.

Nella mesta ricorrenza della sua
dipartita lo ricordano con grande af-
fetto la sua amata Anna con la fa-
miglia del fratello Vittorio Renucci
ed i parenti tutti.

N E L D O D I C E S I M O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
GIORGIO PETRUZZI

Giorgio Petruzzi
Il 21 febbraio di questo mese ricorre

il dodicesimo anniversario della morte
del caro Giorgio Petruzzi, originario di
Castelvecchio Pascoli, trasferitosi in
Svizzera dove aveva vissuto con la sua
famiglia.

La moglie Maria Grazia, unitamente
al figlio Gianfranco con la sua famiglia,
nella triste ricorrenza lo ricorda con im-
mutato affetto e grande rimpianto.

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

Marzia Perpoli ved. Rossi
Il 28 febbraio prossimo saranno

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

Nella mesta ricorrenza della sua
perdita, i figli, unitamente ai nipoti
ed ai parenti tutti la ricordano con
tanto affetto.

Somma pre c e d e n t e

Barga. Renzo Agostini
inmemoria dei propri ca-
ri defunti
Barga. Vespa Club Bar-
ga a sostegno dei Sorri-
si Natalizi
M e l b o u rne (Austra-
lia). Aldo e Franca Pie-
roni in memoria dei pro-
pri cari defunti
Glasgow (Scozia).
Giuseppe Cecchini nel
secondo anniversario
della scomparsa della
s o rella Franca (sterline
50)
B a rg a . Paolo Pieri in
memoria del fratern o
amico don Giorgio Pisa-
ni
Piano di Core g l i a .
Giovanni Magri in me-
moria dei cari defunti
B a rg a . Franco Mart i-
nelli in memoria della
mamma Palmira
Barga. Gualtiero Pia in
memoria dei propri cari
defunti
Barga. I cugini Marina,
Gabriella e Gianluca in
memoria della cara Gra-
ziella Marchetti Vasarri

Totale

L 1.057,44

» 10,00

» 100,00

» 18,00

» 63,00

» 50,00

» 100,00

» 100,00

» 100,00

» 50,00
L 1.648,44

SORRISI NATALIZI
«SUOR MARIANNA MARCUCCI»

Febbraio 2008

BARGA
Dina Rita Bertoncini ved. Valdrighi, di an-
ni 84, è spirata il 14 gennaio scorso.
Alla figlia Enrica, al genero Claudio, al ni-
pote Nicola con la moglie Martina ed ai
p a renti tutti le nostre condoglianze.

SOMMOCOLONIA
Il 21 gennaio scorso è deceduto Dome-
nico Chiappa di anni 78.
Alla cognata, ai nipoti ed ai parenti tutti
le condoglianze più sentite.

FORNACI
All'età di 59 anni il 28 gennaio u.s. È
prematuramente scomparso Fernan-
do Franchi Alla moglie, ai figli, alla
nuora, agli adorati nipoti ed ai parenti
tutti giungano le nostre sentite condo-
glianze.

Il 28 gennaio scorso è deceduta Alma
Barsanti ved. Rigali. Lascia le figlie, il
genero, le nipoti, le pronipoti ed i pa-
renti tutti ai quali esprimiamo le nostre
commosse condoglianze.
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