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UNA BRUTTA STORIA
di Luca Galeotti

Ristabilire l’onore ed il giusto
ruolo di Barga e di tutti gli altri co-
muni della Media Valle del Serchio.
E’ un po’ questo il senso della volontà
di tante persone sensibili all’ingiusti-
zia che tutta la Media Valle ha subito
nella brutta storia della medaglia d'o-
ro al merito civile ai 16 Comuni della
Garfagnana che il 25 aprile il Presi-
dente Napolitano ha consegnato al
Quirinale al sindaco di Castelnuovo.
Il riconoscimento, perorato dall’Isti-
tuto Storico della Resistenza, era sta-
to deciso con la seguente motivazio-
ne: “Trascinato nel vortice di una
guerra crudele e devastante il popolo
della Garfagnana con animo indomi-
to sopportò fame, distruzioni, rastrel-
lamenti, massacri, deportazioni, raz-
zie ed ogni tipo di violenza, nei lunghi
mesi dal settembre 1943 all'aprile
1945, tenendo testa alla ferocia del-
l'occupazione nazifascista, animato
dall'ideale della libertà e dell'amor di
patria, contribuendo così con le sue
numerose vittime, i suoi immensi sa-
crifici al riscatto della Liberazione, af-
finché i propri figli vivessero in una
società nuova, giusta e libera”. Letta
la motivazione in tanti si sono chiesti
perché Barga, Coreglia, Bagni di Luc-
ca, Borgo a Mozzano sono rimasti
esclusi da questo riconoscimento.
Perché è stata esclusa una fetta im-
portante di territorio della Valle del
Serchio dove pure non sono mancati
atti di eroismo, fucilazioni, deporta-
zioni, morte e distruzione?

Per la costruzione della Linea Go-
tica, che ha fisicamente attraversato il
Comune di Borgo a Mozzano, la po-
polazione è stata oggetto di rastrella-
mento. Stessa sorte subì la popolazio-
ne del Comune di Coreglia Antelmi-
nelli. Il Comune di Bagni di Lucca, fu
sede del Comando Partigiano della XI
Zona Patrioti e lungo il torrente Li-
ma, si svolsero due sanguinose batta-
glie. Il Comune di Barga fu oggetto di
pesanti bombardamenti fino agli ulti-
mi giorni della guerra ed in particola-
re il paese di Sommocolonia, teatro, il
26 dicembre del 1944, della più
cruenta battaglia dell’intero territo-
rio. Persero la vita oltre cento persone
tra civili, militari e partigiani. E allo-
ra perché questa esclusione dei nostri
comuni? Lo ha chiesto, il consigliere
Giuliano Guidi in consiglio comuna-
le, lo ha chiesto il nostro sindaco
Marco Bonini, ed infine in forma uf-
ficiale con una lettera a nome dei co-
muni della Media Valle inviata al Pre-
sidente della Repubblica Napolitano,
lo ha chiesto anche il presidente della
Comunità Montana, Nicola Boggi:
“Non dimenticate le popolazioni dei
Comuni della Media Valle che hanno
ugualmente sofferto e reagito con or-
goglio e dignità alle stesse privazioni
e violenze subite durante la guerra” è
stato l’appello che Boggi ha rivolto al
nostro Presidente. Boggi ha anche
scritto che la storia di questa terra
durante l’ultimo conflitto mondiale
ha un'unica radice ed un solo svolgi-
mento: “E’ la storia di una Valle, for-
mata da ventuno Comuni, oggi sud-
divisa in due Comunità Montane, ma
unica nella sua gente che, senza di-
stinzione, ha saputo affrontare con
dignità e coraggio le avversità della
guerra”. Una brutta storia, una triste
vicenda di cui bisognerebbe bene ca-
pire se esistono responsabilità di vo-
ler intenzionalmente tralasciare i no-
stri territori più che semplici dimenti-
canze. E dispiace anche che dalla vi-
cina Garfagnana non ci sia stato nes-
suno tra gli amministratori  che abbia
ribadito l’ingiustizia toccata alla Me-
dia Valle. Unica voce che ha avuto il
coraggio di rimarcare l’esclusione dal
riconoscimento è stata quella del
Giornale di Castelnuovo Garfagnana
e del suo direttore Andrea Giannasi.
In un articolo pubblicato sul n. 28
dell’aprile 2010 il giornale scrive: “Co-
me mai il comune di Barga (così co-
me Coreglia e Borgo a Mozzano), non
sono state inserite tra le cittadine me-
ritevoli dell’Oro al Merito Civile dato
che hanno vissuto direttamente la
guerra di prima linea?”

Ce lo chiediamo anche noi, caro
Andrea.
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NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DI FORNACI

LA GIUNTAAPPROVA IL PROGETTO DEFINITIVO

La zona di Fornaci dove sorgerà il nuovo complesso scolastico.

FORNACI – La Giunta Co-
munale ha approvato il proget-
to definitivo per la costruzione
della nuova scuola elementare
di Fornaci. Un milione e 670mi-
la euro l’investimento previsto
dall’Amministrazione. Adesso
il secondo passo con la gara di
appalto che sarà pubblicata in
tempi rapidi. L’operazione per-
metterà di costruire una scuola
più sicura dal punto di vista
dell’antisismica, ma soprattut-
to di arrivare a Fornaci alla na-
scita di un vero e proprio polo
scolastico che ingloberà ele-
mentari e materna al suo com-
pimento.

A dare la notizia il sindaco,
Marco Bonini, con l’assessore
all’Edilizia Scolastica e Prote-
zione Civile, Pietro Onesti, e
l’assessore ai Lavori Pubblici,
Giampiero Passini, che nell’oc-
casione hanno anche illustrato
gli interventi previsti nel pro-
getto.

Con questa ingente somma
si andrà infatti al completa-
mento della palestra e degli
spogliatoi con relativi impianti
e alla realizzazione del blocco
delle aule scolastiche. Al mo-
mento sono stati già avviati gli
espropri dei terreni necessari
alla costruzione del nuovo
complesso. Per il completa-
mento di tutta l’operazione,
che vede nascere in una unica
area la scuola dell’infanzia e la
elementare, servirà ancora un
altro milione di euro per il qua-
le l’Amministrazione, hanno
asdicurato, sta già lavorando.

“Siamo soddisfatti di questo
lavoro – afferma l’assessore
Onesti – che non completa
quanto ancora da fare sui no-
stri plessi scolastici, ma rap-
presenta sicuramente un tra-

guardo importante per la mes-
sa in sicurezza degli edifici sco-
lastici. Proprio in questi giorni
abbiamo anche ottenuto un
nuovo finanziamento dall’anti-
sismica nazionale per 234mila
euro che utilizzeremo per in-
terventi urgenti su parti non
strutturali di tutte le scuole del
Comune: Barga, Fornaci, Filec-
chio e Castelvecchio Pascoli.
Faremo questi lavori utilizzan-
do le prossime vacanze estive,
così da non creare disagi all’at-
tività didattica”. Dello stesso
avviso l’assessore Passini:
“Esprimo grande soddisfazione
per questo lavoro che seguire-
mo sicuramente, come Ammi-
nistrazione, con impegno”.

L’assessore Onesti è infine
tornato sulla decisione del-
l’Amministrazione in merito al-
la scuola dell’infanzia di Forna-
ci chiusa nei mesi scorsi dopo
una verifica antisismica: “Ab-
biamo dei finanziamenti per
questo edificio; ad oggi però –

spiega Onesti – dopo attente va-
lutazioni e verifiche la decisio-
ne che si prospetta più adegua-
ta è la demolizione e la rico-
struzione ex novo dello stabile
con un investimento previsto di
640mila euro. Certo che tutto
questo intervento è sicuramen-
te importante da un punto di
vista economico; non sarà faci-
le riuscire a trovare tutti i fi-
nanziamenti necessari, ma
l’impegno dell’Amministrazio-
ne Comunale è quello di arriva-
re alla fine di questa operazio-
ne che per noi ha la massima
priorità”.

L’obiettivo è ambizioso e si-
curamente importante: la na-
scita di un grande polo scola-
stico progettato con accorgi-
menti antisismici individuati
dalla più recente normativa in
materia, accorgimenti che ren-
deranno gli stabili maggior-
mente sicuri per gli alunni e
per tutto il personale del mon-
do della scuola.

5 MAGGIO 1860 - 5 MAGGIO 2010

Barga ricorda la
partenza dei Mille
al seguito di
Garibaldi

BARGA - Nell'anniversario
del 150° anno della Spedizione
dei Mille partiti da Quarto il 5
maggio 1860, l'Amministrazio-
ne comunale ha voluto ricorda-
re questo evento fondamentale
della storia d’Italia ricordando
Giuseppe Garibaldi e Antonio
Mordini, nonché altri due bar-
ghigiani meno noti che parteci-
parono alla spedizione, Ferdi-
nando Santi e Vincenzo Rondi-
na.

Una corona di alloro è stata
dunque deposta al monumento
di Garibaldi nell’omonima piaz-
za nel centro storico, monumen-
to inaugurato nel 1895, il primo
in zona, a sottolineare la voca-
zione garibaldina della cittadina.
La cerimonia è poi proseguita sul
Fosso con la deposizione di
un’altra corona di alloro a Anto-
nio Mordini, garibaldino e pro-
dittatore di Garibaldi in Sicilia. 

Il tutto alla presenza degli Al-
pini di Barga e delle scuole pri-
marie e secondarie, che hanno
intonato l’Inno di Mameli e poi
ascoltato le parole dello storico
Antonio Nardini, che ha narrato
le vicende di quei tre barghigiani
che presero parte all’impresa.

Lo spirito dell’iniziativa in ri-
cordo del grande condottiero che
ha gettato le basi dell’Italia
odierna lo hanno illustrato il
sindaco, Marco Bonini, l’asses-
sore all’Istruzione, Renzo Pia, e
la consigliera delegata alla Cul-
tura, Giovanna Stefani: “Barga
ha vissuto lo spirito garibaldino
esprimendo un grande perso-
naggio della storia come Anto-
nio Mordini. Ma sono tanti i
luoghi della memoria garibaldi-
na che incontriamo nella citta-
dina, che fanno parte indissolu-
bile della storia di Barga. Non
potevamo quindi far passare
l’anniversario del 5 maggio sen-
za una adeguata cerimonia. Ab-
biamo inoltre voluto privilegiare
l’aspetto educativo coinvolgen-
do le nostre scuole”.

Quella del 5 maggio scorso
però, non è che l’avvio delle cele-
brazioni che l’Amministrazione
organizzerà per il 150° anno del-
la Spedizione, in previsione del
grande evento del prossimo an-
no quando a compiere 150 anni
sarà l’unità d’Italia.
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D
o punto sulla situazione tu-
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NOTIZIE DA PALAZZO PANCRAZI
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Fontanamaggio
Nel verde del Parco

Kennedy a Barga Par-
co giochi per Bambini

Aperto tutti i giorni
dalle ore 10 alle ore 01

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

Cucina tipica locale
Specialità marinare

Pizzeria con forno a legna
È gradita sempre
la prenotazione

BARGA - A Barga nascerà un vero
e proprio campus scolastico con il
completamento ormai certo dei lavori
di ristrutturazione di Villa Gherardi. La
notizia è stata ribadita nei giorni scor-
si, quando è stato fatto un nuovo pun-
to della situazione sui lavori per il re-
cupero antisismico di Villa Gherardi.

In Comune, per analizzare lo sta-
to dei lavori l’assessore all’Istruzione,
Renzo Pia, la dirigente scolastica,
Giovanna Mannelli, la responsabile
amministrativa e Ufficio Scuola, Ga-
briella Conti, e Francesca Francesco-
ni, dell’Area Urbanistica dell’ente.

E’ stata questa anche l’occasione
anche per un’analisi approfondita dei
dati sulle iscrizioni agli Istituti Supe-
riori per l’anno scolastico 2010/2011. 

Cominciamo da Villa Gherardi: il
prossimo settembre i lavori di ade-
guamento dell’edificio saranno con-
clusi e subito partiranno il secondo e
terzo lotto di interventi (i lavori si
concluderanno entro la fine del pros-
simo anno scolastico) dedicati alla Fi-
landa e al parco esterno della villa. La
Filanda diventerà così la sala di rap-
presentanza dell’ISI, l’Istituto Statale
di Istruzione di Barga, destinata a
ospitare eventi e convegni. 

Il discorso del campus scolastico
che potrà sorgere con il riutilizzo del-

le strutturte di Villa Gherardi è stato
sottolineato dalla dirigente dell’ISI di
Barga, Giovanna Mannelli: “Il recu-
pero di Villa Gherardi – ha detto – è
un’occasione unica per una nuova di-
dattica laboratoriale necessaria alla
scuola, inoltre il miglioramento della
struttura si traduce senza dubbio in
una maggiore qualificazione della
scuola stessa. Tra scuole, Villa, area
sportiva – continua – nascerà un cam-
pus scolastico ampio e completo con
tre offerte formative – ha detto la di-
rigente. Avere Villa Gherardi significa
stabilizzare e consolidare la scuola,
dare spazi ai nostri numerosi iscritti
visto che i benefici ricadranno su tut-
ti gli indirizzi dell’ISI. ”.

La Mannelli ha poi espresso ap-
prezzamento anche per i dati relativi
alle iscrizioni alle scuole per il prossi-
mo anno. L’offerta formativa classica
ha 89 nuove iscrizioni, in crescita ri-
spetto all’anno precedente. Qui si
conta di avere a Barga quattro o cin-
que prime. L’offerta formativa tecnica
conta ben 35 iscritti con il solo ITI di
Borgo a Mozzano che si consolida.
Per questa offerta formativa, in tutte
le scuole dell’ISI,  è prevista l’attiva-
zione di 5 prime. In totale saranno
quindi undici o dodici le nuove prime
previste all’ISI..

NOTIZIE DA PALAZZO PANCRAZI

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

PRENOTAZIONE IMMEDIATA
BIGLIETTERIA AEREA, NAVALE E FERROVIARIA

LE MIGLIORI OFFERTE DEI MAGGIORI TOUR OPERATOR
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CRETA DA EURO 830,00 A PERSONA
IBIZA DA EURO 860,00 A PERSONA

SHARM EL SHEIK DA EURO 600,00 A PERSONA
MARSA ALAM DA EURO 700,00 A PERSONA
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INTERNATIONAL
TRAVEL SERVICE

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

LAVORI A VILLA GHERARDI ED ISCRIZIONI NELLE SCUOLE
VERSO LA CREAZIONE DI UN CAMPUS SCOLASTICOPorta la sporta

BARGA - Hanno riscosso in-
teresse e partecipazione le ini-
ziative programmate dall’Am-
ministrazione Comunale in ade-
sione alla campagna nazionale
“Porta la sporta” in programma
fino al 24 aprile scorso.

In quei giorni, nella sala con-
siliare c’è stato anche un incon-
tro con le scuole per spiegare la
necessità di combattere l’uso del
sacchetto di plastica con sessan-
ta alunni delle quarte classi del-
l’Istituto Comprensivo di Barga
che hanno dibattuto il problema
con il sindaco Marco Bonini,
l’assessore all’ambiente Giorgio
Salvateci con i colleghi di Giun-
ta, Renzo Pia, Gabriele Giovan-
netti, Vittorio Salotti, Alberto
Giovannetti.

I piccoli alunni non sono ar-
rivati impreparati perché a
scuola, per loro, la tematica am-
bientale è di casa: partecipano
infatti al progetto di educazione
ambientale Infea. Così hanno
messo alla prova con tante do-
mande i due esperti presenti al-
l’incontro, Luca Tortelli dell’Uf-
ficio Tecnico Comunale e Paolo
Maggi della ditta Aimeri che ge-
stisce lo smaltimento dei rifiuti.
Ai bambini e alle insegnanti so-
no stati regalati dall’Ammini-
strazione un opuscolo informa-
tivo sul ciclo dei rifiuti e sul pe-
ricolo costituito dai sacchetti di
plastica e una borsa in tela eco-
logica da portare a casa.  

Non è stata questa l’unica
iniziativa in programma: nelle
attività commerciali del comune
sono state infatti distribuite le
borse in cotone riutilizzabili di-
stribuite dall’Amministrazione
comunale. 

Il Comune per far questo ha
coinvolto gli operatori commer-
ciali grazie alle associazioni Per
B.A.R.G.A. e CIPAF di Fornaci. 

Fornaci in... canto
BARGA - Giovedì 6 maggio,

in concomitanza con l'uscita uf-
ficiale del bando, è stato presen-
tato a Palazzo Pancrazi a Barga
il concorso musicale Fornaci
in… Canto, giunto quest’anno
alla seconda edizione essendo
nato nel 2009 da un idea di Lu-
cia Morelli (titolare dell'agenzia
Venti d'Arte) e Massimo Salotti
(Direttore della scuola civica di
Musica di Barga).

Per l’edizione 2010 si ag-
giungono diverse novità a que-
sto concorso nazionale per can-
tanti, cantautori e band, tra le
quali, forse, la più importante è
il patrocinio di Regione Tosca-
na, Provincia di Lucca e Comu-
nità Montana Media Valle, (ol-
tre, ovviamente a quella del Co-
mune di Barga), che hanno in-
serito Fornaci in… Canto nel
progetto trasversale portato
avanti dalle Comunità Montane
Media Valle e Garfagnana “Vo-
glio una Vita Spericolata”.

Alle categorie Cantanti, Can-
tautori e Band, si aggiunge poi
quest’anno, anche quella dei
“giovanissimi”, per coinvolgere
ancora di più e da subito le fa-
sce più giovani.

Tra i partner della manife-
stazione, che si terrà a Fornaci
dal 26 al 31 luglio, Radio 2000,
il cui speaker Stefano Barsotti
presenterà le serate in Piazza IV
Novembre, e sarà l’ambito pre-
mio dei primi classificati per
ogni categoria, con passaggi ra-
dio del brano vincitore e la par-
tecipazione alla trasmissione
“Musicland”, condotta appunto
da Barsotti.

Altro partner sarà l’associa-
zione culturale Smaskerando,
che metterà a disposizione dei
vincitori lo studio di registrazio-
ne professionale “Cerveza Un-
derground”, e poi il CIPAF-CCN
che metterà in palio 2.000 euro
in buoni acquisto per i “premi
speciali”. 

Il bando, che scade il 5 luglio
prossimo, è reperile sui siti in-
ternet di Venti d’Arte (www.ven-
tidarte.com) e del M° Massimo
Salotti (www.massimosalotti.it).

ECCO IL SITO DEI MUSEI DELLA VALLE
BARGA - Sabato 17 aprile, presso le sale del museo civico di Barga è sta-

to presentato al pubblico il sito internet del Sistema Museale della Media Val-
le del Serchio che comprende il Museo di Casa Pascoli a Castelvecchio; il Mu-
seo della Figurina di Gesso e dell'Emigrazione di Coreglia Antelminelli; il Mu-
seo del Territorio di Borgo a Mozzano; il Museo Civico del Territorio "Antonio
Mordini" di Barga; il Museo del Territorio di Fabbriche di Vallico. 

Come è stato spiegato dalle autorità intervenute, a cominciare dal sindaco
del Comune di Barga, Marco Bonini e dal neo sindaco di Coreglia, Valerio
Amadei (il comune di Coreglia è ente capofila nel progetto del sistema mu-
seale), con la realizzazione di questo sito si intende dare ai cittadini la possi-
bilità di conoscere ancora meglio questi musei e i territori che li circondano.

Maggiori dettagli sul nuovo sito sono stati forniti dalla consigliere delega-
ta alla cultura del comune di Barga, Giovanna Stefani e da Giorgio Daniele,
responsabile del Sistema Museale della Media Valle del Serchio, assieme agli
addetti dell’azienda che ha realizzato il portale.

L'indirizzo internet del sito è: www.sistemamusealemediavalledelserchio.it 
e vi si trovano tutte le informazioni relative ai musei ed al sistema musea-

le della Media Valle del Serchio che, nato nel 2002 è riuscito molto a rafforza-
re sia l’immagine che l’offerta dei musei presenti sul territorio. Sul sito saran-
no anche pubblicate news ed eventi che coinvolgono i vari musei

Nel portale, prossimamente, poi, verranno inseriti tutti gli oggetti catalo-
gati dei vari musei a cominciare dal Museo della Figurina di gesso di Coreglia
e dal Museo di Casa Pascoli.

Da sinistra Gabriella Conti, l’assessore Pia e la dirigente scolastica Giovanna
Mannelli (foto Massimo Pia)

A SOMMOCOLONIA PER IL 25 APRILE
SOMMOCOLONIA - BARGA – Quest’anno per festeggiare il 25 aprile l’Am-

ministrazione comunale ha scelto di tornare a Sommocolonia, teatro della tra-
gica battaglia del 26 dicembre 1944. Qui, nel giorno della festa della liberazio-
ne, ci sono state le deposizioni delle corone ai due monumenti, con ritrovo al
Monticino, dove fra gli altri si trovano i cippi del tenente John Fox, della 92
Buffalo, e del partigiano Manrico Ducceschi, Pippo. Il corteo con la banda “Lu-
porini” di Barga è sceso poi alla chiesa e alla Rocca alla Pace. 

Un 25 aprile simbolico quello voluto dall’Amministrazione comunale. A
Sommocolonia infatti si è combattuta l’unica e più cruenta battaglia in Valle
del Serchio. Morirono 135 persone fra civili, partigiani e militari, senza conta-
re la distruzione che colpì l’abitato del paese. Da qui la decisione del sindaco
di Barga, Marco Bonini, di scegliere Sommocolonia per ricordare un anniver-
sario, il 65emino, tanto importante per la storia d’Italia.

Dopo le celebrazioni a Sommocolonia, c’è stata anche la deposizione di una
corona a Barga in Piazza della Vittoria dove si trova il Monumento ai caduti.
Parteciperà a tutte le manifestazioni il Gruppo Alpini di Barga.

VENDE IN ESCLUSIVA

Via della Repubblica, 210
Fornaci di Barga - Lucca

Tel. e Fax 0583.709662
E-mai: immobiliarea@yahoo.it

VENDE IN ESCLUSIVA
Gallicano: appartamento ristrutturato posto al piano secondo di più ampio fabbricato. È compo-
sto da ingresso, cucina, soggiorno, due camere e bagno. Balcone e cantina in piano terra.
Rif. 0128 € 115.000,00
Filecchio: appartamento in ottime condizioni di circa mq. 97 posto al piano primo ed ulti-
mo e composto da ingresso/soggiorno con camino, tinello con angolo cottura, 3 camere,
bagno e terrazze. In P. T. cantina/garage di mq. 37 ca. e posto auto esterno. Ottime rifinitu-
re. Rif. 0129 € 210.000,00
Fornaci: in zona residenziale ville bifamiliari composte: in piano seminterrato, da garage e
vani polivalenti; al PT rialzato, da ingresso/soggiorno con ampia veranda cucina tinello e ba-
gno; al P. primo, da 3 camere e bagno. Sono corredate da loggiati, terrazze e giardino. Ot-
time rifiniture. Rif. 135 Info in agenzia
Fornaci: Appartamenti di varie dimensioni subito abitabili a partire da euro 80.000.

Fornaci: in Piano primo ed ultimo appartamento con ingresso indipendente composto da:
ingresso/soggiorno, tinello con angolo cottura, due camere matrimoniali, bagno, terrazzo ol-
tre a garage/lavanderia in piano seminterrato. Corredato da orto. 
Rif. 46 € 185.000,00
Fornoli: Fabbricato a due piani composto da ingresso, soggiorno, cucina e camera al PT;
bagno al piano mezzanino, tre vani e disimpegno al piano primo. Corredato da fabbricato ru-
rale di mq. 20 e da circa mq. 326 di terreno. 
Rif. 0127 € 160.000,00
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PER L’AMICIZIA
BARGO-SCOZZESE

BARGA - Si torna a parlare del-
l'amicizia tra Barga e la Scozia gra-
zie alla visita nella cittadina tra fine
aprile e maggio, dell'amico di Barga
Alex Mosson, ex sindaco di Glasgow,
che ha accompagnato una delegazio-
ne scozzese della quale faceva parte
anche il consigliere comunale di Gla-
sgow Stephen Dornan, delegato ai
gemellaggi ed incaricato dal sindaco
della città scozzese di rafforzare i le-
gami con Barga avviati con tanto im-
pegno dall'amministrazione Sereni
nel decennio scorso.

Proprio il consigliere Dornan ha
recato al sindaco di Barga una serie
di omaggi da parte del Comune di
Glasgow che stanno sicuramente a
significare la volontà di riprendere e
rafforzare un'amicizia che in questi
anni per Barga tanto ha significato
anche in termini di promozione turi-
stica e culturale.

Alex Mosson ha poi comunicato
al sindaco che prossimamente ci
sarà per lui l'invito ufficiale a Gla-
sgow da parte del Lord Provost della
città; invito, ha detto, fino ad ora
mancato per motivi politici scozzesi.

All'incontro, svoltosi in Comu-
ne, ha preso parte anche il sindaco
di Molazzana Rino Simonetti che
nella scorsa amministrazione curò i
rapporti e gli scambi tra Barga e la
Scozia per conto del sindaco Sereni.

A dare un tocco ulteriore di inter-
nazionalità, la presenza di due bar-
go-cicagoiani come Hugo e Norine
Bertagni, giunti assieme a degli ami-
ci di Chicago in visita al sindaco.

Mr. Mosson ha ricordato nell'oc-
casione che tra Glasgow e Chicago
esiste storicamente un profondo
rapporto di amicizia e frequenti so-
no gli incontri di scambio culturale
ed artistico. “Visto che Barga è ami-
ca di Glasgow e di Chicago - ha det-
to - si potrebbe pensare di organiz-
zare una di queste riunioni proprio
nella splendida cornice di questa
cittadina”.

Invito immediatamente raccolto
dal sindaco Bonini che ha aggiunto
che la manifestazione potrebbe esse-
re ospitata dopo settembre nella rin-
novata struttura di Villa Gherardi.

NEL 15° ANNO DELLA SCOMPARSA

UN LIBRO PER RICORDARE
DON FRANCESCO POCKAJ

BARGA - Nell’anno Sacerdo-
tale indetto dalla Chiesa Cattoli-
ca per ricordare il Patrono dei
Parroci Giovanni Maria Vianney,
sono state molte le occasioni per
ricordare i tanti preti che nel lo-
ro piccolo hanno fatto molto.

A Barga gli esempi non man-
cano, come Mons. Piero Gianni-
ni, che è stato ricordato con l’ap-
posizione di una targa sopra le
Stanze della Memoria nel centro
storico che gli dedicano la ter-
razza soprastante; così anche
Don Francesco Pockaj è stato ri-
cordato con uno spazio a lui inti-
tolato vicino al “suo” oratorio del
Sacro Cuore. 

Ma la comunità religiosa di
Barga, dato che quest’anno ricor-
reranno i quindici anni dalla di-
partita di questo indimenticato
sacerdote, ha in progetto di fare
molto di più.

È in fase di realizzazione, e
verrà presentato il 5 giugno pros-
simo, un libro che ripercorre le
tappe della vita del “buon semi-
natore” Don Pockaj, nel quale
verranno raccolte le testimonian-
ze di chi, a Barga o dalla sua ter-
ra d’origine (l’Istria), lo conobbe
e con lui collaborò. Assieme ai ri-
cordi – laici o religiosi – il libro
raccoglierà anche immagini in
testimonianza dell’impegno nel-
la comunità barghigiana.

Il 5 giugno prossimo verranno
anche esposti i bozzetti realizza-
ti da artisti locali che serviranno
per progettare un’opera artistica
che lo ricorderà per sempre pres-
so l’Oratorio.

Nella stessa giornata, ovvia-
mente, non mancherà una cele-
brazione religiosa solenne alla
quale parteciperanno i colleghi
parroci della zona e quelli della
diocesi che, come lui, dovettero
fuggire dalla città di Fiume per
sfuggire alle persecuzioni di Tito.

IL 2 GIUGNO

A FORNACI LA FESTA DELLA REPUBBLICA E DEL CCN

INIZIATIVA DELLA MISERICORDIA

Si restaura la fontana
BARGA - Il Magistrato dell’Ar-

ciconfraternita di Misericordia di
Barga, dato che nel 2009 ricorreva
il 50° dalla scomparsa dell’ indi-
menticato don Ranieri Andreotti,
nella riunione del dicembre di
quell’anno approvava il proposito
di rendere nuova vita alla fontana
che si trova al centro del cimitero
di Sigliari e che il popolo di Barga,
nel 1959, volle eretta in memoria
dell’amato sacerdote.

L’odierno intervento alla fonta-
na è stato affidato da parte del-
l’Arciconfraternita di Misericordia
alla ditta Dini di Ghivizzano che la
costruì cinquant’anni fa. Il lavoro,
che prenderà avvio in questi gior-
ni e vede la fattiva collaborazione
del Comune di Barga, si rende ne-
cessario per il degrado a cui è sta-
ta sottoposta; infatti a distanza di
cinquant’anni, possiamo vedere i
suoi marmi ricoperti da licheni,
con il furto delle bocche di leone
in ottone da cui zampillava l’ac-
qua.

Pier Giuliano Cecchi

FORNACI - Fornaci si prepara ad
un’altra grande giornata di festa, quella
del 2 giugno, che, da alcuni anni, ormai,
simboleggia non solo la Festa della Re-
pubblica, ma anche il compleanno del
Centro Commerciale Naturale, il circuito
dei negozi del paese. 

Come ogni anno, dunque, via della Re-
pubblica verrà chiusa al traffico per tutto
il pomeriggio (dalle 14.00 alle 20.00) e
l’amministrazione comunale, al suono
della Banda di Nozzano, deporrà una co-
rona di alloro al monumento di Piazza IV
Novembre per ricordare il referendum del
1946 che fece nascere la Repubblica Ita-
liana. Contemporaneamente, i negozi for-
nacini allestiranno sui marciapiedi stand
e gazebo per esporre novità e promozioni,
così come, nelle vie parallele alla princi-
pale sarà realizzato un mercato ambulan-
te straordinario. Inoltre saranno in pro-
gramma alcune novità per festeggiare questo doppio anniversario: una sarà la presenza dell’associazione Arca della Valle come
partner del CCN, che proporrà una serie di iniziative tutte dedicate agli animali, partendo già dalla mattinata. Saranno infatti
presenti gli stand di alcune associazioni in difesa degli animali, dalla nostrana Arca della Valle, al “Moscardino”, che si dedica
invece alle specie selvatiche, passando per le altre associazioni presenti nella provincia. Saranno presenti anche le unità cino-
file di Croce Rossa e Soccorso Alpino, che effettueranno dimostrazioni e esibizioni.

Dal pomeriggio, invece, tutti a “scuola” con i nostri amici a quattro zampe, quando un’esperta addestratrice offrirà gra-
tuitamente lezioni e consigli per migliorare il comportamento di Fido.  

Assieme agli amici a quattro zampe saranno presenti a Fornaci anche glia amici “a rotelle”, capitanati dal maestro Fa-
brizio Doveri, del Roller Club Lucca; con lui saranno presenti il campione Italiano e quello regionale di pattinaggio a rotel-
le assieme a membri di altre scuole di pattinaggio, che si esibiranno in competizioni e figure artistiche in giro per il paese.
Per tutto il pomeriggio, poi, come in ogni festa che si rispetti, musica e divertimento ad ogni angolo di strada.

I BIMBI DELLA LONGNIDDRY PRIMARY SCHOOL GEMELLATI CON BARGA

Alunni sempre più uniti con musica e ambiente
BARGA - L’istituto

Comprensivo di Barga da
alcuni anni sta parteci-
pando attraverso attività
didattiche ad uno scam-
bio culturale con alcune
scuole scozzesi di East
Lothian e in particolare
la scuola primaria di Bar-
ga è gemellata con la
Longniddry Primary
school.

In quest’anno scolasti-
co è stato realizzato un la-
voro legato alla salvaguardia e alla con-
servazione dei boschi e delle aree verdi
del nostro paese; tali attività sono state
inserite in un più ampio progetto dal no-
me “John Muir Award”, che vede impe-
gnata anche la Longniddry Primary
School. A tale progetto hanno partecipa-
to i ragazzi delle classe terze, quarte e
quinte della nostra scuola.

Quest’anno, con l’entrata di Emma
Morton, la corrispondente dell’East
Lothian Twinning Society, che ha co-
minciato a lavorare nelle scuole dell’I-
stituto Comprensivo di Barga da set-
tembre dell’anno scorso insegnando in-
glese e musica, è stato possibile dedica-
re più attenzione al mondo culturale
scozzese, per approfondire anche me-
glio il senso del gemellaggio avviato con
la scuola scozzese.

Dall’inizio dell’anno scolastico è sta-
ta così posta attenzione al progetto
scozzese “John Muir Award’. Gli alunni
della scuola di Barga impegnati nel pro-
getto si sono concentrati sul tema del-
l’ecologia e del rispetto e della conser-
vazione della natura. Per questo lavoro
gli studenti di Barga hanno anche rice-
vuto i certificati di riconoscimento del
“John Muir Trust” di Scozia in una gior-
nata speciale di festa che si è tenuta a
Renaio assieme ai loro coetanei scozze-
si.

Momento conclusivo di questa espe-
rienza è stato infatti l’arrivo a Barga di
24 bimbi della Longniddry Primary ac-
compagnati dagli insegnanti Catherine

Jacks (Preside), Stephanie McFadyen e
Peter Antonelli e dal sindaco di East
Lothian, Sheena Richardson.

Nei giorni trascorsi a Barga le scuo-
le dell’Istituto di Barga hanno lavorato
insieme coi bimbi scozzesi per produr-
re un concerto speciale che si è tenuto
venerdì 14 maggio al Teatro Dei Diffe-
renti. Lo spettacolo è stato diretto ed
organizzato sempre da Emma Morton.
Il concerto si intitolava “We’re all in this
together” ed ha proposto un mix di mu-
siche tradizionali scozzesi e musiche
italiane, ma anche momenti di ballo
ispirati a celebri musical.

•••

Maggio_2010  17-05-2010  08:05  Pagina 12



GIRO DI BARGA IN VESPA

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
Inferriate di sicurezza • Automazioni • Portoni industriali • Recinzioni • Capannoni mobili

Coperture civili e industriali • Cabine Insonorizzate • Impianti di aspirazione

pagina n. 4 Maggio 2010CRONACHE

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

A
P
E
R
I
T
I
V
I

S
C
I
R
O
P
P
I AMARI LIQUORI

GRAPPA ALLA RUTA
PUNCH - GRAPPA - LIQUORI

LIQUORI AI FRUTTI DI BOSCO
GRAPPA AI FRUTTI DI BOSCO

NELL’ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA

OMAGGIO A DON PIERO GIANNINI
BARGA - “Piazzetta

Mons. Piero Giannini |
1936-2007 | Proposto di
Barga dal 1976 al 2007 |
l'amministrazione comu-
nale in ricordo | 30 aprile
2010”. 

Con questa frase la bel-
lissima terrazza sopra le
stanze della Memoria nel
centro storico di Barga, è
stata  ufficialmente intito-
lata all'indimenticato Don
Piero nel pomeriggio di ve-
nerdì 30 aprile, terzo anni-
versario della sua morte. 

Mons. Piero Giannini,
arrivato dalla Versilia nel
1962, fu parroco di Som-
mocolonia per alcuni anni
e poi dal 1975 proposto di
Barga fino alla morte, av-
venuta al trentunesimo an-
no della sua propositura. Per questo l'amministrazione comunale e i cittadini di Barga hanno vo-
luto rendere omaggio a una figura che ha fatto molto per la comunità, ricordandolo con una mes-
sa celebrata nella chiesa del Sacro Cuore e poi riunendosi sopra le stanze della memoria per sco-
prire la targa che lo ricorderà anche ai posteri.

Molti i presenti, a partire dalle autorità locali con il sindaco Marco Bonini e Alessandro Adami,
ex sindaco di Barga e attuale assessore provinciale; presente anche la famiglia di Don Piero con il
fratello, la sorella ed i nipoti, gli amici di sempre ed i collaboratori che per anni hanno affiancato
l’attività religiosa e umana del parroco; partecipe anche Don Stefano Serafini, suo successore.

Ognuno di loro ha ricordato l’impegno e la persona, con un bel ricordo letto alla fine da Silva-
no Bertieri; in seguito alla benedizione impartita da Don Stefano Serafini i nipoti hanno poi sco-
perto la targa che dedica a Mons. Giannini la terrazza sotto al Duomo, portando anche qualche la-
crima di commozione nel ricordare una così importante figura nella comunità barghigiana.

I GIOCHI DEL CALENDIMAGGIO
BARGA - Peccato

per il tempo, che non
ha mai offerto una
giornata come do-
vrebbe essere ad ini-
zio maggio, ma alla
fine lo spettacolo per
il ritorno a Barga dei
giochi del Calendi-
maggio, domenica 9
maggio, non è man-
cato lo stesso.

La manifestazio-
ne storico – rievocati-
va ha portato nella
cittadina almeno 150
partecipanti che han-
no dato vita a cortei e
gare con le balestre
da braccio, facendo
tornare il centro sto-
rico indietro nel tem-
po fino al Medioevo.

La giornata rievo-
cativa, promossa dal-
l’Associazione Con-
trada di San Paolino con l’Amministrazione Comunale di supporto, è iniziata nella mattinata con i
tamburi e il corteo attraverso le vie del centro storico fino al Duomo.

Sempre in mattinata, sul prato dell’arringo del Duomo i tiri con le balestre e l’apertura del Cam-
po Militare del XIII secolo con attività didattiche e animazione storico-rievocativa. 

Il clou della manifestazione, quando finalmente si è vista un po’ di gente in giro, nel pomerig-
gio con il corteggio lungo il centro storico fino al Duomo e prosecuzione delle gare di tiro. Nel-
l’ambito della gara la rievocazione “Pellegrini e cavalieri”, evento che ricordava la partenza dalla
Valle del Serchio di un gruppo di crociati per la Terrasanta nel 1269. A concludere la giornata, pri-
ma delle premiazioni,  un bel concerto di canti gregoriani in Duomo con i “Cantores lucenses” che
hanno presentato canti liturgici in polifonia secondo i canoni dell’anno 1000.

UN GEMELLAGGIO
CON PEQUERI?
PEQUERI (BRASILE) - C’è

un po’ di Barga, anzi di For-
naci di Barga, in un grande
paese del Brasile che si chia-
ma Pequeri (si dice: Pecheri),
un centro di 4 mila abitanti,
fondato nel 1879 con l’arrivo
di quindici emigranti barghi-
giani e dei quali si possono
considerare capostipiti, i fra-
telli Angelo e Giulio Equi di
Fornaci di Barga. Pequeri si
trova  a tre ore di auto da Rio
de Janeiro, ed é conosciuta
come la più colta tra le picco-
le città dell´interno del stato
di Minas Gerais. Nelle sue
scuole pubbliche ancora oggi
si insegna la lingua italiana.

Da un po’ di tempo gli am-
ministratgori di Pequeri han-
no un sogno nel cassetto: un
bel gemellaggio con Barga
dalla quale sono partiti i fon-
datori della cittadina.

La proposta è già stata ap-
provata dal Consiglio Comu-
nale della città ed il sindaco
Raul Salles ha inviato una
lettera che riporta questa pro-
posta al Sindaco di Barga nel-
la speranza che il gemellaggio
possa diventare una realtà
quanto prima.

A parlarci di questo pro-
getto è il responsabile per il
gemellaggio nominato dalla
città di Pequeri, un nostro ca-
ro amico e collega: il prof. Ju-
lio Vanni. Vanni ci dice che a
settembre sarà a Lucca  ed in
tale occasione ha intenzione
di incontrare il sindaco Boni-
ni e cercare di trovare il con-
senso di Barga a questa ini-
ziativa.

La proposta ci pare inte-
ressante e degna di nota e si-
curamente doveroso sarebbe
rendere omaggio al contribu-
to dato dai nostri emigranti
alla nascita di questa città.

Un momento della gara (foto barganews.com)

BARGA - Prima uscita per i vespi-
sti del Vespa Club Barga, che domeni-
ca 18 aprile hanno percorso i circa 40
km del 4° Giro di Barga. 

Dopo essersi ritrovati tutti in Piaz-
zale Matteotti alle 9.00 per l'iscrizione
al giro e una bella colazione, il raduno
si è mosso verso il Piazzale del Fosso
per proseguire verso Renaio, dove,
presso la vecchia scuola era stato pre-
parata dal Club una colazione lucullia-
na. Poi di nuovo giù verso la Valle, con
un passaggio di nuovo a Barga e poi
verso Fornaci passando dalla provin-
ciale di Loppia, attraversando Ponte
all’Ania e Piano di Coreglia, dove il
rombante corteo ha passato il Serchio
dal ponte di Turritecava. Da qui i ve-
spisti hanno raggiunto Gallicano, Mo-
logno e poi di nuovo Fornaci, dove era
stato organizzato un “pit stop” presso
l’attività del vice presidente, Loreno
Pacioni, per festeggiarne il complean-
no.

All’ora di pranzo (non prima di
un’altra sfilata per le vie del paese), tut-
ti al campo sportivo di Fornaci, dove
l’A.S. Fornaci Ania aveva preparato
maccheroni e arista al forno con pata-
te accompagnata da tanta e giovialità,
grasse risate, dimostrazioni di amici-
zia e una cosa da non sottovalutare:
nessun campanilismo tra barghigiani e
fornacini.

Il pranzo si è concluso (oltre che
con grappe e limoncelli) con una parti-
ta a pallone improvvisata, che ha visto
pochi ma determinati vespisti-calciato-
ri calcare il campo Luigi Orlando.

Il vespa club si è poi rincontrato al
Raduno - Memorial “Saverio Fiori” a

Fornaci il 24 aprile e continuerà con
le uscite il 23 maggio (vespa raduno
di Lucca), il 27 giugno (raduno di
Gorfigliano), il 4 luglio (raduno inter-
regionale Città di Barga) e via via, fi-
no alla fiaccolata di beneficienza pri-
ma di Natale.

Maria Elena Caproni

Un laboratorio per “Amico Museo”
BARGA - Nell'ambito

del progetto della Regio-
ne Toscana “Amico Mu-
seo”, si è aperto anche per
quest’anno, il 5 maggio,  il
progetto “a bottega nel
museo”, che ha visto il
museo civico Antonio
Mordini trasformarsi per
due giorni in una bottega
d'arte orafa medioevale. 

La mattina dell’aper-
tura dei lavori, ad acco-
gliere gli studenti delle
elementari di Barga è sta-
ta il consigliere delegato
alla cultura Giovanna Stefani, che ha sottolineato l’importanza per i più gio-
vani di conoscere le ricchezze del nostro territorio. Gli alunni, trasformatisi in
apprendisti orafi, sono stati poi guidati dalla dott.ssa Orietta Giusfredi nell’ im-
parare gli usi e costumi della vita medioevale, approfondendo i vari aspetti del-
l’arte orafa e le diverse tecniche di incisione e smaltatura, grazie anche all’e-
sempio dei preziosi oggetti conservati all’interno del museo. Al termine della
giornata ogni alunno ha realizzato un manufatto, con decorazione “a sbalzo”
su lastrine di metallo, proprio secondo le tecniche dei cesellatori. Il progetto
Amico Museo ha coinvolto anche Casa Pascoli, con l’apertura straordinaria
nella serata di sabato 15 Maggio, quando è stato possibile visitare gratuita-
mente la casa del poeta alla luce delle stelle.

Foto di Massimo Pia
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KME

PER DIFENDERE I POSTI DI LAVORO
FIRENZE - La direzione aziendale  di KME  e le RSU si sono incon-

trate il 19 aprile scorso a Firenze  per una valutazione della situazione
aziendale, alla scadenza dell’accordo sulla Cassa integrazione Speciale
siglato un anno fa.

Pur in presenza di un miglioramento della situazione nel primo tri-
mestre 2010 rispetto all’anno 2009 , contraddistinto da un calo di attività
superiore al 20%, l’attività aziendale non ha raggiunto livelli che per-
mettano un pieno utilizzo del personale ed una redditività tale da con-
sentire il rilancio dell’azienda.

Per la gestione della situazione è stato discusso, in via preliminare,
l’utilizzo di contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti. Il con-
fronto proseguirà con una serie di incontri.

Kme: risultati
incoraggianti
nonostante la
crisi
segue dalla prima pagina

...Excellence, finalizzata ad
ottimizzare tutti i processi
dell'azienda) sono stati ecce-
zionali.

Ma c’è di più. Come sottoli-
nea Autelitano, nonostante un
2009 nero, a Fornaci KME è
riuscita a rispondere alla crisi
investendo in ambiente e sicu-
rezza circa 4 milioni di euro
(quasi il 60% del totale degli in-
vestimenti del 2009 che sono
stati di circa 7 milioni di euro);
realizzando con questi fondi
nuovi impianti per la riduzione
delle emissioni in aria degli im-
pianti, ma anche per il tratta-
mento e la riduzione della pro-
duzione delle acque reflue del-
lo stabilimento, ottenendo alla
fine le certificazioni ambienta-
li (AIA) da parte della provincia
di Lucca.

E per il 2010? “Le prospetti-
ve per il 2010 sono ancora mol-
to incerte e difficili da prevede-
re ed è possibile un nuovo ri-
corso a ammortizzatori sociali,
ma lo spettro di perdita di po-
sti di lavoro non sembra alle
porte e cresceranno gli investi-
menti nella produzione e per
ambiente e sicurezza che sali-
ranno a oltre 8 milioni. A For-
naci è stato creato da poco un
Centro Servizi per il migliora-
mento del servizio post-vendita
alla clientela e saranno avviate
le nuovissime produzioni dei
"Ribbons" (nastri in leghe spe-
ciali per impianti fotovoltaici)
e del TECU Solar System, l’in-
novativo sistema che produce
energia solare direttamente dai
tetti in rame realizzati a Forna-
ci. Per il 2010 l’impegno per la
sicurezza e la tutela ambienta-
le sarà realizzato col completa-
mento della certificazione del
sistema di sicurezza OHSAS
18001, con l'implementazione
di nuovi impianti e protocolli
sia per la riduzione di emissio-
ni ambientali, ma anche per
una maggiore sicurezza del la-
voro.

“Contiamo – conclude Au-
telitano - di portare avanti
questo programma con il con-
sueto spirito di collaborazio-
ne con tutte le parti sociali e
le istituzioni, e con la convin-
zione che lo stabilimento
KME di Fornaci di Barga pos-
sa essere ancora competitivo
sul mercato”.

Il Consiglio
comunale sulla
sanità

BARGA - Sala consiliare gre-
mita di pubblico per il consiglio
comunale che aveva all’ordine del
giorno il punto della situazione
sulla sanità della Valle del Serchio,
tenutosi mercoledì 28 aprile a Bar-
ga dopo espressa richiesta di con-
vocazione da parte del gruppo di
opposizione “Spazio Libero”.

Secondo “Spazio Libero” ci
sono problemi importanti da ri-
solvere nella nostra sanità e l’o-
biettivo del gruppo di opposizio-
ne era quello di trovare una linea
comune di condotta per andare a
risolvere queste problematiche;
linea comune che alla fine non è
stata trovata con la presentazione
di due ordini del giorno diversi
(uno di Spazio Libero ed uno del-
la maggioranza) e l’approvazione
da parte di quest’ultima del pro-
prio documento.

A portare avanti le ragioni e le
critiche di “Spazio libero” primo
tra tutti il capogruppo Oriano
Bartolomei che ha fatto una lun-
ga riflessione sulla sbagliata ge-
stione politica, definita populisti-
ca, della sanità della Valle del
Serchio a cominciare dall’accor-
do che fu siglato nel 1995 e che
avviò la trasformazione e la ra-
zionalizzazione dei due ospedali
e dai successivi accordi assunti
dal sindaco Sereni per poi arriva-
re al Piano Rossi che ha portato
sicuramente novità strutturali ri-
guardanti gli edifici, ma pochi in-
vestimenti a livello sanitario.

Per Bartolomei i problemi
principali da risolvere a Barga,
allo stato attuale, sono il ripristi-
no di importanti attività ambula-
toriali che nel corso di questi an-
ni sono venute a mancare; il po-
tenziamento, con l’aggiunta an-
che di nuovo personale, di nuove
attività ambulatoriali, una seria
rivalutazione della gestione del-
l’emergenza – urgenza della Valle
del Serchio, a cominciare dal ser-
vizio di autumedica. Bartolomei
in proposito ha fortemente stig-
matizzato la realizzazione a Bar-
ga di un punto di primo soccorso
che in sostanza serve a poco. Cri-
tiche anche per l’istituzione del-
l’auto medica che non ha portato
effettivi vantaggi nella gestione
delle emergenze – urgenze. 

Duro attacco al Piano Rossi
invece dall’altro esponente dei
gruppi di minoranza, Giuliano
Guidi di “Per Barga e i suoi pae-
si” secondo cui si è andati a crea-
re grandi strutture ma vuote e
non funzionanti. Secondo Guidi
si è poi sbagliato in questi decen-
ni a non perseguire l’idea di un
ospedale unico. 

Al consiglio comunale era stato
invitato dal sindaco Bonini, in rap-
presentanza dell’ASL 2, il direttore
sanitario Lisandro Fava che ha ri-
sposto punto per punto alle criti-
che venute dai gruppi di opposi-
zione:i dati presentati sul funzio-
namento e l’utilizzo dell’auto me-
dica li ha definiti incontrovertibili.

Sul piano Rossi: l’accredita-
mento degli ospedali e dei repar-
ti della Valle non è stato solo
strutturale, riguardante gli edifi-
ci, ma globale ed ha portato gros-
si investimenti e grosse innova-
zioni. Ha definito l’attività ambu-
latoriale qualificata e con servizi
ed offerte innovative.

Il sindaco Marco Bonini e con
esso tutta la maggioranza si sono
ritrovati concordi e favorevoli al-
le spiegazioni fornite dal diretto-
re Sanitario ed hanno definito le
posizioni dell’opposizione disfat-
tiste: “Certo che c’è ancora da
camminare – ha detto Bonini –
bisogna lavorare per far sì che
certe lacune siano risolte, ma so-
no stati fatti passi importanti in
questi anni ed il livello sanitario
della Valle è dignitoso”. Alla fine
l’approvazione da parte della
maggioranza di un proprio ordi-
ne del giorno dove si esprime ap-
prezzamento per gli investimenti
ed i progetti realizzati e si chiede
alla Conferenza dei Sindaci e al-
l’Azienda Asl 2 di Lucca di inter-
venire per eliminare le eventuali
criticità esistenti, dovute a caren-
ze di personale o tecnologiche in
modo da dare risposte migliori ai
cittadini della Valle e non solo, e
consentire la diminuzione dei
tempi per le liste di attesa in quei
settori più critici.

NEOLAUREATO

FORNACI - Il giorno 29 aprile
2010 Andrea Salvoni di Fornaci si è
laureato in Filosofia con una tesi su
Capitini, pacifista, riportando la vota-
zione di 110.

Congratulazioni a lui e alla sua
splendida famiglia composta dalla
mamma Lucia, il babbo Graziano, i fra-
telli Giacomo e Filippo. Grande Andrea!

Davide Parducci

GIOVANI CHE SI
FANNO ONORE

CASTELNUOVO GARFAGNANA
- Una bella notizia per la nostra Valle.
Tra i 199 allievi ufficiali del 191° corso
“Fede” dell'Accademia militare di Mo-
dena che, nei giorni scorsi, nello splen-
dido  cortile d'onore del Palazzo Duca-
le, hanno prestato giuramento alla Re-
pubblica Italiana, c’era anche un ra-
gazzo della nostra terra.  Si tratta di Fi-
lippo Pinagli, classe 1990, di Castel-
nuovo, diplomato nel luglio scorso
presso il Liceo scientifico “Galilei” di
Castelnuovo, figlio della dottoressa
Clarice Poggi, segretario generale del
Comune di Barga e del dottor France-
sco Pinagli, segretario della Comunità
Montana della Garfagnana. 

Filippo è stato ammesso a frequen-
tare il 191° corso dell'Accademia mili-
tare nel corpo sanitario dell'esercito,
dopo un lungo e complesso percorso
selettivo presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'esercito
di Foligno. Poi, superati i test di cultu-
ra generale e psico attitudinali, gli ac-
certamenti sanitari, le prove di mate-
matica e lingua straniera, Filippo è sta-
to ammesso al tirocinio  presso l'Acca-
demia che ha brillantemente superato
il 2 ottobre scorso. L'Accademia Mili-
tare di Modena è l'Istituto di formazio-
ne degli ufficiali in servizio permanen-
te effettivo dell'esercito ed è il più anti-
co Istituto militare del mondo.

Al giovane Filippo Pinagli giunga-
no anche le nostre congratulazioni,
che estendiamo ai genitori.

Dino Magistrelli

FORNACI -
Aperitivo con l’As-
sessore martedì 26
aprile presso La Ge-
lateria di Fornaci di
Barga, per parlare,
stavolta,  di infra-
strutture e sviluppo
commerciale con
gli assessori Gian-
piero Passini (La-
vori Pubblici - Pa-
trimonio - Rapporti
con il Comitato 1°
Maggio per il 50°),
Gabriele Giovan-
netti (Sport - Turismo - Sviluppo Eco-
nomico) e il Sindaco Marco Bonini.

Il tutto, come sempre, organizzato
da Venti d’arte e da EKkO, che ormai
da novembre promuovono periodica-
mente incontri con gli amministratori
per far conoscere  temi di interesse
pubblico.

Tanti i temi proposti e tante anche
le buone nuove almeno sulla carta,
ognuna di queste però,  controbilan-
ciata da una “cattiva”; nel senso che  i
progetti ci sono ma mancano i fondi il
che in questi tempi difficili è purtroppo
la normalità.

Succede così per i marciapiedi da
rifare in paese, per i quali si attende
l’uscita di un bando che assegni finan-
ziamenti; è così anche per la “bretelli-
na” che collegherà il ponte sul Serchio
a nord di Fornaci con lo stabilimento
KME, e che avrà il grande pregio di al-
leggerire ulteriormente l’abitato di For-
naci dal traffico pesante. 

Anche per quanto riguarda  lo svi-
luppo commerciale e quindi quello tu-
ristico la situazione dipende, almeno
per certi aspetti, dalla mancanza di
fondi: un bel progetto è in attesa di rea-
lizzazione per quanto riguarda la ri-
qualificazione della zona dell’ex campo
da Motocross a nord del paese, che po-
trebbe essere ripristinato restituendo
alla comunità un anello di 2 km di pi-
sta ciclabile e percorso pedonale.

Quello che non manca è però la vo-
lontà: aumenteranno le iniziative di ri-
chiamo per Fornaci, già rinnovate nei
mesi scorsi con la nascita di Fornaci

in… Canto, con Fornaci in… Pista e
con il podio del 33° Rally del Ciocco e
Media Valle, e con le celebrazioni per il
Cinquantesimo del Primo Maggio a
Fornaci, o come la rinascita della Sa-
gra della Rovella in Fornaci Vecchia,
una delle prime sagre della Valle che
adesso Fornaci e l’amministrazione
comunale hanno voglia di rivivere.

Massima disponibilità da parte del
Comune anche verso le istanze dei
commercianti, che chiedono norme
meno rigide per la destinazione d’uso
dei locali commerciali o abitativi, così
da non porre vincoli a un eventuale
sviluppo. 

Buone notizie invece per certe
strutture pubbliche forse troppo poco
sfruttate: una è il Teatro G. Pascoli per
il quale sono in programma alcune
iniziative e l’altra è la rinnovata stazio-
ne ferroviaria, che entro il mese di
maggio dovrebbe essere consegnata ai
cittadini, con l’individuazione al suo
interno di una sala da dedicare a sede
del CIPAF e le altre da poter essere as-
segnate alle associazioni che ne faccia-
no richiesta.

Maria Elena Caproni

San Pietro in Campo: pranzo be-
nefico. Alla fine di aprile si è svolto pres-
so le sale parrocchiali di San Pietro in
Campo, un pranzo organizzato dai giova-
ni del paese. All'evento hanno partecipa-
to una sessantina di persone. Parte del ri-
cavato della giornata è stato devoluto al-
la chiesa di San Pietro in Campo.

L’APERITIVO CON L’ASSESSORE

INFRASTRUTTURE E SVILUPPO COMMERCIALE DI FORNACI

Alban Berg: il cd
FORNACI - E’ uscito il nuovo cd

del Duo Alban Berg composto dal
pianista fornacino Massimo Salotti e
dal clarinettista Giorgio Berrugi, che
contiene ottimi brani di musica clas-
sica di grandi autori del passato. Il
Duo Alban Berg, nasce dal 1999, e
può contare su numerose partecipa-
zioni alle più importanti associazioni
concertistiche italiane, come ad
esempio: Amici della Musica,
A.G.I.M.U.S.; Associazione Musicale
Lucchese; Festival "Da Bach a Bar-
tok" ; Fondazione William Walton.

Ha all’attivo tournée in Russia,
Belgio, Spagna, Inghilterra, Austria,
Brasile, Repubblica Ceca, Cuba, regi-
strazioni televisive e dirette radiofo-
niche per Rai, Euroradio e Rai Ra-
dio3. E’ vincitore del Primo premio
assoluto nei Concorsi Internazionali
di Bologna e Roma, e nei Concorsi
Nazionali di Ravenna, Torino, Gros-
seto,  Livorno, Pisa, "Riviera Etrusca"
e Massa Carrara.
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LA SAGRA DI PEGNANA
PEGNANA. - Riprende con l’arri-

vo della bella stagione anche il mondo
variegato delle sagre paesane. La pri-
ma, nel nostro comune, sarà la tradi-
zionale sagra di Pegnana organizzata
dal Locale comitato paesano.

La festa si terrà nei fine settimana
del 26/27 giugno e del 3/4 luglio. E’ una
delle sagre gastronomiche più parteci-
pate questa, con tante specialità da
mangiare immersi nello scenario unico
della montagna di Barga, fra boschi di
secolari castagni. Da non perdere.

CENA DEI MARCIATORI
ALBIANO - Il 7 maggio scorso si è

svolto presso il ristorante La Terrazza
di Albiano l'incontro gastronomico per
suggellare la fine della attività in pale-
stra del Gruppo Marciatori Barga.
Hanno partecipato anche gli atleti del
settore strada. E' stata una occasione
per cementare la conoscenza e passare
una serata in allegria.

Naturalmente, dopo le vacanze
estive, già si pensa al nuovo appunta-
mento con  le attività in palestra che
riprenderanno nell’ottobre 2010.

La cena si è conclusa con un brin-
disi ed un augurio per i migliori suc-
cessi possibili per tutti gli atleti del
Gruppo Marciatori.

BALLOON ARTS
FORNACI - L'Italia è campione

del mondo delle Balloon Arts, l' arte di
costruire sculture con i palloncini. La
squadra azzurra della Balloon Express
ha superato la concorrenza di altre 12
rappresentative che si sono sfidate tra
l’11 ed il 14 aprile scorsi a Dallas, in
Texas. 

Ci fa piacere sottolineare che nella
squadra vincitrice del campionato del
mondo figuravano anche i titolari del
negozio Balloon Express di Fornaci di
Barga: Barbara Biagioni e Filippo Er-
colini che ormai fanno parte in pianta
stabile della formazione azzurra.

Complimenti a loro ed a tutto il
team.

“ART 18”

UNA MOSTRA SUL LAVORO
FORNACI - Nel giorno del Primo Maggio, della festa dei lavoratori, un con-

tributo simbolico e significativo al mondo del lavoro. Si tratta di ART18, collet-
tiva fotografica che si è tenuta a Fornaci dal 1° al 15 maggio, presso il labora-
torio artistico “l’iNStallazione di Venti d’Arte” in via Provinciale 79. Una mostra
espositiva in 15 grandi pannelli sul tema del lavoro nel contemporaneo, il cui ti-
tolo rimanda al ben noto articolo 18 dello statuto dei lavoratori.organizzata
egregiamente da Nicola Salotti e Lucia Morelli (nella foto) 

In mostra i lavori della nostra redattrice Maria Elena Caproni, insieme a
quello di Riccardo Bonuccelli, Francesco Cosimini, Matteo Simonini, Stefano
Tommasi,  che hanno dato la propria libera interpretazione al significato del la-
voro oggi. 

La mostra illustrava il ritornare, ciclico, delle manifestazioni sindacali,, ri-
cercava i fondamenti della dignità lavorativa per concorrere al progresso della
societ;, analizzava le contraddizioni tra progresso industriale e natur;, eviden-
ziava le assonanze della tecnologia e scrutava infine le opportunità a seconda
delle proprie attitudini.  

La bella esposizione voleva anche essere un punto di domanda: in un mo-
mento di transizione e di acuta crisi economica, in cui l’occupazione è diventata
sempre più a termine, il lavoro rappresenta ancora lo strumento principe del-
l’affermazione della propria identità e del proprio ruolo all’interno della società?
Noi speriamo che sia sempre così. 

LA XXI EDIZIONE

LA SETTIMANA DELLA SOLIDARIETÀ
BARGA - Il Gruppo Volontari

della Solidarietà di Barga ha orga-
nizzato alla metà di maggio, nei
giorni in cui chiudeva questo gior-
nale, la tradizionale manifestazione
della Settimana della Solidarietà,
giunta quest'anno a festeggiare la
sua 21° edizione.

La manifestazione, frutto del-
l’impegno dei volontari che operano
sul territorio da più di due decenni,
è mirata a diffondere la cultura del-
la condivisione creando opportunità
di integrazione sociale e culturale
perché le persone diversabili acqui-
siscano visibilità e cittadinanza atti-
va; le iniziative organizzate dal
Gruppo con il patrocinio e supporto
di Comune di Barga, Comunità Montana Mediavalle del Serchio, Unità Pastorale di Barga, Arci-
confraternita di Misericordia di Barga, Misericordia del Barghigiano, Società benemerita Giovan-
ni Pascoli, si sono s volte dal 9 al 14 maggio.

Tra gli eventi di spicco la giornata inaugurale al Sacro Cuore la mattina del 9 maggio, con l’ini-
ziativa “Volontariato: vieni anche tu”: tanti gli stand delle associazioni di volontariato dove erano
esposti anche i lavori di artigianato realizzati dai ragazzi del GVS; una  bella mattinata conclusasi
come da tradizione con la Santa Messa celebrata all’esterno della chiesa con l’accompagnamento
della Corale del Duomo di Barga diretta da Roberta Popolani.

Venerdì 14 è tornata anche la “Giornata dell'Amicizia” con la tradizionale Passeggiata dell’Ami-
cizia, cui hanno partecipato anche alunni e studenti dell’Istituto Comprensivo, con partenza dal
Giardino in direzione del Sacro Cuore dove erano in programma giochi vari ai quali hanno preso
parte diversi gruppi ed associazioni per disabili provenienti da tutta la Toscana.

IL CONVEGNO SUL DOPING NELLO SPORT
BARGA – Interesse da parte de-

gli studenti delle scuole superiori di
Barga per la quarta edizione del
convegno "L'Etica nello Sport" in
programma lo scorso 16 aprile al Ci-
nema Roma di Barga e che ha visto
la presenza di un ospite speciale
quale il campione olimpionico Livio
Berruti. 

Il Panathlon International
Club Garfagnana, con il patroci-
nio del Comune di Barga, Assesso-
rato allo Sport, e la collaborazione
dell'ISI di Barga, dell'Istituto "Si-
moni" e dell'ITCG "Campedelli" di
Castelnuovo, ha promosso questa
giornata che ha avuto come tema
principale, la presa di coscienza
sul doping per uno sport più vero
e per la tutela della salute. In questo senso va la presenza del campione Berruti - vincitore del-
le olimpiadi nel 1960, testimone da sempre di uno sport senza macchia. Il convegno ha visto
le relazioni del Prof. Dario D'Ottavio dell'Azienda ospedaliera S. Camillo Forlanini di Roma,
uno dei massimi consulenti in materia di doping oggi presenti in Italia, del giornalista  spor-
tivo Eugenio Capodacqua, Caporedattore del  quotidiano "La Repubblica", del prof. Pippo
Russo, docente di Sociologia all'Università di Firenze, ma anche del Colonnello Dottor Stefa-
no Ortolani, Comandante Provinciale dei Carabinieri, che ha alle spalle una significativa
esperienza  nel mondo del doping, essendo stato  Comandante del gruppo NAS  dei Carabi-
nieri di Roma.

Gli studenti hanno molto apprezzato anche l'intervenuto del campione olimpico Berruti
che poi il pomeriggio è stato salutato in forma ufficiale dal sindaco Marco Bonini e dalla
giunta municipale.

Da sinistra il Col. Ortolani, il campione olimpionico Livio Berruti ed
il Dott. Bianchini del Panathlon.

PRIMO MAGGIO A FORNACI

IL CIPAF RINGRAZIA
FORNACI - “Il CIPAF-CCN, desi-

dera ringraziare gli organizzatori del-
la festa del 1°maggio a Fornaci di
Barga  per i bellissimi eventi che han-
no animato le serate di aprile della
cittadina, conclusesi con  una grande
edizione dell’Expo. Un modo vera-
mente egregio di festeggiare i 50 anni
della manifestazione”.

Desideriamo - continuano i com-
mercianti - esprimere la nostra gioia
anche per il riconoscimento che la
Comunità Montana Media Valle del
Serchio ha voluto conferire alla me-
moria di Saverio Fiori, indimenticato
presidente del Cipaf e del Comitato
1°maggio che tutti ricordiamo per la
sua intraprendenza, a lui e a tanti al-
tri presidenti del nostro passato cer-
chiamo di ispirarci per fare funziona-
re al meglio l’associazione. 

Crediamo che queste iniziative sia-
no un modo per cercare di reagire al
difficile momento economico che l’Ita-
lia e l’Europa stanno attraversando; a
tale proposito sentiamo il dovere di
esprimere una parola di solidarietà nei
confronti di tutte quelle lavoratrici e
quei  lavoratori  che hanno perduto il
proprio posto di lavoro e sono ancora
in cerca di occupazione, a loro va il no-
stro augurio che queste situazioni pos-
sano risolversi al più presto. L’impegno
della nostra e delle altre associazioni e
Istituzioni per la promozione di Forna-
ci e del suo sistema economico locale
va inteso come volontà di contribuire
alla crescita del paese. Perché in un si-
stema locale più solido, possano na-
scere anche nuove opportunità di im-
presa e di lavoro per i cittadini di que-
sto splendido territorio.

LE NUOVE SALE PARROCCHIALI
PONTE ALL’ANIA - Si potenzia-

no e si rinnovano le sale parrocchiali
di Ponte all’Ania, grazie alla spinta
dell’Unità Pastorale di Fornaci, Lop-
pia e Ponte all’Ania. L’inaugurazione,
molto partecipata, è avvenuta alla
metà di aprile. Tanta la gente che ha
avuto modo di vedere di persona le
tante novità di questi locali. I lavori
erano già partiti un anno fa grazie al-
la volontà di molti parrocchiani e
adesso il progetto è arrivato a compi-
mento. La sala è adesso attrezzata di
tutto punto con l’obiettivo di offrire

un punto di ritrovo alternativo e più
sicuro per i giovani del paese.

Alla fine del progetto si è arrivati
grazie anche alla collaborazione degli
stessi ragazzi dell'unità pastorale che
hanno creduto fino in fondo a questa
realizzazione e ci hanno messo tempo
e passione per ottenere un posto sano
e sicuro. All'inaugurazione, assieme
agli amministratori locali, il parroco
Don Antonio Pieraccini che si è detto
molto soddisfatto di quanto è stato
realizzato.

Matteo Casci

SESSANT’ANNI DI MATRIMONIO
FILECCHIO - Tantissime

felicitazioni ai signori Elda ed
Antonio Brucciani di Filecchio
che lo scorso 22 Aprile hanno
festeggiato i loro sessant’anni
di matrimonio. Agli auguri di
parenti ed amici, s’è unito an-
che il Sindaco di Barga Marco
Bonini che, per le mani del
Presidente della Comunità
Montana e delegato alle politi-
che sociali del comune, Nicola
Boggi, ha voluto rappresentare la vicinanza dell’intera comunità in questa fe-
lice ricorrenza, consegnando agli sposi un bel mazzo di fiori ed una pergame-
na celebrativa. I festeggiamenti per Elda ed Antonio si sono poi conclusi la
successiva domenica 25 aprile con la loro partecipazione alla Santa Messa ce-
lebrata dal pievano Padre Antonio Pieraccini nella “loro” chiesa di Loppia.
Tanti auguri da tutta la redazione.
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CON VENTI D’ARTE E AMOA

UN’ASTA BENEFICA PER IL SENEGAL
FORNACI - Più di 700

euro raccolti e almeno una
cinquantina di persone in
silenziosa attenzione nell'a-
scoltare i frutti e i progetti
dell'associazione: questo in
due parole il bilancio dell'a-
sta benefica promossa da
AMOA e Venti d'Arte nello
spazio di via provinciale a
Fornaci giovedì 22 aprile. 

Il tutto per acquistare
una mola per realizzare len-
ti da vista nella missione se-
negalese di M'Bour, dove
AMOA (Associazione Medi-
ci Oculisti per l'Africa) sta
lavorando da anni per rida-
re la vista ai tanti colpiti da
cataratta, tracoma e altre infezioni oculari che, se in Europa sono curabilissime, in Africa ancora
possono provocare cecità anche tra i più giovani. 

A raccontare le esperienze dirette maturate nelle missioni, Michele Foli, ottico e optometrista
fornacino membro di AMOA e volontario nella missione di M’Bour, Lido Stefani, medico filecchie-
se da tutti conosciuto e stimato per il suo impegno per il Rwanda, dove ha realizzato un ospedale
ed è stato partner di AMOA nell’aprire un ambulatorio di oculistica presso la missione di Muhura.
Anche Michela Russo, dottoressa bolognese e coordinatrice di AMOA ha portato la sua testimo-
nianza, seguita dalle parole del dott. Ivano Lazzeri, oftalmologo, che hanno descritto la vita, le ne-
cessità e gli aspetti medici del problema della cecità in Africa, stimato dall’OMS come causa di mor-
te 4 volte superiore confronto ad altre aree. Ma la più reale delle testimonianze è stato forse il vi-
deo realizzato da Gianluca Laffi, presidente di AMOA, durante i viaggi e le attività in Senegal: è in-
credibile rendersi conto come una piccola lesione, anche accidentale, sia per noi un problema ri-
solvibile con un collirio, una pomata, una benda, mentre in altre parti del mondo possa nella mi-
gliore delle ipotesi portare a perdere l’occhio. Ma dato che l’intento –oltre a sensibilizzare– era an-
che quello di contribuire a raccogliere i 15.000 euro per l’acquisto di un macchinario per la realiz-
zazione di lenti per portare avanti il progetto “Facciamo di tutto per vederci più chiaro”, la serata
si è conclusa con la vendita di pezzi di artigianato provenienti dalle diverse Nazioni africane: col-
lane in ceramica, statue e maschere intagliate nel legno, dipinti a batik sono stati battuti all’asta, in
certi casi con dei sostanziosi rilanci. Ne è valsa la pena: oltre ad aggiudicarsi dei begli oggetti pro-
dotti nelle missioni (e quindi etici), sono stati raccolti quei settecento euro di cui parlavamo sopra
che andranno a contribuire all’investimento di AMOA per restituire la vista, e quindi la vita (si sti-
ma che tra i cinque sensi la vista fornisca l’86% delle percezioni) ai più sfortunati abitanti del Se-
negal.

RICONOSCIMENTO PER IL BARMAN SAINATI
FORNACI - Un nuovo impor-

tante riconoscimento per Alessan-
dro Sainati, barman sopraffino
dell’Antico Caffè Centrale… Il So-
gno, che durante lo scorso cam-
pionato regionale della AIBES
(Associazione Italiana Barmen e
Sostenitori) si è classificato terzo
con “Smaskerando”, cocktail after
dinner dedicato agli amici dell’o-
monima associazione culturale.

Ha sfiorato per un pelo la parte-
cipazione al concorso nazionale,
ma è soddisfatto così, nella sua car-
riera di barman i riconoscimenti
certo non gli mancano, consideran-
do anche quelli  della barlady Raf-
faella Gigli, sua moglie.

Il cocktail del successo, co-
munque, ha primeggiato sugli al-
tri concorrenti della categoria,
stando alle ferree regole dettate
da AIBES: un massimo di 7 ingre-
dienti, 5 minuti di tempo per la
preparazione, decorazione  da realizzare anch’essa in cinque minuti. È nato così un cocktail per il
dopo cena dal gusto di pera e banana accompagnate dal sapore della cioccolata e profumato di va-
niglia, decorato con una barchetta ricavata da metà pera fresca e spolverato con cioccolato fon-
dente alla pera.

La giuria tecnica – composta da capi barman – lo ha giudicato eccellente, assegnando ad Ales-
sandro il massimo dei punti, ed anche i giurati per la degustazione che hanno valutato aspetto este-
tico, decorazione e gusto sono rimasti soddisfatti assegnandogli 18/20. Ora tocca a voi assaggiare
uno “Smaskerando”.

LUCCHESI NEL MONDO:
NUOVE NOMINE

LUCCA - In occasione del-
la prima seduta del nuovo
consiglio di amministrazione
dell’Associazione Lucchesi
nel Mondo, si è provveduto
ad assegnare le cariche di-
rettive ed a completare l’or-
ganigramma della sede cen-
trale su proposta del Presi-
dente Alessandro Pesi, che è
stato riconfermato per il
prossimo triennio alla guida
dell’Associazione. Vice Presi-
dente è stata nominata Ilaria
Del Bianco, Tesoriere Evari-
sto Bonini e Segretario Gio-
vanni Lepri. Rappresentante
degli emigrati rientrati all’e-
stero Ugo Sasso, Direttore
del Museo di Celle Piero Del
Frate, Direttore del Centro
di Documentazione Silvia
Giannini.

Come rappresentanti de-
gli enti locali nel triennio
2010 - 2013, oltre al Sindaco
di Lucca, al Presidente del-
la Provincia ed al Presiden-
te della Camera di Commer-
cio, membri di diritto del
consiglio, siederanno in
consiglio il Sindaco di Ca-
pannori, di Bagni di Lucca,
di Castelnuovo e di Viareg-
gio.

In occasione della Assem-
blea dello scorso 27 marzo è
stata anche inaugurata la
nuova targa in bronzo che è
stata apposta fuori della se-
de dell’Associazione, in sosti-
tuzione di quella che fu ru-
bata alcuni mesi fa. La nuova
targa, realizzata sullo stesso
calco della precedente, è sta-
ta offerta dal socio del circo-
lo di San Francisco Giuseppe
Quilici, il quale è stato rin-
graziato per il graditissimo
omaggio. 

UN PASSO IMPORTANTE PER ALESSIO
MOLOGNO - Giovedì 7 Maggio il Vescovo, mons. Paolo Benotto,  nella chiesa di San Frediano a

Pisa, ha accolto il desiderio di quattro giovani seminaristi di essere ammessi tra i candidati agli ordi-
ni sacri. Tra questi c’è anche Alessio Lenzarini, proveniente dalla nostra Unità Pastorale, da Mologno
e che sta frequentando il terzo anno di Teologia.

E’ un bel momento per il cammino umano, spirituale ed ecclesiale che Alessio vive insieme agli altri
giovani del Seminario.  Davanti al Vescovo, Alessio si è impegnato ad approfondire responsabilmente la
propria vocazione al ministero ordinato ed a prepararsi gradualmente ai futuri impegni. Negli anni scor-
si, ha avuto modo di farsi conoscere ed apprezzare per la sua creatività , sensibilità e intelligente anima-
zione con i ragazzi e i giovani e come attivo collaboratore delle persone impegnate nella pastorale.

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

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

AFFERMAZIONI PER I RAGAZZI DELL’ALBERGHIERO
BARGA - Una significativa notizia per l’Istituto Alberghiero di Barga, gui-

dato dal Dirigente scolastico Giovanna Mannelli. Infatti, una sua alunna, Ta-
tiana Bianchini, di San Pietro a Vico, classe V Turismo, è stata ammessa a par-
tecipare alla settima edizione del Concorso internazionale di arte, cultura e ga-
stronomia “Tabula Praenestina”, che si è tenuta a Palestrina, in provincia di
Roma, il 6 e 7 maggio. L’alunna dell’Istituto “Fratelli Pieroni” di Barga ha ga-
reggiato nel settore ricevimento e turismo ed aveva come tema la presentazio-
ne di un itinerario turistico riguardante l’area Prenestina-Monti Lepini. Tatia-
na Bianchini ha presentato anche un Cd sull’argomento, dove ha potuto espri-
mere al meglio la propria preparazione ed il lungo e paziente lavoro svolto in
classe, nelle varie discipline, a cominciare da Geografia Turistica. Tra qualche
settimana si sapranno i risultati finali del concorso.

Ma non è finita: tre alunni delle classi quarte dell’Istituto professionale ser-
vizi alberghieri e ristorativi “Fratelli Pieroni” di Barga, sono stati impegnati
per un settimana nella gara nazionale riservata agli alberghieri e promossa,
ogni anno, dal Ministero della Pubblica Istruzione. Quest’anno la gara si è svol-
ta presso l’Ipssar “Alfredo Beltrame” di Vittorio Veneto, in provincia di Trevi-
so. I tre alunni in gara erano Tommaso Ghilardi di Vorno, Lorenzo Severini di
San Michele in Escheto e Michel Rocchiccioli di Cascio di Molazzana. 

Gli alunni sono stati alle prese sia con prove progettuali teoriche nel setto-
re di cucina, sala bar e ricevimento, sia in prove pratiche nei suddetti settori.
I tre alunni erano accompagnati dai professori Giustino Di Rocco (Laborato-
rio Cucina) e Janì Russo (Laboratorio Sala). 

Tra qualche settimana il Ministero comunicherà la classifica dei vincitori.
Il prossimo anno la gara nazionale verrà organizzata dall’Istituto dell’alunno
che, a Vittorio Veneto, risulterà vincitore nel settore cucina. Speriamo bene...
sarebbe un doppio successo.

Dino Magistrelli

IL GDB SUL TUO TELEFONINO
BARGA -

Adesso puoi
leggere le noti-
zie di giornale-
dibarga.it co-
modamente sul
tuo telefonino!

Una bella
novità grazie
agli amici di
Antherica che
hanno realizza-
to il sito del
Giornale di
Barga. Hanno
infatti creato
una nuova ver-
sione ottimizzata per i-phone e per i
cellulari un po’ più evoluti, ma che è
ben visibile anche su cellulari non
troppo sofisticati.

Per far questo prendete il vostro
smartphone e andate all'indirizzo: 
http://www.giornaledibarga.it/mobile 

Adesso anche quando non siete
al computer potrete seguire con più
facilità tutte le notizie di giornaledi-
barga.it

PER NON DIMENTICARE
L’ARANDORA STAR

LONDRA - E’ stato presen-
tato a Londra il 4 maggio scor-
so il documentario “SOS Aran-
dora Star”, prodotto da Anna
Chiappa, con voce la narrante
di Serena Balestracci, autrice
del libro “Arandora Star, dal-
l'oblio alla memoria”, realiz-
zato anche grazie al contribu-
to della Consulta degli Emilia-
no Romagnoli nel mondo e
dell'Istituto Italiano di Cultu-
ra Londra. 

Il tutto per non dimentica-
re quello che accadde il 2 giu-
gno 1940 al bastimento britan-
nico affondato da un sottoma-
rino tedesco che trasportava,
tra i 1600 passeggeri, 446 in-
glesi di origine italiana, classi-
ficati come nemici stranieri e
quindi da deportare in un
campo di prigionia in Canada.
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Il 28 aprile ultimo scorso è venu-
to a mancare all’ospedale di Lucca il
caro Alberto Turicchi, figura cono-
sciutissima nella sua Barga, dove ha
vissuto per 85 anni, ed in molti paesi
limitrofi.

Alberto Turicchi

Alberto faceva parte di una nu-
merosissima famiglia contadina. Ave-
va undici tra fratelli e sorelle. A soli
17 anni rimase orfano di padre ed es-
sendo lui il maggiore dei figli, dovet-
te assolvere ai doveri di capo famiglia
a fianco di sua mamma, fino a quan-
do alcuni fratelli crebbero e dopo
qualche anno emigrarono all’estero
in cerca di un più sicuro lavoro.

Nel 1948 si sposò con la sua inse-
parabile Isabella Renucci della cono-
sciutissima famiglia dei Troni, da cui
ebbe ben otto figli.

Dopo diversi anni di duro lavoro
come contadino e boscaiolo iniziò una
nuova attività aprendo un Silos con
lavorazione di rena e ghiaia, ma no-
nostante il suo nuovo impegno, non
tralasciò mai di lavorare nei suoi
campi. Da qualche anno si era ritira-
to in pensione, cedendo la sua atti-
vità ai tre figli maschi che oggi conti-
nuano con orgoglio il suo lavoro.

Alberto lascia un  vuoto incolma-
bile nel cuore di tutti i suoi cari, dopo
appena quindici mesi dalla scompar-
sa della sua adorata moglie Isabella
con cui nell’agosto del 2008 aveva fe-
steggiato sessant’anni di matrimonio
con una simpatica festa assieme a fi-
gli, nipoti, parenti ed amici.

Un’immensa folla ha preso parte
alle sue esequie; indubbiamente una
testimonianza tangibile del bene,
dell’affetto e della stima che tutti
avevano per lui.

Il Giornale di Barga, nel pubblica-
re la notizia della sua dipartita, espri-
me alle figlie, ai figli, ai generi, alle
nuore, ai fratelli, alle sorelle, ai cogna-
ti ed ai nipoti oltre che ai parenti tutti
le sue affettuose condoglianze.
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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

BARGA
Il 6 maggio scorso è venuto a

mancare all’Ospedale “San France-
sco” dove era ricoverato,  il caro Al-
berto Illustri di 76 anni. Era nato a
Barga l’11 dicembre del 1933.

Alberto Illustri

Alberto era persona nota e ben-
voluta in tutta Barga e soprattutto
nel Castello. Qui aveva lavorato
una vita come falegname presso la
falegnameria di Bruno Pia. Prima
della pensione, arrivata sedici anni
fa, aveva lavorato anche con la dit-
ta di Massimo Bertagni mettendo a
disposizione tutta la sua lunga
esperienza.

Anche dopo essere andato in
pensione non aveva perso la passio-
ne di lavorare il legno eseguendo
spesso lavoretti per tutti quelli che
glielo chiedevano. Era una persona
buona e generosa, Alberto, e si face-
va in quattro per aiutare tutti colo-
ro che glielo chiedevano.

Dal carattere mite, sorridente
con tutti, sempre pronto a scambia-
re due parole con chiunque incon-
trava, aveva un’altra grande passio-
ne, quella per il canto corale. Era
stato per lunghi anni nel Coro Alpi
Apuane divenendo un grande ap-
passionato di canti della montagna.
Aveva poi fatto parte della Corale di
Filecchio, della Schola Cantorum di
Fornaci ed infine della Corale di
Cardoso. Ammalato da tempo di dia-
bete, negli ultimi anni la malattia
gli aveva imposto ritmi di vita più ri-
tirati ed aveva così lasciato il canto.

Nonostante la sua malattia, la
notizia della sua scomparsa ha col-
to tutti di sorpresa destando largo
dolore nelle tante persone che lo co-
noscevano e gli volevano bene.

Lascia la moglie Grazia, i figli
Davide e Monica, il genero Paolo, la
nuora Sara, le sorelle Gabriella ed
Anna, i cognati, le cognate, gli ado-
rati nipoti ed ai parenti tutti che dal-
le colonne di questo giornale annun-
ciano la sua scomparsa e lo ricorda-
no a quanti gli hanno voluto bene.

Si unisce al suo ricordo anche la
redazione de “Il Giornale di Barga”
che esprime alla moglie, ai figli ed a
tutti i familiari le sue più affettuo-
se condoglianze.

RINGRAZIAMENTO
La moglie Grazia ed i figli Mo-

nica e Davide ringraziano tutti co-
loro che in vario modo hanno preso
parte al dolore per la scomparsa del
loro caro

ALBERTO
Un ringraziamento particolare lo
rivolgono al cognato Corrado Gal-
letti che gli è stato sempre partico-
larmente vicino e al dott. Enrico
Gonnella

Ciao Babbo, Davide e Monica
Ciao, Maria Grazia

IN RICORDO DI
VINCENZO LUNARDI

Come ogni domenica siamo
alla casina della Befana. Ci
guardiamo intorno ed ogni
cosa che vediamo ci ricorda
Vincenzo perché tutto quello
che c’è è stato costruito da lui,
insieme al suo gruppo di ami-
ci.

Normalmente qui è un am-
biente gioioso, ma il nostro
stato d’animo, in questo mo-
mento, ci fa vedere tutto con
occhi tristi perché la sua as-
senza è tangibile.

Ritornano alla mente i fan-
tastici momenti che abbiamo
vissuto insieme a lui nel con-
testo fiabesco della Befana. Il
suo modo silenzioso ma pre-
sente in ogni situazione ci da-
va la sicurezza del suo appog-
gio.

E’ stato un animo generoso
ed altruista.

Ci mancherai, Vincenzo. Ti
ricorderemo sempre come il
nostro capomastro che tanto
ha fatto per la felicità dei
bambini.

Vincenzo, tu che eri restio
agli elogi per la tua modestia,
ci perdonerai se abbiamo vo-
luto ricordarti pubblicamente
da queste pagine di giornale.

I tuoi amici della Befana

Il 19 aprile ultimo scorso è ve-
nuta a mancare una delle più care
figure della “vecchia Barga”, il ca-
rissimo Alessandro Rocchi, indi-
menticato dipendente comunale,
ma vecchia ed indimenticabile glo-
ria del “Barga” dove ha giocato per
tanti anni.

Sandro è stato per tanti anni
anche collaboratore di questo gior-
nale ed ha fatto parte del Comitato
“Sorrisi Natalizi Suor Marianna
Marcucci”.

La sua perdita è così motivo di
grande tristezza anche per tutto il
“Giornale di Barga” che è vicino al
dolore dei figli, delle figlie, delle
nuore, dei generi, dei nipoti e dei
parenti tutti ai quali esprime le sue
più sentite condoglianze.

19 APRILE.
ULTIMO SALUTO PER
UN “BABBO SPECIALE”

Sono giorni veramente tristi per
noi e per l’AS Barga. Il nostro caro
Sandro se n’è andato il 19 aprile ul-
timo scorso.

Era nato a Barga il 10 febbraio
del 1923 e qui è stato stimato ed
apprezzato dipendente comunale
per 40 anni. La sua storia si lega
soprattutto a tanti successi calcisti-
ci, ma noi lo ricordiamo anche im-
pegnato nella Pro Loco e collabora-
tore del Giornale di Barga e del Co-
mitato “Sorrisi Natalizi Suor Ma-
rianna Marcucci”.

Ma per noi, soprattutto, è stato il
babbo che tutti vorrebbero. E’ stato
di esempio per la sua famiglia. Ave-
va un’innata modestia e signorilità,
la figura del barghigiano autentico,
sempre disponibile per tutti; nel la-
voro, nella vita e con noi. Alla base
del suo carattere c’erano i sentimen-
ti dell’amicizia e dell’onestà. Il Bar
Capretz per la briscola e lo stadio
con il suo Barga, sono sempre stati i
suoi luoghi preferiti. Con lui se ne
va veramente un pezzo di quella
Barga Castello tanto cara a noi ra-
gazzi degli anni ’50 e ’60. Qui ci ha
visto crescere e ci ha educati e non lo
ringrazieremo mai abbastanza per
tutto quello che ci ha insegnato.
Nello sport è stato un campione,
una bandiera di quel Barga di epo-
che lontane di cui noi abbiamo solo
sentito parlare e che non abbiamo
mai visto giocare. Era la maglia n.
8, mezzala tipica del Barga dei Lu-
natici, Capanni, Pellegrini, Puccini
e tanti altri.

Sandro Rocchi ai tempi delle gloriose vit-
torie con il “Barga”.

BARGA
Adimara Biagioni ved. Donini di
anni 91, è spirata il 24 marzo ulti-
mo scorso. Al figlio, alla figlia, alla
nuora, al nipote, al pronipote, alla
sorella, al fratello, ai cognati ed ai
parenti le nostre condoglianze.

BARGA
All’età di 75 anni il 27 marzo u.s. è
venuto a mancare all’affetto dei suoi
cari Mario Gonnella. Alla moglie, al
figlio con Milva, alla figlia con Luca,
ai nipotini, alle sorelle, ai cognati ed
ai parenti tutti giungano le condo-
glianze sentite di questo giornale.

L’8 aprile scorso è deceduta Mary
Gardiner in Lucchesi di anni 62. Al
babbo, al marito, alla figlia, al gene-
ro, ai nipotini, ai cognati, alle cogna-
te, ai nipoti ed ai parenti tutti giun-
gano le condoglianze de “Il Giorna-
le di Barga”.

Il 12 aprile scorso è venuto a man-
care all’affetto dei suoi cari Mario
Casci di anni 92. Lascia i figli, la fi-
glia, le nuore, i nipoti. A loro ed ai
parenti tutti giungano le nostre sin-
cere condoglianze.

BARGA
Il 20 aprile scorso è deceduta a 76 an-
ni Gina Bertoncini ved. Piacenza. La-
scia il figlio, i fratelli, i nipoti ed i paren-
ti tutti ai quali siamo vicini ed espri-
miamo commosse condoglianze.

FORNACI
Aldo Bulgarelli è spirato il 22 marzo
scorso all’età di anni 80. Lascia la mo-
glie, il figlio, la nuora, le sorelle, le ni-
poti. A loro ed ai parenti tutti “Il Gior-
nale di Barga” esprime le proprie con-
doglianze più sentite.

SAN PIETRO IN CAMPO
Renato Rossi di anni 86, è deceduto il
27 aprile scorso. Lascia il fratello, le
sorelle, le cognate, i cognati, i nipoti
ed i parenti tutti ai quali inviamo le no-
stre condoglianze più sentite.

IN RICORDO DI MICHELA
Mercoledì 14 aprile ci ha lasciato

Michela Simoncini Tortelli, donna
unica nella capacità di amare e vive-
re con gli altri, senza rinunciare mai
alla propria personalità e alla pro-
pria intelligenza.

Michela Simoncini in Tortelli

La famiglia piange la sua scom-
parsa e ne conserverà per sempre il
ricordo insieme a tutti quelli che
hanno avuto la fortuna di conoscerla.

Il Giornale di Barga, nel riportare
la triste notizia, è vicino al marito
Luciano, al figlio Marco con Lorenza,
ai suoi adorati nipoti Noah, Davide
ed Emma, alla suocera ed a loro ed ai
parenti tutti vicini e lontani esprime
le sue più affettuose condoglianze.

LA SCOMPARSA DI SANDRO ROCCHI

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI

ITALIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 25,00
EUROPA prioritari per
qualsiasi destinazione € 28,00
GRAN BRETAGNA. . . . . . . sterl. 27

✩

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

✩
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GARANZIA DI RISERVATEZZA
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ASSOCIATO ALL’USPI
UNIONE STAMPA
PERIODICA ITALIANA

Somma precedente

Barga – Le nipoti Rosi-
ta, Marisa e Giuliana in
ricordo della zia Gina
Bertoncini Piacenza

Barga – Giuseppe Luti
e famiglia in memoria di
Alberto Illustri

Totale

€ 1.999,44

» 30,00

» 20,00

€ 2.049,44

SSOORRRRIISSII  NNAATTAALLIIZZII
«SUOR MARIANNA MARCUCCI»

Maggio 2010

NEL QUINDICESIMO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
DON FRANCESCO POCKAY

Don Francesco Pockay

Ricorreranno il prossimo 6 giugno,
quindici anni dalla scomparsa del caris-
simo ed indimenticabile don Francesco
Pockay, alla guida per tanti anni della
chiesa del Sacro Cuore e maestro di vi-
ta per tanti giovani barghigiani.

Come tutti gli anni, interpretando i
sentimenti dei suoi tanti amici, Il Gior-
nale di Barga lo ricorda da queste co-
lonne con affetto.

Si racconta di partite d’altri
tempi quando i giocatori si lavava-
no con la neve perché non esisteva-
no spogliatoi e tantomeno la doccia
e l’acqua calda. 

A fine carriera di calciatore fu
chiamato dal Bagni di Lucca calcio.
Avrebbe percepito per il campionato
del 1954 uno stipendio maggiore di
quello che guadagnava in Comune,
ma il babbo decise ugualmente di
appendere le scarpette al chiodo e
salutò quel mondo perché non vole-
va giocare per denaro. Basterebbe
questo come esempio per i giovani di
oggi. Dopo l’addio al calcio giocato è
stato per tanti anni segretario del-
l’AS Barga ed anche negli ultimi an-
ni non ha mai abbandonato il “suo”
Barga. Chiedeva sempre i risultati
della squadra ed i campi dove dispu-
tava le partite perché il Sandro quei
campi li conosceva tutti.

E’ stato indubbiamente una fi-
gura sportiva di rilievo e sappiamo
che sarà sempre nel cuore di tutti.

Noi lo vogliamo ricordare così,
nel ringraziare tutti quelli, a co-
minciare dai dirigenti dell’AS Bar-
ga, che ci sono stati vicini.

Ciao babbo e Forza Barga!.
I tuoi figli
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All’ombra dei Cipressi

NEL PRIMO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
HILDEGARD MULLER

Hildegard Muller

Igino Bertini

L’8 maggio scorso ricorreva il pri-
mo anniversario della scomparsa del-
la cara e buona signora Hildegard
Muller, per 45 anni inseparabile com-
pagna del nostro concittadino Dino
Biagioni, con il quale viveva a Stoc-
carda in Germania.

Nella triste ricorrenza, il suo com-
pagno unitamente alla famiglia, la ri-
corda con infinito affetto e rimpianto.

NEL SEDICESIMO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
MASSIMILIANO MARCHETTI

Massimiliano Marchetti

Con il 27 maggio p.v. ricorre-
ranno sedici anni dalla immatu-
ra scomparsa del caro Massimi-
liano Marchetti di Tiglio.

Il babbo Francesco, la mamma
Leda, i fratelli Paola ed Enrico
ed i parenti tutti, nella mesta ri-
correnza, con  lo stesso infinito
rimpianto lo ricordano.

NEL SEDICESIMO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
ORLANDO RINALDI

Orlando Rinaldi

Il 21 maggio ricorreva il sedicesi-
mo anniversario della scomparsa del
caro e buon Orlando Rinaldi di Bar-
ga.

La moglie Bruna, il figlio Guido
con la moglie Gloria ed i figli Michela
e Maicol; il figlio Elio con la moglie
Francois ed i figli Olivia e Stefania,
le sorelle, i fratelli, i nipoti ed i pa-
renti tutti lo ricordano con affetto a
tutti coloro che lo conobbero e gli vol-
lero bene.

NEL PRIMO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
ANNITA LENZARINI

Annita Tognarelli ved. Lenzarini

Il 5 maggio scorso ricorreva il pri-
mo anniversario della scomparsa del-
la cara Annita (Ida) Tognarelli ved.
Lenzarini di Barga.

La figlia Grazia, la figlia Loriana
con il marito Piero Canale, i nipoti
Davide, Monica, Barbara e Fabiana, i
pronipoti Glenda, Edoardo e la picco-
la Elisa ed i parenti tutti la ricordano
con tanto affetto.

IN RICORDO DI IGINO E ROBERTO BERTINI

Roberto Bertini

Il 23 maggio ricorrono tredici anni dalla improvvisa scomparsa del caro Igi-
no Bertini di Barga, per tanti anni appartenente alla comunità bargo-scozze-
se.

Nella triste ricorrenza lo ricorda con tanto rimpianto la moglie Maria e con
lui ricorda il giovane figlio Roberto di cui ricorrevano i ventidue anni dalla
morte lo scorso 13 febbraio.

Alessandro Mazzolini

In memoria di Alessandro e Rina Mazzolini

Rina Rinaldi Mazzolini

Pochi giorni di distanza per gli anniversari della  morte del caro ed indi-
menticato Alessandro Mazzolini e della sua adorata consorte Rina Rinaldi,
due figure di spicco e di riferimento della comunità di Catagnana e Ponte di
Catagnana, venuti rispettivamente a mancare il 17 maggio di ventuno anni fa
ed il 27 aprile di quindici anni orsono.

Li ricordano con tanto affetto, nella doppia mesta ricorrenza il figlio Pier
Luigi, unitamente alle nuore, ai nipoti ed ai pronipoti ed anche a questo gior-
nale che ricorda con stima Alessandro e Rina.

NEL QUINTO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
CLAUDIA BIONDI

Claudia Biondi in Franchi

Il 20 maggio ricorreva il quinto
anniversario della scomparsa della
cara Claudia Biondi in Franchi.

Nella triste ricorrenza, il marito
Lanfranco, il figlio Riccardo con Vero-
nica ed il piccolo Matteo, le sorelle ed
i parenti tutti la ricordano con tanto
affetto.

NEL PRIMO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
ISABELLA TURICCHI

Isabella Turicchi

18 maggio 2009 18 maggio 2010

Tuo marito Mario e i parenti tutti
con le rispettive famiglie ti ricordano
con immenso affetto. Il tuo ricordo re-
sterà per noi vivo per sempre.

IN RICORDO DI
SILVANA FREDIANI
27.05.00 27.05.10

Dieci anni fa morì mia madre da
quella maledetta malattia chiamata
cancro.

Una malattia ancora incurabile e
purtroppo sempre più diffusa, che at-
tacca tutti senza guardare in faccia
nessuno – bambini, giovani, anziani,
uomini e donne. In questi anni tanti
amici, parenti, conoscenti l’hanno se-
guita, anche loro vittime della stessa
malattia impietosa. 

Allora, come testimone inutile da-
vanti al suo grande dolore fisico scrissi
queste parole: 

Il processo…
La sentenza…
La condanna a morte.
Ricominci una vita con una bestia fero-
ce dentro di te che divora la tua speran-
za, il tuo futuro, la tua voglia di vivere.
Le tue risate diventano lacrime.
La tua gioia solo dolore.
Il tuo coraggio paura.
Prima avevi paura di Lei…
ora non vedi l’ora che ponga fine
a questa vita che non è più vita.
Tanta stanchezza.
La luce della tua anima pian piano si
spegne… rimane solo il buio. 

Vorrei ricordare mia madre come
una donna forte, lavoratrice, bella e di-
gnitosa. Una donna che nonostante tut-
te le varie disgrazie che aveva subito
nell’arco della sua vita non si lamenta-
va quasi mai. Neanche davanti alla sof-
ferenza indescrivibile di questa malat-
tia riuscì a perdere la sua dignità né il
rispetto che aveva per gli altri. 

Il cancro sconfigge le persone ma i
ricordi restano sempre.

Sonia e tutta la famiglia Ercolini

FORNACI
Il 12 aprile è venuta a mancare
all’Ospedale di Castelnuovo
Franca Rossi nei Martinelli di
anni 71. Al marito, al figlio, alle
sorelle, ai cognati ed ai parenti
tutti le condoglianze più sentite
del Giornale di Barga

Eraldo Finetti, molto noto e ben-
voluto in tutta la comunità forna-
cina e per tanti anni promotore e
presidente della sezione AIDO
(Donatori di organi) è venuto a
mancare il 12 aprile scorso. Alla
famiglia ed ai parenti tutti le no-
stre commosse condoglianze.

Aldo Bulgarelli è spirato il 22
marzo scorso all’età di anni 80.
Lascia la moglie, il figlio, la nuo-
ra, le sorelle, le nipoti. A loro ed
ai parenti tutti “Il Giornale di
Barga” esprime le proprie con-
doglianze più sentite.

BARGA
Il 20 aprile scorso è deceduta a
76 anni Gina Bertoncini ved.
Piacenza. Lascia il figlio, i fratel-
li, i nipoti ed i parenti tutti ai qua-
li siamo vicini ed esprimiamo
commosse condoglianze.

FORNACI
Bianca Carzoli di anni 92, è spirata
il 26 aprile u.s. Alle sorelle, al fratel-
lo, ai nipoti ed ai parenti tutti giun-
gano le condoglianze de “Il Giorna-
le di Barga”.

CASTELVECCHIO PASCOLI
Maria Donnini (Mimmi) ved. Ghini,
di anni 80, è deceduta l’8 aprile u.s.
Alle figlie, ai generi, alle sorelle, ai
nipoti, alle cognate, ai cognati ed ai
parenti tutti giungano le nostre sen-
tite e commosse condoglianze.

Fernando Bonuccelli di anni 87 è
deceduto il 20 aprile scorso. Alla
moglie, ai figli, alle nuore, ai nipoti
ed ai parenti tutti giungano le nostre
sentite con doglianze.

A 72 anni, il 5 maggio scorso, è ve-
nuto a mancare Mario Bechelli. Alla
moglie, al figlio, alla nuora, ai fratel-
li, alle sorelle, al cognato, alle co-
gnate, ai nipoti ed ai parenti tutti
giungano le condoglianze più senti-
te del Giornale di Barga
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Un momento del raduno di auto e moto storiche

Via Viaccia, 260 - Loc. S. Anna - Lucca
Tel. e Fax 0583 56770 - info@bottegacomposizione.191.it

PRIMO MAGGIO A FORNACI

CRONACA DEI FESTEGGIAMENTI DEI CINQUANT’ANNI
TANTE INIZIATIVE 
PER CELEBRARE
IL 50° COMPLEANNO

FORNACI - Per la Cinquantesima
edizione del Primo Maggio a Fornaci
- appuntamento a lungo atteso e pre-
parato - gli organizzatori non hanno
certo lesinato nel  proporre una bella
serie di iniziative che facessero da co-
rollario all’expo, in attesa della matti-
na del 1° maggio, giorno ufficiale del
“compleanno”.

Già a marzo un piccolo assaggio
dei festeggiamenti imminenti era sta-
to dato accogliendo in piazza IV No-
vembre il podio e la premiazione del
33° Rally del Ciocco e Media Valle,
creando un affollatissimo pomeriggio
attorno al monumento simbolo della
piazza; poi, nell’avvicinarsi alla ricor-
renza, altre iniziative hanno riempito
il paese: domenica 18 aprile l’ospite
d’onore è stato  Edoardo Vianello,
con un meraviglioso concerto in piaz-
za IV Novembre, durante il quale ha
intonato le hit che lo resero celebre,
come i Watussi, Guarda come Don-
dolo, Pinne Fucile ed Occhiali.

La settimana seguente, poi, anco-
ra tante iniziative, a partire da sabato
24, giorno del raduno di mezzi d’epo-
ca per il “Memorial Saverio Fiori”, or-
ganizzato dal Moto Club Fornaci.

Più di cento i partecipanti su mez-
zi a quattro o due ruote, che si sono
dati appuntamento in piazza Mons.
Ferretti per poi partire alla volta di
Barga, attraversando Mologno e Ca-
stelvecchio. Al rientro a Fornaci, cena
per tutti in Piazza IV Novembre, bal-
lo sotto le stelle e passeggiate in li-
bertà su via della repubblica chiusa al
traffico. Ancora strada chiusa e piaz-
za piena per la sera seguente, dome-
nica 25 aprile, quando la piazza è sta-
ta teatro di una serata variegata, a
metà tra sport, volontariato, gastro-
nomia e spettacolo.

Dopo la premiazione dei parteci-
panti al torneo di calcetto organizza-
to dalla Sportiva, è stata la volta dei
Fratres di Fornaci, i donatori di san-
gue, che hanno colto l’occasione di
una piazza così gremita per sensibi-
lizzare tutti al dono del sangue e al-
l’importanza che può avere per chi ne
ha bisogno. Cambio di stile repenti-
no, poi, con in ragazzi di Smaskeran-
do che hanno cantato e ballato alcuni
brani dagli spettacoli “Mary Poppins”
e “Amore e brillantina”, per introdur-
re e salutare l’esibizione di Claudio
Menconi, lo chef e food sculptor tut-
to nostrano,  star delle sculture vege-
tali. Menconi, affiancato da due col-
laboratori ha stupito dimostrando
con quanta semplicità da frutta e ver-
dura si possono ricavare pinzimoni e
macedonie panoramiche, intratte-
nendo il pubblico non solo con la sua
manualità ma anche con aneddoti
sulla sua singolare professione. 

Poi, a pochi giorni dall’evento del-
l’expo, forse l’appuntamento più atte-
so: la presentazione del libro edito a
cura del Comitato Primo Maggio e
scritto da Milvio Sainati con il contri-
buto di Gian Gabriele Benedetti, che
ne ha corretto le bozze, dal titolo “50
edizioni del 1° Maggio a Fornaci”. Un
volume che ripercorre le tappe della
festa fornacina ricordando fatti, per-
sonaggi, cambiamenti.

La sera del 27 aprile al cinema
SMI, (aperta e chiusa dalla musica di
Samskerando) in tantissimi hanno
partecipato alla presentazione del li-
bro, introdotto dalle parole commosse
e soddisfatte del presidente del Comi-
tato Primo Maggio Maurizio Bianchi,
del sindaco Marco Bonini, della consi-
gliera con delega alla cultura Giovanna
Stefani, dell’assessore con delega ai
Rapporti con il Comitato 1° Maggio
per il 50° Gianpiero Passini, dell’asses-
sore provinciale nonché ex sindaco di
Barga Alessandro Adami, di Gian Ga-
briele Benedetti, che ha contribuito al-
la stesura del libro, nonché dell’autore
stesso che associandosi agli altri prima
di lui ha ricordato l’instancabile Save-
rio Fiori, membro del Comitato Primo
Maggio e presidente del Moto Club
Fornaci (primo ideatore della festa del-
la motorizzazione) scomparso l’anno
passato.

Per concludere, prima del rinfre-
sco di rito, una copia del libro (ora
in vendita presso le edicole di For-
naci) è stata consegnata agli eredi
dei pionieri dell’expo ed a coloro
che a vario titolo hanno contribuito
alla riuscita e alla longevità della
manifestazione.

M. E. C. 

La serata con l’esibizione dello chef Claudio Menconi

L’inaugurazione della Expo del Primo Maggio a Fornaci

Il concerto di Edoardo Vianello

Un momento della presentazione del libro di Milvio Sainati.

NONOSTANTE
IL MALTEMPO UN ALTRO
PRIMO MAGGIO
DI SUCCESSO

FORNACI - Fiori, piante arbusti;
auto, moto, mezzi agricoli e poi acces-
sori da campeggio e arredamento,
esposizioni, mercato e bancarelle di
antiquariato e artigianato, tutto rigoro-
samente dedicato ai pedoni, con Via
della Repubblica chiusa al traffico.

Anche quest’anno il Primo Mag-
gio non ha deluso nessuno, e anzi, è
stato un tripudio di presenze già da
un minuto dopo dall’apertura degli
stand espositivi e dell’attesa mostra
fotografica realizzata da Foto Bor-
ghesi che ha raccolto più di cento fo-
to dalla seconda (della prima, pur-
troppo non esistono immagini) all’ul-
tima edizione .

La cinquantesima edizione è stata
dunque un successo annunciato. Inau-
gurata durante la mattina del primo
maggio al suono delle bande di Core-
glia e Fosciandora, il taglio del nastro è
stato affidato alle figlie di Saverio Fio-
ri, uno dei padrini di questa manifesta-
zione e poi il Cinquantesimo è stata in-
trodotto da personalità politiche e dai
membri del Comitato Primo Maggio.
Presenti alla mattinata inaugurale il
Sindaco Marco Bonini con buona par-
te del consiglio comunale ed Alex Mos-
son, ex sindaco di Glasgow rimasto
molto amico di Barga; i sindaci dei co-
muni vicini, il presidente della Comu-
nità Montana Media Valle Nicola Bog-
gi, il presidente della Provincia Stefano
Baccelli, i parlamentari Raffaella Ma-
riani, Andrea Marcucci e Nedo Poli, le
autorità militari ed il comitato Primo
Maggio al gran completo, nonché alcu-
ni esponenti delle passate amministra-
zioni comunali, come Umberto Sereni
e Maria Carla Andreozzi (e non ce ne
voglia chi non è stato citato) tutti riu-
niti per questo importante complean-
no.

Durante la cerimonia di inaugura-
zione sono stati anche consegnati agli
organizzatori due importanti ricono-
scimenti da parte dell’Amministra-
zione Provinciale e da quella Comu-
nale, ed un’ altra importante onorefi-
cenza, il “Premio al Lavoro” della Co-
munità Montana Media Valle, che a
partire da quest’anno, ogni primo

maggio verrà consegnata a chi, nella
Valle si è distinto per la sua dedizione
al lavoro. Quest’anno la medaglia d’o-
ro è andata a Saverio Fiori, per l’im-
pegno di una vita nella concessiona-
ria Fiori e Benedetti e per la sua pre-
senza costante e preziosa tra le fila
del Moto Club Fornaci e del Comita-
to Primo Maggio. 

A seguire, il Comitato ha voluto
ringraziare tutti gli attori della storia
presente e passata del Primo Maggio
a Fornaci donando una targa ricordo
e una copia del libro “50 edizioni del
1° maggio a Fornaci”.

L’expo è stata così ufficialmente
aperta, e si stima che i visitatori della
prima giornata siano stati almeno
trentamila: in effetti, via della repub-
blica era davvero affollata, grazie pu-
re all’impegno dei commercianti, che
hanno esposto gazebo con novità e
promozioni, ed a bar e caffè, che han-
no disposto i tavolini anche fuori dai
locali, rendendo così molto piacevole
una giornata alla fiera. La sera stessa,
poi, degna chiusura dei festeggia-
menti con i fuochi d’artificio offerti
dal Gruppo Potenti, goduti dai tanti
che ancora, fino a tarda sera, sono ri-
masti in giro per fornaci. Meno fortu-
nata è stata la seconda giornata di ex-
po, a causa della pioggia, ma comun-
que in tanti sono arrivati in paese per
vedere e curiosare quello che il Primo
Maggio a Fornaci aveva da offrire.

M. E. C.

LE FOTO DEL PRIMO MAGGIO
Nello scorso numero speciale

a colori dedicato al Primo Mag-
gio a Fornaci, abbiamo pubbli-
cato numerose fotografie stori-
che relative alle edizioni passate
del Primo Maggio a Fornaci.
Quelle foto provenivano in mag-
gioranza dall’archivio fotografi-
co di Milvio Sainati oltre che dal-
l’archivio di Foto Borghesi che
vogliamo ringraziare per la di-
sponibilità.

Le foto più recenti pubblicate
nello scorso numero erano inve-
ce di Graziano Salotti, Massimo
Pia e Foto Borghesi.

Le foto che corredano que-
sta pagina sono infine intera-
mente di Graziano Salotti. 

Un grazie anche a tutti loro
da parte del Giornale di Barga.
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Kme: risultati
incoraggianti
nonostante la
crisi
segue dalla prima pagina

...Excellence, finalizzata ad
ottimizzare tutti i processi
dell'azienda) sono stati ecce-
zionali.

Ma c’è di più. Come sottoli-
nea Autelitano, nonostante un
2009 nero, a Fornaci KME è
riuscita a rispondere alla crisi
investendo in ambiente e sicu-
rezza circa 4 milioni di euro
(quasi il 60% del totale degli in-
vestimenti del 2009 che sono
stati di circa 7 milioni di euro);
realizzando con questi fondi
nuovi impianti per la riduzione
delle emissioni in aria degli im-
pianti, ma anche per il tratta-
mento e la riduzione della pro-
duzione delle acque reflue del-
lo stabilimento, ottenendo alla
fine le certificazioni ambienta-
li (AIA) da parte della provincia
di Lucca.

E per il 2010? “Le prospetti-
ve per il 2010 sono ancora mol-
to incerte e difficili da prevede-
re ed è possibile un nuovo ri-
corso a ammortizzatori sociali,
ma lo spettro di perdita di po-
sti di lavoro non sembra alle
porte e cresceranno gli investi-
menti nella produzione e per
ambiente e sicurezza che sali-
ranno a oltre 8 milioni. A For-
naci è stato creato da poco un
Centro Servizi per il migliora-
mento del servizio post-vendita
alla clientela e saranno avviate
le nuovissime produzioni dei
"Ribbons" (nastri in leghe spe-
ciali per impianti fotovoltaici)
e del TECU Solar System, l’in-
novativo sistema che produce
energia solare direttamente dai
tetti in rame realizzati a Forna-
ci. Per il 2010 l’impegno per la
sicurezza e la tutela ambienta-
le sarà realizzato col completa-
mento della certificazione del
sistema di sicurezza OHSAS
18001, con l'implementazione
di nuovi impianti e protocolli
sia per la riduzione di emissio-
ni ambientali, ma anche per
una maggiore sicurezza del la-
voro.

“Contiamo – conclude Au-
telitano - di portare avanti
questo programma con il con-
sueto spirito di collaborazio-
ne con tutte le parti sociali e
le istituzioni, e con la convin-
zione che lo stabilimento
KME di Fornaci di Barga pos-
sa essere ancora competitivo
sul mercato”.
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PIAZZA DEL COMUNE

UN MERAVIGLIOSO TEATRO DELLA VITA
L’ANGOLO DELLA STORIA

La “rabbia 
dei cani”

Il titolo di queste note potreb-
be indurre a credere che gli ami-
ci dell’uomo si siano “arrabbiati”
per essere stati messi in mostra
ed in competizione fra loro sullo
storico Bastione del Fosso e inve-
ce il titolo si riferisce ad avveni-
menti storici.

La rabbia è una malattia in-
fettiva e mortale che colpisce il
sistema nervoso di molti animali
e particolarmente quello dei cani
che possono trasmettere l'infe-
zione anche all'uomo sia con il
morso che con la saliva.

La civiltà occidentale deve es-
sere grata ai cani rabbiosi che,
secondo gli studiosi, furono la
causa della grave epidemia che
colpì l'esercito di Attila mentre
invadeva e saccheggiava l'Italia
nel 452 dell'era cristiana.

Attila, il flagello di Dio, ab-
bandonò la penisola con le sue
orde e morì l'anno seguente.

Nei secoli scorsi questa insi-
diosa calamità afflisse più volte
la nostra comunità come avvenne
nel 1788.

In una deliberazione del 30
agosto di quell'anno si legge che
Antonio Bartoli, caporale della
squadra dei famigli, cioè dei gen-
darmi locali, richiese la mercede
che gli spettava per aver avvele-
nato e ucciso 32 cani sospetti di
rabbia e vaganti.

La giunta comunale approvò
all’unanimità la spesa di lire 21 e
6 centesimi, corrispondente a 7,6
centesimi per ogni cane soppres-
so, imponendo però al caporale
che i famigli in avvenire: "in veru-
na forma possino servirsi di ma-
teriale venefico per ammazzare i
cani rabbiosi e vaganti ma devo-
no bensì ucciderli con fallo a mu-
nizione e ciò a scanso di ogni in-
conveniente che può nascere in
pregiudizio di altri animali utili
spargendo il veleno per le pubbli-
che vie e piazze".

Antonio Nardini 
Ist. Storico Lucchese

Neolaureata
FORNACI - Si è laureata

il 3 maggio scorso presso la
facoltà di lettere e filosofia
dell’ateneo Pisano, Chiara
Benvenuti, iscritta all’indi-
rizzo Cinema Musica e Tea-
tro. Con il  relatore il prof.
Cucu ha discusso una tesi
sul tema del Palio di San Ja-
copo di Gallicano ottenen-
do una buona votazione.

La nonna Lida Orsucci
Benvenuti  e la zia Mara
Orsucci riportano orgo-
gliosamente la notizia con-
gratulandosi con la nipote,
alla quale vanno anche i
complimenti della nostra
redazione.

di Graziella Cosimini

Piazza del Comune è un lembo di cielo fra i profili dei tetti; è un irregolare
selciato di pietra circoscritto da case e palazzi le cui porte e finestre occhieg-
giano, aperte, in ogni ora del giorno, curiose ed accoglienti.

Da sempre è il cuore della cittadina, il centro della vita civile di Barga. Lo
attesta la scala d’ingresso del palazzo comunale, levigata dal passaggio di ge-
nerazioni e generazioni. 

Lo si intuisce immediatamente dalla sua struttura, stratificata, ferma nel
tempo, divenuta paesaggio naturale su cui sorge e tramonta il sole come l’al-
zarsi e il calare di un  sipario.

Piazza del Comune come un  teatro, una ribalta di palcoscenico su cui ogni
giorno si rappresenta e si replica la vita.

Personaggi fissi e personaggi straordinari vi si incontrano, si scontrano e si
alternano: alcuni reggono la parte meglio di altri e per un tempo più lungo; al-
tri si limitano a fugaci e saltuarie apparizioni.

Il fondale non cambia e gli elementi di scena sono sempre gli stessi: la loggia co-
perta del Caffè Capretz, in ombra, riservata e silenziosa, proiettata verso le monta-
gne azzurre; e i tavoli rustici, addossati al muro dell’Aristo. Un elemento essenziale
è la panchina di legno, verde, quasi secolare, inamovibile dal suo posto. Lì da sem-
pre ad offrire a chiunque l’attimo di sosta ed il fluire libero dei pensieri.

Nel sole del mattino le vetrine dei negozi specchiano angoli e portali in un
rimando di giochi e prospettive per cui interni ed esterni si confondono come
in un grande caleidoscopio.

Su tutto vigila, sornione, il leone del Marzocco. Intorno gli sfrecciano le ron-
dini, come ombre veloci e improvvise, guizzi radenti i muri.

Il popolo delle pratiche burocratiche si muove nella piazza: sono impiegati co-
munali frettolosi, con le mani ingombre di fogli; professionisti in faccende, il cellu-
lare all’orecchio e le cartelle rigonfie di progetti; cittadini alle prese con la carta da
bollo. Entrano ed escono dagli uffici, fumano nell’attesa del proprio turno, si scam-
biano impressioni che hanno  a che fare per lo più con il tempo e il governo.

Spesso qualcuno irrompe in piazza con fare concitato, sull’onda di un torto
subito, in cerca di chi i torti li raddrizza. Mentre si guarda intorno una voce lo
toglie dall’imbarazzo: l’ufficio dei vigili urbani è da quella parte, gli dice e il
portone del palazzo civico lo inghiotte. Quando ripassa è ancora alterato, ma
tiene a precisare che ha detto le sue ragioni a chi di dovere. Gli avventori del-
l’Aristo lo ascoltano e commentano.

Sono essi i principali attori della piazza, attori in pianta stabile, a tempo in-
determinato. Costituiscono un gruppo eterogeneo aperto che ingloba ed amal-
gama gli elementi più vari e diversi: non c’è differenza di cultura o di lingua
che tenga una volta seduti allo stesso tavolo, l’artista – fotografo o il giornali-
sta americano, di ritorno dall’ultimo viaggio lontano, si intende perfettamente
con il Natalino della Fornacetta, uno degli ultimi rappresentanti degli avven-
tori della vecchia guardia, di quanto era l’Aristodemo a misurare il vino nei

bicchieri. Tempi non molto lontani, di gran bevitori di vino, un po’ rissosi, gio-
catori accaniti di carte.

Che cosa può avere da spartite il Natale con tali personaggi?
Il racconto di una vita, la sua, come a dire una lezione di storia che parla di

affrancamento dalla fatica e dalla miseria.
Anche i segreti della natura e della terra carpiti sotto la spinta della neces-

sità quando il montanaro o il contadino erano i depositari del sapere e della
conoscenza. 

Il mondo è cambiato, rimpiccolito. Veramente, oggi, nel tempo di internet e
del turismo di massa, dall’Aristo, in piazza del Comune, passa il mondo inte-
ro. Forse anche perché vi si parla il linguaggio universale della musica e ci si
può esprimere, ognuno, con il proprio strumento: con il lamento della corna-
musa scozzese o con la dolcezza del mandolino italiano. Con le note fonde del
sassofono o il pizzicato delle chitarre.

Anche i bicchieri toccati da un cucchiaino rendono ritmo e musica sotto le
mani esperte dell’Aristodemo. Se poi lui si siede alla pianola, allora è concer-
to: inarrestabile flusso di melodie antiche di canzonette che escono dal chiuso
a inondare la piazza e coinvolgere chiunque si trovi a passare.

Sotto l’incantesimo di parolette leggere, ritrovate chissà come nella memo-
ria, i nodi aggrovigliati dei pensieri si sciolgono. La vita celebra allora la sua
gioia liberata, si fa sorriso e canto prima di tornare a frantumarsi di nuovo in
mille aridi rivoli.

La bottega dell’Aristo in Piazza del Comune.

BARGA - E’ ripresa come tutti
gli anni con il mese di aprile l’at-
tività del Festival Opera Barga. Il
25 aprile sono arrivati infatti a
Barga i partecipanti al 4° Corso di
Alto Perfezionamento dell'Inter-
national Academy of Voice della
Cardiff University diretta da Den-
nis O'Neill, celebre tenore gallese
che debuttò sui palcoscenici della
lirica proprio a Barga, nel 1969. 

I 15 cantanti provenienti da
ogni angolo del mondo, hanno
soggiornato a Barga per 20 gior-
ni, preparando una serie di con-
certi e l'allestimento dell'opera in
programma quest'anno al Festi-
val Opera Barga, “L'ajo nell'imba-
razzo” di Gaetano Donizetti. 

Allestita con in cantanti del 4°
Corso di Alto Perfezionamento
per questa anteprima, la regia è
stata affidata a Micheal Moxham,
giovane regista emergente inglese
e scene e costumi sono di Stuart
James, scenografo del Teatro del-
l'Opera di Durban, in Sudafrica,
che svolge studi post-laurea alla
Royal Welsh College of  Music and
Drama. 

I cantanti sono tutti giovani
professionisti che hanno già de-
buttato in concerto o in scena. 

Tre gli appuntamenti in pro-
gramma: il 7 maggio c’è stato un
bellissimo concerto di gala al Tea-
trod ei Differenti con arie e scene
da opere di Puccini, Rossini, Verdi,
Mozart, Donizetti, Bellini, Masse-
net; il 9 maggio appuntamento alla
Pieve di Loppia con un concerto di
musiche sacre, mentre il 13 ed il 15
maggio al Differenti è stata presen-
tata l’anteprima dell’opera “L’Ajo
nell’imbarazzo” di Gaetano Doni-
zetti. 

Il periodo di prove per l'opera e i
concerti, ha visto  anche la parteci-
pazione di alcune classi dell'istituto
superiore di Barga, che hanno potu-
to assistere al montaggio dello spet-
tacolo e dei concerti, imparare ad
apprezzare il canto lirico e avere
una visione da dietro le quinte del
lavoro svolto durante il Festival.

Alla produzione ha partecipa-
to anche l'Orchestra Oceani Sono-
ri di Lucca diretta da Philip Tho-
mas, celebre pianista a direttore
gallese.

A BARGA I CANTANTI DELLA CARDIFF ACADEMY CON IL MAESTRO DENNIS O’NEILL

TORNA IL BEL CANTO L’ANTEPRIMA DEL FESTIVAL OPERA BARGA

“LE CITTÀ INVISIBILI”
IL CD DI GUZZOLETTI

BARGA - Pronto il primo disco
di Andrea Guzzoletti, valido e affer-
mato trombettista barghigiano con
una certa “internazionalità”, che ci
regala il sound delle sue “Invisible
Cities” (questo il titolo dell'album).

Il titolo è un chiaro riferimento
alle “Città Invisibili” di Italo Calvi-
no, che nell'omonimo romanzo fa
raccontare a un immaginario Marco
Polo immaginarie città visitate du-
rante i suoi viaggi. 

Il CD, dopo due anni di gestazio-
ne e la collaborazione di altri due
musicisti ben conosciuti a Barga
perché membri della Barga Jazz Or-
chestra - Roberto Cecchetto e Stefa-
no Onorati - contiene otto tracce
ispirate alle Città del libro Calvino:
Kaleidoscope city, Industrial city,
Mirrored city, Toy city, City of God,
Terminal city, Underground city e
Rainbow city, con, nelle prime edi-
zioni del disco, anche una traccia
fantasma: Last City.

La bellezza del disco, però, non è
solo nella musica, ma anche nella
grafica del libretto del cd, con im-
magini realizzate da Keane, l’ecletti-
co artista editore anche del sito bar-
ganews.com, secondo le suggestioni
emerse dall’ascolto delle prime trac-
ce realizzate ancora in fase speri-
mentale.

La mostra canina e il trofeo Gulì
BARGA – Un successo senza precedenti per la mostra canina che si è tenuta

a Barga il 24 aprile scorso. Sedici i volontari impegnati nell’organizzazione e ben
62 gli iscritti nelle cinque categorie, provenienti non solo da Barga ma dall’intera
Valle del Serchio. Tante le coppe assegnate grazie ai numerosi sponsor che han-
no sostenuto la manifestazione. Amici a quattro zampe di ogni taglia, dal San
Bernardo al più piccolo Chiuhauha, si sono dati appuntamento sul Bastione del
Fosso per partecipare alla mostra organizzata da Comune di Barga, Comunità
Montana della Media Valle, Associazione in difesa degli animali “L’Arca della Val-
le”, Polisportiva Val di Lago, Associazione per B.A.R.G.A., con la collaborazione
dell'Associazione Scooby Dog di Lucca. In palio anche il secondo Trofeo Gulì, in
memoria del cane del poeta Giovanni Pascoli. Duro il lavoro della qualificata giu-
ria che ha dovuto scegliere i vincitori nelle diverse categorie.

Ecco i primi classificati di ogni categoria: 1° Premio "Due gocce d'acqua" a
Gaia di Chiara Bonini arrivata da Borgo a Mozzano; 1° Premio "Barbetta bian-
ca" per Mable di Christine; il 1° Premio "Piccolo Monello" e il Trofeo "The Be-
st in the Show" per il miglior cane della mostra è andato a Menny di Luana Pie-
ri di Piazza al Serchio.

Il Trofeo "Gulì" per il miglior meticcio è stato assegnato a Metisse di Sil-
via Barbetti di Barga. Trofeo "Spot" per il miglior cane di razza a Sky di Ales-
sandra Perfetti. Per tutti è anche possibile ordinare la foto ricordo della
giornata contattando Sara al. 320 1143605 (dopo le 18.30) o per email lan-
disara@virgilio.it

Biagioni e le sue mostre
BARGA - Riprende l’attività espositiva

dell’artista barghigiano Emanuele Biagioni.
Dal 20 al 30 aprile si è tenuta a Milano,

presso la galleria  The New Arsitalica nel cen-
tro storico della città, la mostra “...tutto è co-
lore cangiante e fiammeggiante” che propo-
neva una ventina di pezzi, un misto di vedute
nebbiose e luminose dove il tema comune ri-
mane l'acqua con i suoi riflessi. Tra i soggetti
preferiti da Biagioni Venezia, Londra , ma an-
che vedute della nostra vallata. 

Biagioni dopo Milano sarà presente alla
XXIII edizione del salone internazionale del
Libro di Torino dal 12 al 19 maggio con delle
opere presentate in una collettiva.

Infine la sua arte è attesa a Lucca con una
mostra che si terrà sotto il Loggiato di Palaz-
zo dal 1° al 13 giugno.
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BARGA SI È TINTA DEI COLORI BIANCO VERDI

IL MEETING DEI CELTIC CLUB D’ITALIA
BARGA - Festa dei colori bianco ver-

di il 17 e 18 aprile scorsi a Barga in oc-
casione del 1° meeting nazionale dei
Celtic Supporters Club italiani, una ini-
ziativa unica e all'insegna del gemellag-
gio e della solidarietà, sentimento che
anima tutti i gruppi del Celtic Fans. 

A Barga per l'occasione del raduno
si sono ritrovati i componenti del
Barga Celtic Supporters Club (BCS) e
quelli dell'Italian Celts da Roma che
raggruppa un po’ tutti i tifosi del Cel-
tic sparsi sul territorio nazionale.

L’evento si è aperto al Bar del Paolo
Gas sul Fosso, covo del Barga Celtic
Supporter Club che ha organizzato il
meeting e dove i partecipanti si sono ri-
trovati ed incontrati per seguire il Celtic
impegnato nella prima giornata di pool
scudetto; poi il ricevimento ufficiale da
parte dell’Amministrazione Comunale
di Barga nella sala consiliare di Palazzo
Pancrazi dove a salutare gli amanti del
Celtic è stato l’assessore allo sport Ga-
briele Giovannetti insieme al consiglie-
re comunale Stefano Santi. Per i Celtic
Club hanno preso la parola il presiden-
te del club barghigiano Carlo Da Prato
ed il presidente dell’Italian Celts Rober-
to Boretti che ha presentato il libro Cel-
tic Forever scritto da Luca Manes e Max
Troiani.

Di seguito la visita guidata alla cit-
tadina e in serata la cena sociale pres-
so la Trattoria da Riccardo sul Fosso,
un altro dei luoghi principali che a
Barga rappresentano i legami forti
esistenti con la Scozia.

Il giorno seguente, invece, si è
svolta presso il campo sportivo di Ca-
stelvecchio Pascoli l'amichevole tra
Barga CSC e Italian Celts (0 a 0). Per
l’occasione sono state realizzate delle
speciali magliette acquistate dai gio-
catori. L’incasso di queste casacche
andrà in beneficenza: le magliette so-
no infatti prodotte da una cooperati-
va di donne e bambini di Sainam
(Thailandia) diretta e gestita dall’as-
sociazione onlus Sainam Founda-
tion. A loro sarà offerto quanto rac-
colto, in pieno spirito celts.
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RETROCESSIONE PER IL FORNACI-ANIA, SALVO IL BARGA, SPERANZE PER IL SACRO CUORE

Terminati i campionati di calcio
BARGA - Si sono conclusi con la prima decade di questo mese i campiona-

ti di calcio che vedevano impegnate le tre squadre della zona: Barga, Forna-
ciAnia e Sacro Cuore. Il Barga, in Promozione, dopo una partenza non del tut-
to brillante, è riuscito a recuperare nelle ultime partite evitando la pericolosa
zona di bassa classifica e con essa gli spareggi dei play-out. Ora la formazione
bianco-celeste deve pensare al futuro per affrontare il prossimo anno il cam-
pionato di promozione nei migliore dei modi  e magari aspirando a qualche
cosa in più della salvezza. Comunque sia, un btravi se le meritano tutti i ra-
gazzi ed il loro mister Giusva Fioravanti.

Le cose sono andate invece male per la squadra FornaciAnia, che ha dispu-
tato il campionato di seconda categoria, allenata in un primo momento da An-
gelini e in seguito da Cecchini. La formazione non ha mai trovato il giusto in-
granaggio per muoversi dalle zone basse della classifica. Un fatto negativo per
i rosso-blu che nelle partite di play-out, contro il Lucca Calcio hanno riporta-
to il seguente punteggio di 0 a 0 e 0 a 1; due risultati che hanno condannato la
formazione a scendere in Terza Categoria. 

Per quanto riguarda la terza categoria si sta giocando il tutto per tutto l’A-
SD Sacro Cuore, la formazione allenata da Nardini, che nei giorni in cui chiu-
diamo questo giornale sta disputando i play-off per salire in seconda catego-
ria. Nell'andata contro il Porcari i ragazzi del Sacro Cuore hanno riportato un
pareggio, ora si attende il ritorno dopo di che la squadra vincente andrà ad in-
contrare la vincente tra Valle di Ottavo e Sant'Anna.  Comunque vadano le co-
se, anche se noi ci auguriamo che vadano per il meglio, va sottolineato che il
Sacro Cuore ha disputato un ottimo campionato portandosi sempre tra le pri-
me squadre in classifica.

Matteo Casci

Foto ricordo dei partecipanti al meeting insieme agli amministratori comunali.

AL VIA IL TORNEO 
DEL CANCELLONE

BARGA - Ha preso il via il tra-
dizionalissimo torneo di calcetto
“Il Cancellone”.

Le squadre partecipanti sono
nove divise in tre gironi: Girone 1:
Brillo Parlante; Carrozzeria Aure-
lia; Coop. Alba. Girone 2: Bagno
Maria; Bar Paolo; Pancellona. Gi-
rone 3: Senso Unico; Trattoria da
Riccardo; Beati gli ultimi.

Le gare sono iniziate il 17 mag-
gio e andranno avanti tutte le sere
al mitico campetto del Cancello-
ne, fino alla metà di giugno.

IL TORNEO DI VOLLEY
CASTELVECCHIO PASCOLI -

Si lavora per l'ottava edizione del
torneo di volley misto di Castel-
vecchio Pascoli che avrà inizio lu-
nedì 31 maggio 2010 per andare
avanti fino ad oltre la metà di giu-
gno.

La manifestazione si svolgerà
presso il campo polivalente di Ca-
stelvecchio P.li (ex scuola elemen-
tare). Il torneo è di tipo misto (uo-
mini e donne) e saranno ammesse
le prime 12 squadre iscritte. Il re-
golamento ed il modulo per l'iscri-
zione potranno essere ritirati c/o
l'Edicola Pedreschi a Castelvec-
chio o via e-mail all'indirizzo: ca-
stelvecchio.torneo@yahoo.it

IL TORNEO
DI CALCETTO A 5

SAN PIETRO IN CAMPO - A
partire dal 7 giugno avrà inizio
l’ormai tradizionale torneo di cal-
cetto a 5 in San Pietro in Campo,
giunto quest’anno alla XVIII edi-
zione ed organizzato, oltre che da
alcuni ragazzi delle passate edi-
zioni e con il consueto sostegno
del Comune di Barga nella figura
dell’Assessore Vittorio Salotti, per
la prima volta da un gruppo di
giovani del paese già promotore di
altre importanti iniziative. 

Le iscrizioni termineranno lu-
nedì 31 maggio alle ore 21.

Sarà possibile iscriversi ritiran-
do i moduli presso il Circolo
CSAIN tutti i giorni, escluso il lu-
nedì, dalle ore 20,30 alle ore 23,00
(per ulteriori informazioni, con-
tattare i nr. telefonici 347/5033533
e 349/7362669). Il torneo prevede
la partecipazione di 12 squadre
suddivise in 4 gironi eliminatori di
3 squadre ciascuno e con il pas-
saggio ai quarti di finale delle pri-
me 2 squadre per ogni girone; le
partite saranno 2 ogni sera ed
avranno inizio alle ore 20,30 la
prima e alle ore 21,30 la seconda.

Gli organizzatori ci tengono
particolarmente a ringraziare il
Comitato Paesano di San Pietro in
Campo per il supporto logistico e
tutti gli sponsor che hanno con-
sentito lo svolgimento di questa
iniziativa.

IL COMPRENSIVO FA IL BIS NELL’ATLETICA
BARGA - Ancora

grandi risultati per
l'atletica barghigia-
na! Il 13 aprile a
Lucca la squadra
femminile del no-
stro Istituto Com-
prensivo ha stravin-
to la classifica per
squadre della fase
provinciale dei Gio-
chi Sportivi Studen-
teschi di atletica leg-
gera sbaragliando
l'agguerrita concor-
renza delle grandi
scuole della Piana e
della Versilia.

Ben 12 punti hanno diviso la nostra scuola dalle altre, il che la dice lun-
ga sulla bontà delle prestazioni singole delle nostre atlete, cosicchè la vitto-
ria finale non è mai stata in discussione.

Nel dettaglio, vittorie individuali per Irene Cella nel peso e Gaia Cosimini
nell'alto, seconda piazza per Erica Moriconi nei 1000 e Vittoria Cardella nella
marcia, terza per Monica Ceroni negli ostacoli e per la staffetta 4x100, quarta
Melanie Keane nei 1000 e Elena Andreotti nella marcia, quinta per Valentina
Agostini nella velocità e Chiara Biagioni nell'alto. Altre lusinghiere prestazioni
per Veronica Biagioni e Selene Lunardi nel lungo, Francesca Angelini nel pe-
so, Jessica Casci negli ostacoli, Sofia Giambastiani nella velocità.

Buoni i risultati anche sul fronte maschile dove Gian Luca Guidi e Ema-
nuele Barsotti si sono classificati secondi nel salto in alto e nella gara di ve-
locità, con Mirco Luti nono nel peso e le altre confortanti prestazioni di Lo-
renzo Ginestrelli (lungo), Reda Ghafouri (1000), Andrea Pellegrinucci (osta-
coli), Leonard Sheu (velocità), Matteo Nardini (peso) hanno condotto la
squadra ad un onorevole ottavo posto finale.

Un ringraziamento al Comune nelle persone degli assessori Renzo Pia e
Gabriele Giovannetti che con grande sensibilità hanno garantito i trasporti
per i molteplici impegni sportivi del nostro istituto, senza i quali non si sa-
rebbe potuto impegnare in queste attività così formative.

Luigi Cosimini

Questo giornale è stampato su carta riciclata Cyclus Offset

TANTI PODISTI ALL’APPUNTAMENTO
La marcia “Conosciamo San Pietro in Campo

SAN PIETRO IN CAMPO - Do-
menica 18 aprile si è svolta, orga-
nizzata dall’associazione sportiva
del  comitato paesano di san Pietro
in Campo, la XXVIII marcia “Cono-
sciamo San Pietro in Campo”, gara
podistica, non competitiva, valevole
per il trofeo podistico lucchese.

Il percorso in buona parte colli-
nare, di 2 - 5 - 10 - 18 km, si è sno-
dato a nord del paese verso le loca-
lità di Nebbianella, Ai Diversi, via
Lato, torrente Corsonna, Mulino del Candino, Catagnana, Albiano, Castelvec-
chio Pascoli per poi rientrare dalla zona sud (per le marce da 8 e 10 km.).

E’ stato un tracciato molto apprezzato da tutti i podisti per la straordinaria
varietà delle strade, dei sentieri e per gli scorci panoramici assolutamente sug-
gestivi sulla catena delle Alpi Apuane che si potevano ammirare, soprattutto,
passeggiando lungo le distanze dei 10 e 18 km.

A contribuire al successo della marcia anche le condizioni del tempo che
hanno consentito di poter godere di queste suggestive vedute e di partecipare
alla manifestazione in tutta tranquillità.

Alla fine i concorrenti della marcia sono stati 977 per un totale di 41 grup-
pi podistici.

Il gruppo più numeroso e’ risultato quello dei “Ribelli” di San Pietro in Cam-
po con 87 iscritti; secondo il gruppo podistico Donatori di Sangue Gallicano
con 75 e terzo il gruppo Marciatori Morianesi con 67 presenze.

Ottima l’organizzazione dell’evento da parte del Comitato Paesano che de-
sidera ringraziare gli sponsor, l’amministrazione comunale di Barga, il comi-
tato paesano di Albiano, il gruppo podistico i Ribelli, la Misericordia del Bar-
ghigiano ed il nucleo ANC di Protezione Civile di Barga per la collaborazione
ed il supporto logistico.

Francesco Consani

Ancora successi per il Gruppo Marciatori
BARGA - Gli atleti del Gruppo Mar-

ciatori Barga continuano con impegno
e soddisfazione l'attività agonistica
nelle corse su strada ottenendo eccel-
lenti piazzamenti.

Sabato 3 aprile e lunedì 5 aprile,
Giorgio Biagioni ha partecipato in pro-
vincia di Siena alla Tartufo  Eco-Trail
classificandosi 1° di categoria sia nella
tappa svolta a S. Giovanni D'Asso che
nella tappa di Montisi. Prestazioni che
gli hanno permesso di essere primo an-
che nella classifica combinata.

Sabato 10 Aprile in loc. La Barca -
Gallicano, al VI° trofeo Il Melograno,
ottimi piazzamenti in classifica per il
Gruppo. Quasi tutti gli atleti barghi-
giani si sono classificati entro il quin-
dicesimo posto. Tra le donne: Giuliana
Pennacchi, settima; Lucia Chiappa,
nona; Lucia Lucchesi, undicesima;
Alessia Biagiotti, dodicesima.

Tra gli uomini: Leonardo Gonnella,
ottavo; Daniele Ponziani, ottavo; Gior-
gio Biagioni, tredicesimo; Andrea Me-
le, ventitreesimo.

Infine, nei giorni dal 15 Aprile al
18 Aprile nel Giro Podistico dell'Um-
bria, gara in quattro tappe per com-
plessivi km.42, Giorgio Biagioni ha
assaporato il gusto di salire sul podio

in virtù del secondo posto nella cate-
goria MM70.

Naturale la soddisfazione della So-
cietà che plaude all'impegno profuso
dagli atleti.

Giuseppe Luti

Nella foto Giorgio Biagioni.

SPARTANS FORNACI CAMPIONE IN IV SERIE
PIANO DI CORE-

GLIA - Partita molto te-
sa e importante, quella
che si è disputata saba-
to 8 maggio allo stadio
di Pian di Coreglia tra
Spartans Fornaci e Ca-
stelvecchio Amatori che
si contendevano il pas-
saggio dalla quarta alla
terza serie degli Amato-
ri AICS. Una partita ric-
ca di colpi di scena tra
due sfidanti, con la squadra allenata da Romiti due punti avanti rispetto al Ca-
stelvecchio. Fischio di inizio e via parte subito forte la formazione ospite che al
4' si porta in vantaggio grazie a un tiro a porta vuota preciso di Bertozzi. Pochi
minuti dopo arriva la rete del pareggio su calcio di rigore con il penalty realiz-
zato da Toni: 1 a 1. La partita rimane accesa ed emozionante, ma il risultato non
cambia ed il pareggio permette allo Spartans Fornaci di meritarsi la promozio-
ne in 3ª serie. Un meritato premio al termine di un campionato che ha visto sem-
pre la formazione fornacina protagonista. Bene anche i “cugini” del Castelvec-
chio, delusi dalla occasione persa, ma comunque soddisfatti di un campionato
sempre brillante. Matteo Casci
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