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Il nuovo
primario della
Riabilitazione

BARGA - Il direttore generale
dell’Azienda USL 2 di Lucca Oreste
Tavanti ha nominato ai primi di
marzo tre nuovi primari che vanno
a sostituire due professionisti anda-
ti in pensione – il direttore della
Medicina Nucleare Tarchi e quello
della Pneumologia Da Porto – e a
coprire una vacanza determinatasi
a seguito della scomparsa prematu-
ra del dottor Grimaldi (Recupero e
Rieducazione Funzionale). Proprio
quest’ultima nomina per il nostro
ospedale assume un significato
molto importante perché final-
mente il reparto fiore all’occhiel-
lo del presidio di Barga torna ad
avere una guida stabile.

Il nuovo primario della Riabi-
litazione Aziendale è Ivano Maci,
che negli ultimi anni ha lavorato
all’Azienda USL 12 Versilia.

Le selezioni per questo incari-
co hanno visto la partecipazione
di numerosi professionisti, sia in-
terni che esterni all’Azienda: “Ciò
denota – evidenzia il direttore Ta-
vanti – una forte attenzione del
mondo medico nei confronti del-
la nostra Azienda, che sta conti-
nuando a porsi come realtà qua-
lificata e consolidata in molte
specialità, fra cui quelle oggetto
di selezione. La Riabilitazione del-
la nostra Azienda, anche e soprat-
tutto per merito del compianto
dottor Grimaldi, si è posta all’at-
tenzione regionale e addirittura
nazionale. Il dottor Maci, che pro-
viene dall’USL 12 di Viareggio di-
retta dal dottor Battaglia, ha tutte
le caratteristiche per continuare il
percorso intrapreso con ottimi ri-
sultati insieme a professionisti e
tecnici che nel tempo hanno ma-
turato una grande esperienza.
Sarà anche possibile un più stretto
collegamento con la Riabilitazione
dell’Azienda di Viareggio che si po-
ne come riferimento per alcune at-
tività a livello di area vasta”.

Il nuovo primario della Riabili-
tazione è un professionista giovane,
ma già affermato ed il direttore ge-
nerale dell’ASL 2 ci tiene a sottoli-
neare che la sua nomina è la con-
ferma di una linea strategica azien-
dale mirata ad investire su medici
che abbiano le caratteristiche e la
formazione professionale in grado
di proiettare importanti attività ver-
so il futuro, integrandosi e conti-
nuando i percorsi definiti dai pro-
fessionisti che li hanno preceduti
nell’incarico. “Ringrazio sentita-
mente – ha anche detto Tavanti -
chi ha ricoperto la funzione prima-
riale in questo periodo di transizio-
ne e anche i medici nostri dipen-
denti che hanno avanzato la loro
candidatura, evidenziando che in
questi anni si sono molto valorizza-
te le professioni e sono certo che
potranno fornire un rilevante con-
tributo ai nuovi primari”.
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AUTELITANO (KME) PRESENTA IL BILANCIO 2009 E LE PREVISIONI PER QUEST’ANNO

“RISULTATI INCORAGGIANTI NONOSTANTE LA CRISI”

Un’immagine della fonderia rame dello stabilimento KME di Fornaci

VIABILITÀ SR 445

Via i mezzi pesanti

FORNACI - Via i mezzi pesanti
dagli abitati di Ponte all’Ania e For-
naci di Barga. E’ dai tempi del sinda-
co Sereni che si lavora a questo pro-
getto, ma adesso siamo finalmente
alla fase operativa che punta a predi-
sporre una nuova segnaletica strada-
le per allontanare il traffico pesante
dai centri abitati dei paesi del fondo-
valle del comune di Barga.

A studiare la tipologia della nuova
segnaletica sarà la Provincia di Lucca,
secondo l’impegno assunto ai primi di
marzo dall’assessore provinciale alla
Viabilità, Emiliano Favilla, al termine
della riunione con il sindaco di Barga,
Marco Bonini, il vicesindaco di Galli-
cano, Egidio Nardini, gli assessori
barghigiani Giampiero Passini e Ste-
fano Santi e il consigliere provinciale
Mauro Campani. 

Dopo le richieste avanzate in sede
di riunione congiunta degli esecutivi
della Provincia e del Comune di Bar-
ga, che mettevano in evidenza proprio
la necessità di allontanare il traffico
pesante dai centri abitati (anche grazie
al fatto che in zona adesso è presente il
nuovo ponte tra Fornaci e Gallicano)
si è passati dunque alla fase operativa,
con una riunione per focalizzare gli
interventi necessari per raggiungere
tale obiettivo. 

La richiesta delle amministrazioni
comunali di Barga è di una segnaleti-
ca che indichi la via di Fondovalle fi-
no al nuovo ponte che collega Gallica-
no e Fornaci di Barga, quale viabilità
alternativa alla Strada regionale 445
per i mezzi pesanti.

La Provincia, da parte sua, si è
impegnata a fare, in tempi brevi, tut-
te le verifiche tecniche necessarie per
individuare la migliore tipologia di
organizzazione della viabilità e della
segnaletica.

FORNACI - “Il 2009 è stato un
anno davvero difficile per quanto
riguarda l'economia mondiale e
così è stato anche per lo stabili-
mento KME di Fornaci di Barga. 

La nostra produzione si è ri-
dotta del 20% circa con picchi fi-
no al 40%, ma abbiamo giocato
tutte le carte possibili per fronteg-
giare la congiuntura negativa ed i
risultati alla fine sono stati co-
munque incoraggianti. Con que-
sto spirito e con questo impegno
guardiamo al 2010 che vedrà av-
viare a Fornaci anche nuove pro-
duzioni”. 

Così il direttore dello stabili-
mento metallurgico di Fornaci,
ing. Vincenzo Autelitano, nella
conferenza stampa indetta a fine
febbraio per parlare del 2009 a

proposito dello stabilimento for-
nacino di KME, ma anche per
presentare gli investimenti e le
prospettive per il 2010 della realtà
industriale più grande e con il
maggior numero di dipendenti
dell’intera provincia di Lucca.

“Nel 2009 la nostra forza lavo-
ro – ha detto Autelitano - è dimi-
nuita solo del 7% grazie all'utiliz-
zo di ammortizzatori sociali. Pe-
raltro i posti di lavoro che abbia-
mo perso si riferiscono in buona

parte a pensionamenti e prepen-
sionamenti”.

Il 2009 è stato un anno vera-
mente duro, ma sono state realiz-
zate azioni di miglioramento e in-
novazione, concretizzatisi nella
riduzione degli stock, riorganiz-
zazione del management e forte
impegno nella formazione del
personale.

Nella produzione i risultati del
programma OpEx (Operational

continua a pagina 3

A tutti
gli amici e i lettori

vicini e lontani

Auguri di
BUONA PASQUA
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o punto sulla situazione tu-

ristica nel comune è stato trac-
ciato dal sindaco di 
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NOTIZIE DA PALAZZO PANCRAZI
• a cura dell’Ufficio Stampa del Comune di Barga •

BAR • RISTORANTE • PIZZERIA • PIANO BAR • ENOTECA

Fontanamaggio
Nel verde del Parco

Kennedy a Barga Par-
co giochi per Bambini

Aperto tutti i giorni
dalle ore 10 alle ore 01

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

Cucina tipica locale
Specialità marinare

Pizzeria con forno a legna
È gradita sempre
la prenotazione

BARGA - Una commissione per le pari opportunità sarà presto istituita nel
comune di Barga per gettare finalmente un occhio sul mondo femminile, la-
vorando in sinergia con le analoghe commissioni presenti sul territorio e pren-
dendo voce in capitoli importanti della vita amministrativa del comune.

L’idea, tra i punti del programma elettorale dell’attuale amministrazio-
ne, ha preso forma nei mesi scorsi con la nomina della consigliera Cateri-
na Campani a delegata per le pari opportunità, che coinvolgendo le altre
donne consigliere della giunta (Giovanna Stefani, Elena Barsanti e Emma
Biagioni), ha permesso di arrivare alla realizzazione di un bando per crea-
re quella che sarà la commissione vera e propria, nella quale, oltre alle già
citate consigliere si aggiungeranno altre otto donne.

Caterina Campani e Giovanna Stefani, presenti assieme al Sindaco Mar-
co Bonini alla conferenza stampa di presentazione, hanno precisato che
questa commissione sarà attiva non solo in senso istituzionale, ma anche
concretamente con iniziative e progetti, per coinvolgere e tutelare le donne
nel campo del lavoro, della famiglia, dell’immigrazione, del volontariato,
della scuola, sempre lavorando in sinergia con i comuni limitrofi, in modo
da ampliare le possibilità di finanziamento e di operatività.

Un’iniziativa importante e dovuta, se si considera il fatto che non esiste
un vero e proprio osservatorio sulla “salute” della donna nella nostra Valle,
che potrà così anche portare alla luce il polso della situazione femminile,
con i disagi, le necessità, le aspettative di una vasta parte della popolazio-
ne finora forse, non troppo ascoltata.

Il bando, per una felice coincidenza pubblicato proprio l’8 marzo, si chiu-
derà ai primi di aprile, portando alla realizzazione di una graduatoria dalla
quale verranno nominate gli otto membri che completeranno la commissione.
Il bando sarà accessibile a tutte coloro che hanno compiuto la maggiore età e
che sono residenti nel comune di Barga, ed è reperibile presso la segreteria del
comune, presso l’URP e scaricabile dal sito internet del Comune.

NOTIZIE DA PALAZZO PANCRAZI

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 subito abitabile posto al piano primo ed ultimo. È composto da ingres-
so, cucina, soggiorno, due camere matrimoniali e bagno. Cantina in piano terra.
Rif. 0.128 € 115.000,00

Mologno: appartamento al piano terra di edificio a tre piani. È composto da ingresso, tinel-
lo con angolo cotura, bagno con doccia e due camere matrimoniali. Terreno e garage.
Rif. 0.89. € 100.000,00

Chifenti: casa a due piani con ingresso, cucina, soggiorno, titennlo e servizio igienico al
piano terra; con tre camere e bagno al primo piano, oltre a soffitta. Terreno con garage e an-
nesso in muratura.
Rif. 0.127 € 160.000,00

Mologno: appartamento in piano primo ed ultimo composto da ingresso, cucina, ampio sog-
giorno, tre camere e bagno. Balcone su due lati, garage e terreno. Non ha riscaldamento.
Rif. 0.115. € 130.000,00

Fornaci: due appartamenti posti ai piani primo e secondo di fabbricato centrale. Ciascuno
è composto da ingresso, cucina, soggiorno, due camere e bagno oltre a ripostiglio in piano
terra. Locati. Prezzo interessante.
Rif. 123 info in agenzia

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

PRENOTAZIONE IMMEDIATA
BIGLIETTERIA AEREA E NAVALE

LE MIGLIORI OFFERTE DEI MAGGIORI TOUR OPERATOR

VVVVIIIIAAAAGGGGGGGGIIII    DDDDIIII    GGGGRRRRUUUUPPPPPPPPOOOO    IIIINNNN    BBBBUUUUSSSS::::
1 E 2 MAGGIO

LIVIGNO, ST.MORITZ E IL TRENINO DEL BERNINA tutto incluso euro 180,00

25 APRILE E 15 MAGGIO
Torino Ostensione della Sacra Sindone euro 70,00 con pranzo in ristorante

INTERNATIONAL
TRAVEL SERVICE

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

PARI OPPORTUNITÀ
APERTO IL BANDO PER FORMARE LA COMMISSIONE

OLTRE 6.000 PRESENZE

Pista di ghiaccio:
bilancio ok

FORNACI - Bilancio posi-
tivo per la pista di ghiaccio
di Fornaci che nelle settima-
ne scorse ha chiuso i batten-
ti dopo un’apertura ininter-
rotta dalla fine di novembre
e dopo aver registrato ben
6000 presenze. 

Sono stati tantissimi i pat-
tinatori, appunto oltre 6.000,
che si sono incontrati e diver-
titi trascorrendo insieme mo-
menti di sport e di svago.
Soddisfazione è stata espres-
sa dall’Amministrazione Co-
munale che ha creduto in
questa novità per l’intera Val-
le, che senza dubbio ha carat-
terizzato tutto il periodo del-
le festività. 

“E’ stata una scommessa
di fatto vinta, spiegano il
sindaco Marco Bonini e l’as-
sessore Giampiero Passini.
E’ la prima volta che una pi-
sta su ghiaccio si affaccia in
Media Valle e Garfagnana e
quindi ci si può immaginare
il complesso lavoro organiz-
zativo e tecnico necessario
per la sua realizzazione.
Questo è stato possibile gra-
zie all’ottima collaborazione
con il CIPAF, con il suo pre-
sidente Paolo Donati, e il
“Roller Club Lucca” con il
M° Fabrizio Doveri vero
deus ex machina della pista. 

Dopo la pista in Piazza IV
Novembre è arrivato  il rally
del Ciocco con la premiazio-
ne (sabato 13 marzo); even-
to che ha segnato anche il
via alle celebrazioni per il
50° anniversario del 1° Mag-
gio a Fornaci.

“Salutando l’arrivo del
rally vogliamo anche sottoli-
neare – proseguono il primo
cittadino e Passini – che
questa è stata non è soltanto
una manifestazione sporti-
va, ma anche una reale op-
portunità di crescita del no-
stro territorio.

PER “ESSERE GENITORI”

MAMME E PAPÀ TORNANO A SCUOLA
BARGA - Dopo il successo riscosso dalla prima edizione, lunedì 15 marzo

è ripartito il progetto “Essere Genitori” dell’associazione di Promozione So-
ciale AndOr Margini Creativi.

Per tre lunedì consecutivi, il 15, 22 e 29 marzo, alcuni esperti del settore
condurranno in questo interessante percorso i papà e le mamme della Media-
valle, ma anche chi sta per diventarlo. Gli incontri, gratuiti e aperti a tutti, si
terranno presso l’Informagiovani di Barga, in via Guglielmo Marconi, dalle 17
alle 19.

“L’ascolto, la comunicazione e la relazione – spiega Sergio Giannini di An-
dOr - rappresentano il terreno di coltura in cui le nuove generazioni possono
svilupparsi in maniera armonica e la genitorialità realizzarsi in pienamente.
Questo percorso offre uno spazio per confrontarsi ed approfondire la consa-
pevolezza delle modalità relazionali all’interno del proprio sistema familiare e
di migliorare le personali capacità di ascolto e di relazione”

La Regione Toscana, la Provincia di Lucca, il Comune di Barga e la Comu-
nità Montana della Garfagnana sono i partner istituzionali di questa iniziativa
che fa parte del più ampio progetto "Voglio una vita Spericolata?".

Per maggiori informazioni e iscrizioni, contattare la Comunità Montana
della Garfagnana in via Vittorio Emanuele II, 9: tel. 0583/64481; Comune di
Barga via di Mezzo, 45 Barga tel. 0583/724756; oppure contattare l’associazio-
ne AndOr Margini Creativi: 345.32.34.376, andormarginicreativi@alice.it,
www.draming.it.

PROGETTO PER UNA VITA MENO... SPERICOLATA
BARGA – Divertimento? Si, grazie, ma con la testa. Al via un progetto de-

dicato ai ragazzi della Valle del Serchio per promuovere stili di vita sani: un
percorso di riflessione con i giovani (dai 14 ai 29 anni) sui nuovi stili di diver-
timento e di trasgressione. Dal bisogno di sperimentare nuove emozioni al-
l’influenza dell’alcool e delle droghe. Insomma imparare a divertirsi senza lo
sballo a tutti i costi che a volte può costare la vita. 54mila euro i fondi investi-
ti. A presentare il progetto – dal titolo eloquente “Voglio una vita spericolata?”
– l’assessore all’Istruzione del Comune di Barga, Renzo Pia, l’assessore Paolo
Fantoni per la Comunità Montana della Garfagnana e il presidente Nicola
Boggi della Comunità Montana della Media Valle.

Comune di Barga e Comunità Montana della Garfagnana sono i soggetti
attuatori (Barga è anche capofila) mentre la Comunità Montana della Media
Valle partecipa al progetto. Coinvolti anche l’Azienda USL2, gli istituti supe-
riori e tutti gli enti della Valle. Si occupa del progetto anche l’Associazione And
Or. “Vogliamo ringraziare – dichiarano i tre amministratori – la Regione che
ha finanziato il progetto, tutti i soggetti attuatori, la Provincia che ci ha cre-
duto e ha sostenuto l’iniziativa presentandola alla Regione quindi ritenendola
importante per i giovani della Valle.

Abbiamo già avviato il progetto con un primo tavolo di lavoro e in questo
mese terremo a Barga la giornata iniziale. Il progetto toccherà poi altri punti
come Colle Fobia. Per la giornata conclusiva invece stiamo pensando di far ar-
rivare una personalità di spicco nota a livello nazionale e cara ai giovani per
incontrali e parlare con loro di questi temi”.

All’interno delle iniziative del progetto, che prevedono anche incontri
nella scuola e fuori dalla scuola, si punterà a far conoscere ai ragazzi i fat-
tori di rischio che possono nuocere, proprio per ridurre le situazioni di pe-
ricolo che possono incontrare; attenzione andrà alla sicurezza stradale sia
attraverso le scuole che fuori; si cercherà di promuovere il confronto fra i
comportamenti non a rischio e il concetto di piacere e divertimento. Come
dire che ci si può divertire in modo sano senza rischiare la vita. In questo
senso si pensa anche a coinvolgere i gestori di esercizi commerciali (bar e
discoteche ad esempio) per aumentare il rispetto delle regole in modo da
evitare gli inconvenienti dell’abuso di alcolici e droga. Saranno coinvolti
con iniziative mirate anche i genitori.

Il progetto si avvarrà anche della comunicazione più vicina ai ragazzi: il
social network Facebook.

Il costo complessivo è di 54mila euro: 35mila euro arrivano dalla Re-
gione mentre il restante importo è messo a disposizione dagli enti della Val-
le con personale,  strutture, attrezzature.

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

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

CRONACHE

Kme: risultati
incoraggianti
nonostante la
crisi
segue dalla prima pagina

...Excellence, finalizzata ad ot-
timizzare tutti i processi dell'a-
zienda) sono stati eccezionali.

Ma c’è di più. Come sottoli-
nea Autelitano, nonostante un
2009 nero, a Fornaci KME è riu-
scita a rispondere alla crisi inve-
stendo in ambiente e sicurezza
circa 4 milioni di euro (quasi il
60% del totale degli investimen-
ti del 2009 che sono stati di cir-
ca 7 milioni di euro); realizzan-
do con questi fondi nuovi im-
pianti per la riduzione delle
emissioni in aria degli impianti,
ma anche per il trattamento e la
riduzione della produzione delle
acque reflue dello stabilimento,
ottenendo alla fine le certifica-
zioni ambientali (AIA) da parte
della provincia di Lucca.

E per il 2010? “Le prospettive
per il 2010 sono ancora molto
incerte e difficili da prevedere ed
è possibile un nuovo ricorso a
ammortizzatori sociali, ma lo
spettro di perdita di posti di la-
voro non sembra alle porte e
cresceranno gli investimenti nel-
la produzione e per ambiente e
sicurezza che saliranno a oltre 8
milioni. A Fornaci è stato creato
da poco un Centro Servizi per il
miglioramento del servizio post-
vendita alla clientela e saranno
avviate le nuovissime produzio-
ni dei "Ribbons" (nastri in leghe
speciali per impianti fotovoltai-
ci) e del TECU Solar System,
l’innovativo sistema che produ-
ce energia solare direttamente
dai tetti in rame realizzati a For-
naci. Per il 2010 l’impegno per la
sicurezza e la tutela ambientale
sarà realizzato col completa-
mento della certificazione del si-
stema di sicurezza OHSAS
18001, con l'implementazione di
nuovi impianti e protocolli sia
per la riduzione di emissioni
ambientali, ma anche per una
maggiore sicurezza del lavoro.

“Contiamo – conclude Aute-
litano - di portare avanti questo
programma con il consueto
spirito di collaborazione con
tutte le parti sociali e le istitu-
zioni, e con la convinzione che
lo stabilimento KME di Forna-
ci di Barga possa essere ancora
competitivo sul mercato”.

TANTI BARGHIGIANI RACCONTATI DA GIULIO SIMONINI

UN BEL LIBRO SUI PERSONAGGI ILLUSTRI DELLA VALLE DEL SERCHIO
GALLICANO - Ci sono vite che sembrano romanzi. Ci

sono personaggi che (nel corso della parentesi terrena) com-
piono cose straordinarie, fuori dal comune. I loro gesti, le
loro parole, le loro azioni (piccole o grandi che siano) ri-
mangono nella memoria di chi continua il Viaggio. Uno di
questi è Bruno Sereni, il fondatore del nostro giornale. Fug-
gito dal Veneto, dopo la disfatta di Caporetto, approdò a
Barga dove  si adattò ai lavori più umili. Socialista, allergi-
co a qualsiasi dittatura,  quando le camice nere andarono
al potere,  emigrò a “Nuova Yorke” dove conobbe Gaetano
Salvemini (insieme al quale organizzerà il boicottaggio del-
la visita di Dino Grandi al Metropolitan). Amante della li-
bertà combatté in Spagna contro il Caudillo. Poi la Francia
(anni bui) e finalmente il ritorno in quella Barga tanto so-
gnata. La sua vita è stata (ri)raccontata da Giulio Simoni-
ni nel suo interessante libro “Profili di uomini illustri della
Valle del Serchio e Garfagnana” edito da Maria Pacini Faz-
zi nella collana “Banca dell'Identità e della Memoria”.

Il volume, sostenuto dalla Comunità Montana della Gar-
fagnana, è la raccolta di articoli che Simonini ha scritto per
“La Nazione” nel corso della sua lunga vita giornalistica. Ma
quella del nostro fondatore ovviamente non è l'unica biogra-
fia raccontata nel libro, vi compaiono, infatti, altri illustri
barghigiani.  Come Antonio Mordini che per l'Italia libera “co-
spirò, combatté e operò”, uno dei principali protagonisti del
nostro Risorgimento. Amico di Garibaldi, lo seguì in Sicilia
dove fu proclamato proditatore dell'isola per poi divenire  mi-
nistro di quell'Italia unita per cui tanto aveva combattuto.
L'esistenza di Mariù, la “dolce sorella” di Giovanni Pascoli ri-
vive, invece,  nel ricordo della gente di Castelvecchio che ram-
menta ancora quella donna timida e riservata, con il volto
spesso velato da un oscura tristezza che giunse nel nostro bor-
go con umiltà e umanità e che ora riposa, per sempre, lassù,
nella pace arcaica del colle di Caprona accanto a suo fratello.
A proposito di Pascoli, nel volume, viene ritratta anche Nelly
Lemetti, la bambina prediletta dal poeta, che emigrò a Chica-
go dove aprì un saloon per poi tornare (molto ricca) nella sua
Valle dove morì alla veneranda età di 108 anni. 

BARGA - Venerdì 26 Marzo alle
21:00 sul palco del Teatro dei Diffe-
renti di Barga (Lucca) Leart' World
Music presenta: 45 giri di parole d'a-
more (arrangiamenti musicali di
Enzo Veddovi) di Giuseppe Di Leva,
con la partecipazione della bravissi-
ma Lunetta Savino e Paolo Bessega-
to.

Lunetta Savino è un'attrice italia-
na molto nota e stimata. È divenuta
popolare grazie alla serie televisiva
Un medico in famiglia, dove ha il
ruolo di Cettina Gargiulo.

Fra le sue interpretazioni: Mi
manda Picone di Nanni Loy del
1983, Cucciolo (1997), Matrimoni
(1998), Liberate i pesci! (1999), Se
fossi in te (2001), Viva la scimmia
(2002), Amore con la S maiuscola
nel 2002, Mai più come prima
(2005) ed infine Saturno contro di
Ferzan Ozpetek (2007).

Questo è uno spettacolo fatto di
frasi e parole che provengono da un
periodo e da un mondo, quelli delle
canzoni d'amore anni '60 o giù di lì,
che forse sono stati fondativi del no-
stro modo di esprimerci. 

Sono state scelte canzoni non
d'autore, canzoni il cui successo di-
pende essenzialmente da due moti-
vi: la popolarità dell'interprete e la
fedeltà a un codice di parole, imma-
gini, simboli che, seppure con mini-
me variazioni, si ripete costante. 

Il tema dominante è l'amore, e le
figure di queste canzoni sono anco-
ra le stesse dei libretti d'opera
dell'800 o, prima ancora, delle poe-
sie petrarchiste del '500 o addirittu-
ra delle poesie latine. E in effetti, per
questa obbedienza a un lessico e a
un tema, tutta la canzone italiana
non d'autore fa un po' l'effetto di un
grande Canzoniere che, se accetta a
volte parole nuove ("telefono", per
esempio) o importate da altre lin-
gue, oppure se si adatta a ritmi eso-
tici e stranieri, rimane tenacemente

fedele a se stessa. 
Lo spettacolo, dunque, mette in

scena i giri di frase, i giri di ballo e i
giri armonici di quegli anni: un
playboy che abborda la bella stra-
niera, una coppia di amanti che si
danno appuntamento si amano si
tradiscono si lasciano e si riprendo-
no. 

Ma esibisce anche i testi delle
canzoni restituiti come fossero poe-
sie, le poesie del nostro tempo, per-
ché probabilmente è lì, nel grande
repertorio delle canzonette, che la
poesia popolare si è nascosta.

La regia è di Paolo Bessegato;
musiche eseguite dal vivo da Fabio
Battistelli al clarinetto, Enzo Veddo-
vi alla fisarmonica, Ananda Gari al-
la batteria, Giacomo Dominici al
contrabasso. Biglietteria e informa-
zioni: Comune di Barga - Ufficio
Cultura via di Mezzo, 45 – Barga
(Lu) - tel. 0583724791 - email cultu-
ra@comunedibarga.it.

AL DIFFERENTI IL PROSSIMO 26 MARZO

LE PAROLE D’AMORE DI LUNETTA SAVINO

Il Direttore dello stabilimento KME,
Vincenzo Autelitano

E poi c'è Giovanni Moscardini, anzi, “Johnny” come lo ribattezzarono in terra di Scozia,
la gloria calcistica di Barga e d'Italia. L'autore  ricorda personalmente quando, bambino,
vide il suo mito per la prima volta in carne e ossa, in un giorno pieno di sole in cui – in-
sieme ai suoi coetanei – era andato, con gli occhi pieni di ammirazione, a contemplare
Johnny allenarsi sul piazzale del Fosso. Simonini, infatti, alcuni di questi personaggi li ha
conosciuti personalmente descrivendoli, come dice Vincenzo Pardini nella sua premessa,
“non tanto con gli occhi del cronista, ma con quelli dello scrittore che con pochi tratti qua-
si li fotografa”. 

Un libro piacevole e accattivante che merita di essere letto anche per scoprire figure della no-
stra terra che rischiavamo di dimenticare ma che ora, grazie all'entusiasta lavoro di Simoni-
ni, riscopriamo e quindi facciamo rivivere.

Nazareno Giusti

Bruno Sereni, fondatore e direttore di questo giornale, è stato sicuramente uno dei personaggi
più significativi della Barga del dopoguerra

LA BRIGATA DEI DOTTORI

La malintesa

BARGA - Tornano a farci ri-
dere a crepapelle i simpaticissi-
mi attori in vernacolo de “La
Brigata dei dottori” che saran-
no al teatro dei Differenti il
prossimo 10 aprile (ore 21) con
la commedia “La malintesa”
che come viene definita nel loro
sito online è una: “libecciata di
risate in tre spifferi di Giancar-
lo Peluso: "I fumi dell'alcool e la
paura delle malattie possono
generare situazioni esilaran-
ti..." 

Personaggi e Interpreti: Cesi-
ra - Giancarlo Peluso; Arturo -
Antonio Masoni; Colomba -
Atos Davini; Otello - Valter
Meocci; Marisa - Leonardo Be-
gliomini; Umbertino - Marco
Geri; Telemaco - Alfonso Nar-
della; Dottore - Valdo Mori.

Info e prenotazioni presso
l’Ufficio Cultura del Comune di
Barga (0583 724791) - email
cultura@comunedibarga.it

Per B.A.R.G.A.
ringrazia

BARGA - L'Associazione per
B.A.R.G.A. ringrazia vivamente tutti
coloro che hanno partecipato al primo
Baccanale di Barga e che, grazie all'en-
tusiasmo dimostrato ed alla cura e l'o-
riginalità delle maschere, hanno fatto
sì che sia il pomeriggio a Rio de Jardin
che la sera presso il tendone del Fosso
Cabana siano stati un gran successo.

L’associazione ringrazia anche i
non partecipanti per la tolleranza di-
mostrata non impendendo il tranquil-
lo svolgimento della festa che è prose-
guita come da programma fino alle
due del mattino.

Un ringraziamento particolare va
alle attività commerciali ed all'Ammi-
nistrazione Comunale di Barga che
hanno contribuito alla realizzazione
della manifestazione.

Un caloroso grazie all'Ingegnere Mi-
chele Fasano, a Roberto Nardini con la
compagnia dei Differenti e la Banda di
Barga, che hanno stupendamente ani-
mato il pomeriggio; a Dj Viglio per le
musiche ed i balli sotto il tendone; ai
Lake Angels per l'utile collaborazione.

Nuovo governatore
per la Misericordia
di Tiglio

TIGLIO - Il 12 febbraio scorso si è
rinnovato il consiglio direttivo della Mi-
sericordia di Tiglio, realtà attiva da di-
versi decenni e che conta, tra le frazioni
di Tiglio, Renaio e Pegnana almeno 300
membri. Il Governatore uscente, Enzo
Casci resterà in carica ancora un anno
affiancato dai Vicegovernatori Nadia
Casci e Leonello Diversi, al quale poi
passerà il titolo di governatore; segreta-
ria del sodalizio sarà Beatrice Balducci
e cassiere Raffaele Dinelli.

Il primo, atteso impegno del nuovo
direttivo sarà quello di trovare una
sede per il gruppo, che in più di cin-
quanta anni di attività non ha mai
trovato “casa”, pur riuscendo a riu-
nirsi costantemente e attivamente.

Barga: seminario Fratres. Sabato 27
febbraio a Barga, presso la sede del gruppo
Fratres di Barga in Via del Giardino 47, si è
tenuto un seminario dal titolo “Il dono del
Sangue come dono di Vita”. Il seminario, or-
ganizzato con il contributo del CESVOT Re-
gionale, ha visto  la partecipazione di tutti i
gruppi Donatori di Sangue presenti nella
Media Valle del Serchio.

Tra i presenti anche Gabriele Brunini,
Presidente della Confederazione Nazionale
delle Misericordie d'Italia, Luigi Cardini, Pre-
sidente Consociazione Nazionale Fratres
Donatori di Sangue, Francesco Scarano
Presidente del Consiglio Regionale Fratres.

Obiettivo dell'incontro quello di avviare
una riflessione comune sul senso del “Do-
no” alla base dell'agire volontario e sul valo-
re del “Dono del Sangue” bene preziosissi-
mo che non può essere fabbricato in nes-
sun laboratorio ma solo “donato” e di cui
purtroppo c'è sempre bisogno.



LA CERIMONIA DI RICONSACRAZIONE
La chiesa del SS. Nome di

Maria di Fornaci Vecchia è sta-
ta riaperta ai suoi fedeli gio-
vedì 11 marzo, con una solen-
ne funzione che ha riportato il
Signore nel suo Tempio.

Dopo il furto delle ostie
perpetrato il 1 marzo era stata
chiusa al culto, in attesa della
cerimonia di riparazione che
cancellasse la profanazione;
quindi, risolto il problema ma-
teriale con la riparazione del
tabernacolo forzato, dieci gior-
ni dopo è stato sanato anche il danno spirituale, con una messa celebrata dall’ Ar-
civescovo Mons. Giovanni Paolo Benotto. Prima della funzione Don Antonio ha
raccolto tutti i fedeli nell’altra chiesa del paese, quella del Cristo Redentore, e,
accompagnato dalle autorità civili e militari, ha condotto tutti in processione
verso la Chiesa Vecchia, davvero colma di fedeli arrivati dai quattro angoli del
comune. A celebrare la liturgia con l’Arcivescovo, Don Antonio Pieraccini, Don
Ruggero Bencivenni, Don Giancarlo Bucchianeri, Don Giancarlo Da Valle,
Don Emiliano Lovi, Don Marcello Brunini e Don Marco Formica, assieme ai
diaconi Marco Tomei, Luigi Moscardini, Luigi Fagnani.

“Anche gli eventi più tristi hanno qualcosa da rivelare” ha esordito duran-
te l’omelia Monsignor Benotto, sottolineando come il disprezzo verso la fede
dimostrato dai profanatori deve far crescere nei fedeli il senso della presenza
di Dio, del suo amore e del suo perdono. 

Ed in effetti, la comunità religiosa delle Unità Pastorali di Fornaci, Loppia
e Ponte all’Ania e di Barga, San Pietro in Campo e Sommocolonia lo hanno di-
mostrato, con una vasta presenza, con il grande appoggio a Don Antonio e per
la compattezza e la sensibilità che hanno dimostrato.

Per concludere la liturgia di riparazione per tutta la notte dopo la funzione e fi-
no alle 18.00 del giorno seguente l’eucarestia è rimasta esposta con i parrocchiani
che anche nelle ore della notte, a turno sono rimasti in adorazione del Santissimo.

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
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TABERNACOLO FORZATO E OSTIE RUBATE

PROFANATA LA CHIESA DI FORNACI VECCHIA
FORNACI - Tabernacolo scas-

sinato e ostie trafugate. È succes-
so nella chiesa del SS Nome di
Maria in Fornaci Vecchia. Un fat-
to mai avvenuto dalle nostre par-
ti e che ha suscitato profondo do-
lore ed indignazione nel mondo
cattolico della zona.

Un episodio che ha letteral-
mente sconvolto in tanti quello
che ha avuto luogo nella giornata
di lunedì 1° marzo a Fornaci di
Barga presso la chiesa conosciuta
dai più come la “chiesa vecchia” .
Ad un orario ancora imprecisato
ignoti si sono introdotti nell’edifi-
cio (che durante il giorno rimane
abitualmente aperto per permet-
tere la visita ai fedeli), profanan-
do il tabernacolo e sottraendo
l’Eucaristia che vi era contenuta.
A denunciare il fatto è stato l’ar-
ciprete Antonio Pieraccini,
profondamente turbato dall’even-
to, insieme al vicario foraneo del
barghigiano Mons. Stefano Sera-
fini. 

Dell’accaduto è stato subito
messo al corrente l’Arcivescovo di
Pisa Mons. Giovanni Paolo Benot-
to che ha disposto l’immediata
chiusura della chiesa profanata (così prevede il diritto canonico) e l’assoluto divieto di eser-
citarvi il culto fino a nuovo ordine; per la riapertura è stato necessario attendere la decisio-
ne della curia vescovile. Giovedì 11 marzo la chiesa è stata riaperta al culto dopo la cele-
brazione di una messa riparatrice con una prolungata adorazione al sacramento. 

Per il momento si ignorano i motivi di questo gesto, ma ovviamente il pensiero va a riti
satanici o messe nere dove potrebbero essere utilizzate le ostie consacrate della chiesa di
Fornaci Vecchia. Che non si tratti di un semplice furto, comunque, lo testimonierebbe il fat-
to che dalla chiesa non è stato trafugato nessun oggetto di valore; nemmeno la pisside che
conteneva le ostie, che è rimasta al suo posto. Le ipotesi da verificare sono quindi moltepli-
ci, ma ’unico elemento deducibile è che il Sacramento sia stato sottratto per scopi non me-
glio identificati. Alla luce di questa possibilità, i parroci hanno immediatamente attuato con-
trolli a tappeto in tutte le chiese del barghigiano dove, fortunatamente, non è stato riscon-
trato alcun episodio simile. (Maria Elena Caproni)

IL 7 E 11 APRILE 2010

TORNA LA FESTA NEL BORGO DELLA POESIA
CASTELVECCHIO PASCOLI - L’arrivo della primavera e delle prime giornate di tepore sarà fe-

steggiato a Castelvecchio con le manifestazioni pascoliane del 7 e 11 aprile prossimi.
Queste le iniziative programmate dalla Fondazione Giovanni Pascoli, dal Comune di Barga, dal-

la Misericordia di Castelvecchio, nell’ambito del progetto provinciale “Ponti nel Tempo”:
Il programma avrà inizio mercoledì 7 aprile, alle ore 10,00, con la S. Messa in suffragio di Gio-

vanni Pascoli nell’anniversario della morte. Gli studenti degli Istituti Comprensivi di Barga, Castel-
nuovo e Gallicano raggiungeranno il Colle di Caprona per deporre fiori di campo sulla tomba del poe-
ta e della sorella Maria. Al termine, i ragazzi potranno giocare nel giardino con gli aquiloni colorati e
gustare una merenda, nello spirito pascoliano
di semplicità e amore per la natura.

Domenica 11 aprile, si terrà la tradizionale
“Che tutto torni com’era. Festa del Borgo del-
la Poesia” che vedrà la preparazione, a base di
prodotti tipici locali, del “Convivio Pascolia-
no”.

Nel paese di Castelvecchio verrà preparato
dalla locale Misericordia e dai Donatori di
Sangue, la prima tappa del percorso degusta-
tivo; altre 6 postazioni saranno organizzate sul
Colle di Caprona, dove si potranno gustare i
prodotti tipici della Valle del Serchio, fra i
quali il prosciutto bazzone, la polenta realiz-
zata con il granturco 8 file, la Befana di Ca-
stelvecchio Pascoli, preparata dalle donne del
paese.

I turisti saranno accolti dalla magica atmo-
sfera ottocentesca realizzata con cura dagli
abitanti di Castelvecchio guidati dalla Miseri-
cordia e dalla Fondazione: in costumi d’epoca,
i figuranti infatti rappresenteranno gli antichi
mestieri e scene di vita contadina di fine ‘800.
L’ingresso a Casa Pascoli, come al nuovo spa-
zio museale “La Foresteria” sarà libero.

Nel primo pomeriggio, alle ore 15,00 sarà
presentato il libro di Laura Di Simo “Alla ta-
vola di Mariù e Zvanì. I cibi pascoliani”, Maria
Pacini Fazzi Editore. Alcuni brani tratti dal li-
bro saranno interpretati dall’attore Piero Nannini. La manifestazione si concluderà quindi con l’e-
sibizione del Gruppo Folclorico “La Muffrina” di Camporgiano e il concerto della “Banda di
Hayange”, la città francese gemellata con Barga.  

L’iniziativa sarà realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca,
della Fondazione Banca del Monte di Lucca, del Centro Turistico Internazionale “Il Ciocco”, della
Cooperativa Terra Uomini Ambiente, della Guidi Gino s.p.a.

UNA BUONA AZIONE
BARGA - Trovano portafogli con 430 euro e lo fanno riavere al proprietario. E’ suc-

cesso a Barga e protagonisti di questa azione di onestà e correttezza sono stati padre
e figlio: Oreste Renucci e suo figlio Massimo (colui che ha effettivamente rinvenuto
l'effetto).

Il portafogli era stato trovato da Massimo nella zona del Piangrande: conteneva
430 euro, due carte di credito, un bancomat e diversi documenti importanti. Un bot-
tino non eccelso, ma che poteva attirare chiunque lo trovasse. Fortuna ha voluto che
di lì passassero Massimo e Oreste, due persone perbene che non ci hanno pensato un
momento a fare il loro dovere di onesti cittadini ed hanno consegnato il portafogli al-
la vicina stazione dei carabinieri.

Così soldi e tutto il resto sono stati restituiti al legittimo proprietario che si è visto
avvisare dai militari dell’Arma del ritrovamento del portafogli proprio mentre si stava
recando in caserma per denunciare lo smarrimento.

Il portafogli è di proprietà di un veterinario, Massimo Gaudiomonte, che opera a Ca-
stelnuovo Garfagnana, ma che risiede a Barga. E’ stato proprio lo stesso a rendere noto l’e-
pisodio, approfittando dell’occasione per ringraziare i signori Renucci: “Atti di lealtà ed one-
stà di questo tipo, assai difficili da riscontrare nella realtà caotica in cui si vive, hanno bi-
sogno di essere enfatizzati, così come i protagonisti di questa storia a lieto fine. Grazie Ore-
ste, grazie Massimo per questo gesto nobile”. 

IL MINISTERO
DEL LETTORATO

FORNACI -Mer-
coledì 17 marzo nella
chiesa S. Caterina
(Pisa), l´Arcivescovo
S.E. Mons. Giovanni
Paolo Benotto, ha
conferito il ministero
del Lettorato al semi-
narista fornacino Lo-
renzo Bianchi. 

Dopo l´ammissione ufficiale del 7
maggio scorso a candidato al presbitera-
to, il conferimento del Lettorato è un pri-
mo passo di un percorso che condurrà
Lorenzo verso l´ordinazione sacerdotale. 

Il Lettorato è il ministero che, nella chie-
sa cattolica, conferisce l´incarico di procla-
mare la Parola di Dio e annunziarla dopo
averla conosciuta, accolta e meditata.

Tanti complimenti a Lorenzo.

Due Corali a confronto
BARGA - Davvero una bella serata quella organizzata dalla Corale di Car-

doso e dalla Parrocchia di Barga il 18 febbraio scorso nella chiesa del Sacro
Cuore a Barga. Davanti ad un pubblico attento e numeroso è stato proposto
un concerto di musica sacra dalle Corali di Cardoso e di Villa Collemandina.
La serata è stata aperta dall'introduzione di Riccardo Pieri, direttore della Co-
rale di Cardoso, che ha presentato le due formazioni e poi ha magistralmente
diretto la "sua" corale in cinque brani che hanno spaziato dalla musica sacra
internazionale a brani locali, fino ad arrivare ai canti della resistenza. Il fina-
le, davvero molto apprezzato, è stato infatti affidato alla celebre "O bella ciao"
di Pier Paolo Scattolin. Ottima la perfolrmance della corale, accompagnata al
piano dal Maestro Massimo Salotti.

Di seguito la prova della Corale di Villa Collemandina diretta da Giovanna Di
Nardo ed accompagnata dall'organista Graziella Corsaro. Il repertorio proposto,
anche in questo caso in modo eccellente, ha spaziato da brani di Haendel, per poi
passare a Mozart e finire con "La vergine degli angeli" di Giuseppe Verdi. Alla fine,
per le due formazioni, tanti e convinti applausi in una serata che si è conclusa con
la consegna di mazzi di fiori alla direttrice della Corale di Villa Collemandina ed al-
l'organista e con un apprezzato rinfresco nel vicino oratorio.

Speriamo che l'amico Riccardo e la sua corale ci ripropongano presto altri
appuntamenti come questi. (M. E. C.)



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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CINEMA GREMITI PER LA PRESENTAZIONE DEL FILM DI DAVID MELANI

LA STORIA DI NATALINO EMOZIONA TUTTA LA VALLE
IL 28 E 29 MARZO SI VOTA

Le elezioni
regionali

BARGA - Il 28 e 29 marzo
si torna a votare e lo si fa per
eleggere il nuovo presidente
della Regione Toscana ed il
consiglio regionale.

I candidati alla presidenza
della Regione Toscana sono
l’ex assessore alla sanità Enri-
co Rossi che in caso di vitto-
ria guiderà la coalizione for-
mata da Partito Democratico
e Riformisti, Verdi e Federa-
zione della Sinistra (Prc + Pd-
ci), Sinistra Ecologia Libertà
e Italia dei valori. Sua diretta
rivale alla carica sarà per il
Popolo delle Libertà e Lega
Nord, Monica Faenzi.

Alfonso de Virgiliis è in-
vece l’uomo della la lista Bo-
nino-Pannella. Ilario Palmi-
sani il candidato di Forza
Nuova e Francesco Bosi
quello proposto dall’Unione
di centro di Casini. 

Sono cinque le coalizioni e
nove le liste che si contende-
ranno il 28 e 29 marzo i 55 po-
sti del Consiglio regionale per
i prossimi cinque anni; dieci
in meno rispetto al 2005. 

In Toscana la legge eletto-
rale non prevede che si possa-
no esprimere preferenze per i
candidati consiglieri. Ogni
partito presenta un listino re-
gionale, composto da uno fi-
no ad un massimo di cinque
candidati, e dieci diverse liste
provinciali. Possono sperare
di avere un rappresentante so-
lo i partiti che raccolgono al-
meno il 4% dei consensi. I
consiglieri saranno eletti nel-
l'ordine con cui compaiono
sulle liste.

Il voto ad una lista auto-
maticamente si trasferisce an-
che al candidato presidente.
Se invece un elettore indica
solo il candidato presidente, il
voto non andrà a nessuno dei
partiti o dei movimenti che lo
sostengono. E' possibile an-
che votare il candidato presi-
dente di uno schieramento e
un partito di una diversa coa-
lizione (il cosiddetto “voto di-
sgiunto”). I consiglieri even-
tualmente nominati assessori
dovranno dimettersi e saran-
no sostituiti dai primi non
eletti.

Gli elettori toscani chia-
mati alle urne il 29 e 29 mar-
zo 2010 saranno 3.018.460.
Nei 287 comuni della regione
saranno allestite 3.968 sezio-
ni. Cinque anni fa votarono in
2.156.460: il 71,35 per cento.

BARGA - Il nostro comune è stato protagonista di un evento cinematogra-
fico tutto locale e davvero interessante. Prima al cinema Puccini di Fornaci il
25 febbraio e poi al cinema Roma di Barga il 2 marzo, è stato proiettato  “Na-
talino”, il film di David Melani tratto da “L'uomo che non li uccise”, fumetto
ispirato ad una storia vera realizzato dal giovane scrittore Nazareno Giusti. 

Il film narra di una storia nella Storia, ripercorrendo i temi, ancora ben ra-
dicati nella memoria delle nostre terre, della presenza della linea gotica, dei ra-
strellamenti, delle battaglie tra alleati e tedeschi appena fuori dalle porte di ca-
sa. L’aspetto sociale è reso dal fatto che il film sia stato realizzato coinvolgen-
do esclusivamente gente del luogo, con interi paesi e borghi che si sono ap-
passionati e dedicati alla riuscita delle scene, creando un’inattesa partecipa-
zione al progetto. In ultimo ma non meno importante, il lungometraggio è sta-
to interamente girato in media Valle e in Garfagnana, divenendo così anche
una magnifica vetrina per le nostre terre, ambientazione perfetta per ricreare
gli anni Quaranta, gli anni del secondo conflitto mondiale, rendendo protago-
nisti, altre ad attori e comparse, meraviglie come il Castello di Ghivizzano, la
Pieve di Loppia, l’Eremo di Calomini, i paesaggi della Valle.

Ma Natalino è anche il primo film amatoriale girato da un giovane della zo-
na (David Melani è di Ghivizzano) che pur essendo alla quarta pellicola, è riu-
scito a creare un prodotto di qualità con pochi fondi e risorse, forse, davvero,
solo per amore per la storia e la sua terra.

Interessante anche la scelta di utilizzare “non attori”, tutti della zona, tra cui
spiccano anche partecipazioni barghigiane come quelle davvero convincenti
del barghigiano Andrea Gonnella e dell’artista Keane.

Ancora due note di cronaca. Durante la sera della “premiere” a Fornaci, il
film è stato brevemente  presentato prima che si spegnessero le luci in sala dal-
l’assessore al turismo della Comunità Montana Rolando Bellandi, insieme al-
l’assessore al sociale del comune di Coreglia,  Valerio Amadei (peraltro tra gli
attori del film). Ha chiuso una breve ricostruzione storica degli eventi da par-
te del tenente colonnello della Brigata Paracadutisti della Folgore, Vittorio
Biondi che ha ricordato la situazione di quegli anni difficili vissuti da una Val-
le del Serchio attraversata dalla Linea Gotica costruita dai tedeschi. Dove si ti-
rava a campare con un pezzo di pane, ci si dava una mano come si poteva e si
moriva o si rimaneva orribilmente mutilati mettendo il piede su una mina. La
storia in due parole di Natalino e del dott. Mariani i due protagonisti del film
di Melani.

La magia di una sala di cinematografo piena all'inverosimile: bambini, geni-
tori, adolescenti e anziani, tutti insieme e tutti lì con il solito entusiasmo e la so-
lita meraviglia per quelle scene che escono dallo schermo e che vengono com-
mentate una ad una, spesso ad alta voce. Senza considerare tutto il resto, il film
di David Melani “Natalino”, prodotto dalla Albratoss Lead Production, ha avuto
innanzitutto questo grande merito. Ha riportato la gente al cinema ed a me che
qualche lustro sulle spalle ormai lo porto, ha fatto rivivere i tempi di quando il ci-
nema era un momento importante di aggregazione, di svago e di incontro. Di
un’Italia cinematrografica che non c’è più, soppiantata da tv, dvd, home theatre
e quant’altro, ma di cui mi rendo conto che sento tanta nostalgia. Se non fosse
altro solo per questo ringrazio David e tutti i suoi collaboratori.

Riflessioni da ultraquarantenne comunque, che lascio immediatamente per
passare alla critica di questo film che è stato proiettato in prima assoluta al ci-
nema Puccini di Fornaci davanti a centinaia di persone, ad una platea ed una
galleria gremita ed a tanta gente in piedi per un’ora e mezzo ad assistere a questo
vero e proprio evento cinematografico che ha riguardato tutta la Valle del Serchio,
così ben rappresentata in tante scene nella pellicola della Albratross.

Nato come progetto di un “corto” ispirato ad una storia vera illustrata nel li-
bro a fumetti del giovanissimo scrittore Nazareno Giusti, “Natalino” alla fine di
un anno di lavoro e di riprese è divenuto un film. Un lavoro difficile; per forza di
cose divenuto impegnativo anche per le sue caratteristiche storiche (è ambienta-
to durante il passaggio della seconda guerra mondiale in Valle del Serchio), ma
che è stato portato a termine con convinzione.

Un progetto giovane e forse per questo acerbo, ma proprio per il medesimo mo-
tivo ancora più interessante in tutti i suoi risvolti: la partecipazione al film di non
attori tutti del luogo, molti dei quali giovanissimi, la giovane età del regista e di
tutto il suo staff, la meravigliosa freschezza giovanile di molte parti della fotogra-
fia del film.

Il tutto condito da un grande entusiasmo; proprio di David e di tutti gli altri
protagonisti del film, che ha avuto giustamente l’appoggio anche delle istituzioni
della valle del Serchio.

Dopo il successo ottenuto in loco e con la speranza che il film possa avere
adesso una sua storia oltre i confini regionali, pensiamo comunque che David
Melani abbia intrapreso la strada giusta e sia lui che tutto questo mondo cine-
matografico che gli è nato intorno, possano ancora fare tanto e fare sempre me-
glio. Sono una realtà artistica e culturale nuova di questa nostra terra e vanno
seguiti ed incoraggiati.

L. G.

Nella foto il regista David Melani con il “suo” Natalino (Federico Fini).

VALLE DEL SERCHIO - Aumenta-
no i servizi ambulatoriali nei due stabili-
menti ospedalieri della Valle del Serchio,
effettuati grazie ad un’integrazione con le
attività svolte all’ospedale di Lucca.

È  stato attivato l’ambulatorio andro-
logico, un servizio sempre più richiesto
da uomini di tutte le età, con due sedute
settimanali a Barga e due sedute mensili
a Castelnuovo Garfagnana.

In particolare la consulenza dell’An-
drologia ambulatoria si affianca al cen-
tro per la sterilità di coppia e procreazio-
ne assistita esistente a Barga ed è desti-
nata ad occuparsi della componente ma-
schile nelle problematiche della sterilità
di coppia. E’ previsto in questo ambito
un lavoro integrato con i reparti di Oste-
tricia e Ginecologia e di Medicina sia di
Lucca che della Valle del Serchio.

E’ già partita anche l’attività dell’am-
bulatorio di Celiachia, con una seduta
settimanale all’ospedale di Barga. Una
volta alla settimana si svolgono, sempre
a Barga, anche le visite del Centro anti-
diabetico. Sempre grazie ad un’integra-
zione con Lucca, sono state aggiunte due
sedute settimanali di Endoscopia a Bar-
ga.

Almeno una volta il mese viene ga-
rantito nella sala operatoria di Castel-
nuovo l’esame ERCP, (o colangiopan-
creatografia retrograda endoscopica) che
permette al medico di diagnosticare e in
alcuni casi curare, le cause dei problemi

delle vie biliari, del pancreas e del fegato.
Sono state anche implementate a Castel-
nuovo le sedute dell’ambulatorio di Oto-
rino e le sedute chirurgiche di Urologia
ed Oculistica.

E’ inoltre in fase di consolidamento
nei due ospedali della Valle anche l’atti-
vità oncologica. Il servizio viene effettua-
to, in regime di day-hospital ed in regime
di ricovero ordinario, nelle Medicine di
Barga e Castelnuovo, con un raccordo
specifico con l’Oncologia ed il CORD del-
l’ospedale di Lucca.

E’ inoltre presente ed è in continuo
sviluppo in Valle del Serchio un’articola-
ta rete di servizi socio sanitari territoria-
li. È infatti necessario fornire risposte
flessibili e articolate in un ambito assi-
stenziale che si sta incrementando, a
metà strada tra l’assistenza domiciliare
“semplice” e l’assistenza ospedaliera.

Nella zona Valle del Serchio questi
servizi vengono garantiti in maniera ca-
pillare, come l’assistenza domiciliare in-
tegrata (anche in collaborazione con le
associazioni di volontariato), le cure pal-
liative domiciliari, la sorveglianza attiva
degli anziani soli e a rischio di salute, il
telesoccorso, l’assistenza presso i centri
diurni, l’assistenza presso le RSA e gli
ospedali di comunità, strutture in cui
vengono inseriti i pazienti una volta di-
messi dagli ospedali dopo la fase acuta
oppure in alternativa al ricovero ospeda-
liero.

PIÙ SERVIZI AMBULATORIALI NEGLI OSPEDALI

FIOCCHI ROSA
E CELESTI

Fornaci - Il 2 gennaio scorso è na-
to a Barga Riccardo Crudeli, figlio di
Massimo e di Ilenia Cecchini, residen-
ti a Fornaci in via Galimberti. Tanti au-
guri di sana e robusta crescita.

Castelvecchio Pascoli - Il 22
gennaio scorso è venuta alla luce a
Barga Giada Pieroni, figlia di Mauri-
zio e di Barbara Bertozzi, residenti a
Castelvecchio Pascoli in loc. Foresta
di Sopra. A lei giungano i nostri au-
guri di tanta salute e felicità.

UNO STUDIO CONTABILE
BARGA - Un'inaugurazione con i

fiocchi per Emma Biagioni che dopo
ventidue anni di esperienza nell'abito
contabile e fiscale maturato in aziende
e studi della zona, ha deciso di aprire
un proprio studio di tributarista nel po-
meriggio di sabato 6 marzo. 

Il taglio del nastro da parte del Sin-
daco Marco Bonini circondato da una
cinquantina di persone accorse per l’oc-
casione. Il locale dove Biagioni esercita
lo trovate in via Largo Biondi 7 a Barga. 

Emma(che è anche consigliere comu-
nale) tiene a ringraziare tutti i partecipan-
ti e in particolar modo il sindaco Marco
Bonini, il dottor Oriano Bartolomei e tut-
ti gli assessori e consiglieri presenti.

Matteo Casci

I VESPISTI A CENA AL CIOCCO
IL CIOCCO -

In una bella serata
di fine febbraio
sabato 27 u.s. si e´
svolta presso il Ri-
storante il Ciocco
la cena sociale do-
ve circa 120 fra
iscritti e amici del
Vespa Club Barga
si sono riuniti per
passare insieme
una piacevole se-
rata e per condivi-
dere esperienze di quella grande passione che tanto li accomuna.

Un ottimo aperitivo ha dato il benvenuto a tutti i partecipanti. La sera-
ta e´ scorsa via bene e tra una ottima portata e l´altra si e´ svolta la premia-
zione, condotta dal Presidente Paolo Marchetti, delle Aziende che hanno
contribuito a sostenere il Club per l´anno 2009. A chiusura della serata, do-
po aver gustato una meravigliosa torta raffigurante lo stemma del VC Bar-
ga si e´ svolta una simpatica lotteria con momenti veramente divertenti.

Ringraziando tutti per un ottima serata il Vespa Club Barga da appun-
tamento al 18 Aprile per il 4° Giro di Barga.

Matteo Casci

DA TATO MARCO
PONTE ALL’ANIA - Nuova ge-

stione per la pizzeria che si trova a
Ponte all’Ania, all’angolo tra via
Nazionale e via del Molino. Dal 2
gennaio qui si trova la pizzeria ro-
sticceria “da Tato Marco”.

Marco, il titolare, proveniente
dalla Versilia, ha studiato presso
l’alberghiero di Massa e sebbene
giovanissimo ha alle spalle un no-
tevole curriculum professionale.
Coadiuvato da Anna Maria propo-
ne piatti tipici a base di pesce,
piatti della cucina garfagnina, piz-
ze e focacce. Il tutto cotto nel for-
no a legna.

Auguri di buon lavoro.

BALLERINE IN EVIDENZA
FIRENZE - Giovani barghigiani in

evidenza alla kermesse nazionale “Dan-
za in Fiera” che si è svolta dal 25 al 28
febbraio alla Fortezza da Basso di Fi-
renze. Al concorso ha partecipato il
gruppo chiamatole “slivers” che fa par-
te della scuola di danza Studio & Artists
e che si è esibito lo scorso 26 febbraio.
Nella formazione alcune ragazze del
nostro comune: Giulia Piacentini, Silvia
Peccioli, Melaine Keane. 

Le ragazze si sono esibite nel ballet-
to “Like a boy”, specialità hip-hop, ca-
pitanate dall'insegnante Marialisa Pun-
toni, classificandosi al 13° posto. 

Il risultato è eccezionale data l'im-
portanza del concorso. 

Patrizia Lucchesi

LE NOZZE DI RICCARDO E SALLY
BARGA - Lui è Riccardo Ne-

gri, meglio conosciuto come il
brillante proprietario de “L’Oste-
ria” di Piazza Angelio, uno dei ri-
storanti più gettonati del centro
storico. Lei è Li He, per gli ami-
ci Sally, una promessa cinese
della musica lirica sbarcata a
Barga un anno fa con i corsi del-
la Accademia di canto di Cardiff,
del Maestro Dennis O’Neill. Al-
l’Osteria si sono conosciuti un
anno fa ed all’Osteria hanno fat-
to festa per le loro nozze cele-
brate nella sala consiliare di Palazzo Pancrazi sabato 13 marzo, davanti al vi-
ce sindaco Alberto Giovannetti che li ha uniti in matrimonio.

Per le nozze di Riccardo e Sally a Barga sono giunti tantissimi amici che
hanno preso parte alla simpatica festa durata tutto il giorno tra cose buone da
mangiare e tanta musica. 

Alle tante felicitazioni giunte a questi nostri due amici giungano anche
quelle della redazione del Giornale di Barga. 
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POLISPORTIVA VALDILAGO

ECCO LE INIZIATIVE
PER IL 2010

BARGA - La Polisportiva Valdila-
go, ha presentato nei giorni scorsi il
programma delle attività per il 2010,
con un calendario davvero ricco di im-
pegni ma soprattutto di novità. 

Nasce il primo trofeo di Karaoke “il
Morino”, che si svolgerà in tre serate a
partire dal ristorante il Cristallo di
Fornaci (26 marzo), passando per la
Pergola di Barga (30 aprile) per con-
cludersi con la finale del 15 maggio al-
la discoteca Skylab. Con la Polisporti-
va torna anche una gara canina a Bar-
ga, con un  trofeo intitolato a Gulì, il
cagnolino di Giovanni e Mariù Pascoli,
organizzato assieme ad Arca della Val-
le e Associazione per B.A.R.G.A., in
programma il 24 aprile.

Anche per quanto riguarda le ini-
ziative sportive, il panorama è davvero
vario: nasce la gara di ciclismo Trofeo
Media Valle, organizzata in collabora-
zione con la Federazione Ciclistica Ita-
liana e “Amore e Vita” di Ivano Fanin
e il Giovo Team Coreglia, dedicata ai
giovanissimi che si sfideranno, a For-
naci in due prove in programma per il
9 ed il 16 maggio.

Domenica 30 maggio tocca invece
ai cavalieri scendere in pista, durante
la prima Gara di Endurance (valevole
per il campionato provinciale), organiz-
zata nella bella tenuta de il Ciocco. Do-
menica 8 agosto torna invece il pen-
tathlon “dal Serchio agli Appennini -
Trofeo Adriano Mazzolini”, giunto que-
st’anno alla settima edizione. Con par-
tenza da Mologno, le squadre dovranno
cimentarsi in podismo, nuoto, ciclismo,
mountain bike e cavallo prima di giun-
gere all’arrivo presso la caserma della
Vetricia. Torna anche la cronoscalata
della memoria “Via Buffalo”, lanciata
l’anno scorso per una camminata da
Catagnana a Sommocolonia, quest’an-
no in programma per il 19 settembre.

Ma con la Polisportiva Valdilago ci
si riposa anche, grazie alle gite orga-
nizzate in collaborazione con Lucche-
sia Viaggi: domenica 6 giugno è in pro-
gramma un tour all’Isola di Capraia
mentre per l’11 e il 12 settembre una
due giorni a Venezia e alle Ville del
Brenta. 

PRIMO MAGGIO A FORNACI

LAVORI IN CORSO PER IL CINQUANTENARIO
FORNACI - Signori, ci siamo.

Fornaci è pronta per festeggiare le
“nozze d’oro” con l’iniziativa per an-
tonomasia del paese: la expo-mostra
“Primo Maggio a Fornaci”, che que-
st’anno giunge, appunto, alla 50° edi-
zione grazie all’organizzazione del
Comitato e al concreto impegno del-
l’amministrazione comunale, soprat-
tutto nelle persone del sindaco Marco
Bonini e dell’assessore Giampiero
Passini.

I festeggiamenti cominciano già a
prendere forma, andando a ricoprire,
per quest’anno, diversi fine settimana
prima dell’ 1 e 2 maggio, i giorni da
sempre dedicati agli infiniti stand
espositivi di motorizzazione, energie
alternative, fiori e mostre tematiche.

Si comincia dunque domenica 18
aprile con una serata spettacolo in
piazza IV Novembre che sancirà l’ini-
zio dei festeggiamenti: ad intrattene-
re il pubblico sarà il cantante Edoar-
do Vianello, autore delle intramonta-
bili "Abbronzatissima", "I Watussi",
"La partita di pallone", "Guarda come
dondolo", "Pinne fucile ed occhiali" e
di molti altri twist mai dimenticati.

Il sabato successivo, 24 aprile, è in
programma il consueto raduno di au-
to e moto storiche, lanciato dal Moto
Club Fornaci alcuni anni fa e que-
st’anno dedicato a Saverio Fiori, sto-
rico presidente del Moto Club e pre-
sente nell’organizzazione dell’expò
sin dalla prima ora, che porterà i par-
tecipanti in un rombante tour attra-
verso le frazioni del comune. La par-
tenza è per le 18.00 dalla Pasticceria
De Servi con una tappa prevista, tra
l’altro, in Piazzale Matteotti a Barga,
dove il Bar Sport e la Pasticceria Luc-
chesi, in collaborazione con l’Asso-
ciazione “per B.A.R.G.A.” prepare-
ranno per i piloti un aperitivo di ben-
venuto. Al rientro dei mezzi, previsto
per le 19.30, sarà offerta una cena a
base di prodotti tipici locali, per poi
continuare la festa, sempre in Piazza
IV Novembre, con l’orchestra spetta-
colo Adele & Group.

La movida continua anche il gior-
no seguente, 25 aprile, in piazza IV
Novembre che ospiterà uno spettacolo
a cura dei ragazzi di Smaskerando e
vedrà anche l’esibizione dello chef e
food sculptor Claudio Menconi, che in

collaborazione
con l’Istituto Al-
berghiero di Bar-
ga realizzerà le
sue celeberrime
sculture vegetali.

Dalle 19.30,
poi, assaggi dei
prodotti presidio
slow food della Valle e della Garfagnana.  

Il 28 aprile, invece, tutti al Cinema
teatro  SMI in viale Cesare Battisti, do-
ve sarà presentato il libro curato da
Milvio Sainati “50 edizioni del 1° Mag-
gio a Fornaci” nel quale vengono riper-
corse tutte le tappe che hanno portato
allo sviluppo di una festa che ormai si
può considerare la più grande del fon-
dovalle. La presentazione sarà accom-
pagnata da uno show di Smaskerando
e conclusa con un rinfresco, in attesa
delle 10.30 del primo maggio, quando,
alla presenza dei membri del Comitato
Primo Maggio, delle autorità e di tutti
i cittadini verrà inaugurata la Cin-
quantesima edizione de Il Primo Mag-
gio a Fornaci, festeggiata in serata an-
che con i fuochi d’artificio.

Maria Elena Caproni

LA STORIA DELL’EXPO RACCOLTA IN UN LIBRO

50 edizioni del 1° Maggio a FornaciDA CAMP DARBY

SOLDATI AMERICANI IN VISITA
A BARGA E SOMMOCOLONIA

BARGA - Omaggio ai luoghi più significativi del contributo americano alla
seconda guerra mondiale in Italia, il 20 febbraio scorso a Barga e Sommocolo-
nia. Accompagnati dal colonello dei Paracadutisti, Vittorio Biondi, sono giunti
a Barga una ventina di militari provenienti dalla base americana di Camp
Darby a Livorno (perlopiù avieri). Con loro il decano dei sottufficiali di Camp
Darby, Felix Rodriguez e la dott.sa Barbara Ranieri, responsabile della comu-
nicazione della base livornese. 

Il motivo di questa visita (che dopo il benvenuto ufficiale del sindaco Marco
Bonini, per conto dell'Amministrazione, nella Sala Consiliare di palazzo Pan-
crazi, ha visto anche una visita ai luoghi di Sommocolonia teatro della celebre
battaglia del 26 dicembre del 1944), è stato proprio la volontà dei militari sta-
tunitensi di conoscere i luoghi - ormai divenuti famosi anche in America - dove
si svolse l'unica sanguinosa battaglia che impegnò le truppe americane sul fron-
te tirrenico durante l'ultimo conflitto mondiale; ma dove soprattutto persero la
vita circa 80 soldati afroamericani della 92.ma Divisione Buffalo e dove perì an-
che il ten. John Fox che per le sue gesta è divenuto postumo eroe di guerra in
America, con riconoscimento ufficiale da parte dell'allora presidente Bill Clin-
ton che finalmente accese la luce sul contributo dei soldati di colore durante la
Seconda Guerra Mondiale.

A Barga la delegazione è stata accolta sul Fosso dal vicesindaco Alberto Gio-
vannetti. Poi l'incontro ufficiale con il sindaco Marco Bonini che ha voluto con-
segnare al sottufficiale Rodriguez la bandiera italiana. Il Col. Biondi —  nella
sua qualità di storico specializzato sui fatti di Sommocolonia che proprio grazie
alle sue ricerche oggi sono noti nei minimi particolari — ha ricostruito per i col-
leghi americani quello che avvenne tra il 25 ed il 26 dicembre del 1944.

La visita si è conclusa poi a Sommocolonia dove i militari provenienti da
Camp Darby hanno prima visitato il monumento che ricorda i caduti della bat-
taglia sul colle di Monticino e poi si sono recati in visita al museo storico della
battaglia ed alla Rocca alla Pace dove morì il tenente Fox.

Tanta la soddisfazione e l'interesse da parte dei soldati statunitensi che tra-
mite il loro graduato Felix Rordiguez hanno annunciato l'intenzione di tornare
a Barga e Sommocolonia nell'ambito di una cerimonia ufficiale che verrà orga-
nizzata in primavera assieme all'Amministrazione Comunale.

La visita svoltasi nel comune di Barga rientra tra le iniziative intraprese a
Camp Derby nell'ambito delle manifestazioni previste in tutti gli Stati Uniti
per celebrare l'etnia afro-americana.

FORNACI - Siamo giunti alla
50 edizione della festa del 1°
Maggio e l’avvenimento non po-
teva passare inosservato.

Cinquanta anni sono una
parte importante della vita per
cui il Comitato 1° Maggio ha
cercato, oltre a presentare una
festa degna di questo grande
appuntamento, anche di mette-
re assieme un corollario di ma-
nifestazioni che facciano da
preparazione alla festa vera e
propria.

Fra queste la presentazione
di un libro scritto da Milvio
Sainati che sarà presentato il
28 aprile presso il Cinema tea-
tro SMI, dal titolo “50 edizioni
del  1° Maggio a Fornaci” nel
quale si ripercorre la crescita
di della festa, cominciando dal-
la prima edizione dove, sotto al
monumento ai caduti, in piazza
IV novembre a Fornaci, furono
esposti pochi motorini e qual-
che moto.

Oggi le cose sono mutate ed
il libro documenta, oltre a ri-
cordare quelle persone che
hanno iniziato la storia, l’im-

portanza assunta dalla manife-
stazione, che di anno in anno si
è arricchita, allargata, diffe-
renziata, riproponendo le tap-
pe del Primo Maggio anche con
documenti fotografici.

L’invito è rivolto quindi a
tutti i fornacini, che da spetta-
tori o da protagonisti hanno,
per anni, contribuito allo svi-
luppo della “loro” festa.
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riti e tradizioni della pasqua
Una Pasqua
“con i tuoi”
di Antonio Corsi

Se in questi giorni, passeggiando
in strada, nel centro come nelle peri-
ferie, in una metropoli  come in un
paese, posiamo gli sguardi sulle vetri-
ne delle più diverse agenzie di viaggi,
le troviamo stracolme di proposte,
anche allettanti, per periodi di vacan-
ze pasquali in luoghi i più svariati,
per lo più esteri ed anche esotici.

E' proprio, debitamente esagerata,
"gonfiata", la concretizzazione del
vecchio detto che suggeriva di tra-
scorrere “Natale con i tuoi, Pasqua
con chi vuoi”.

Niente di nuovo, dunque, sotto il
sole, visto che quel detto popolare lo
abbiamo da tempo sentito nelle “ve-
rità” proclamate persino da nonni,
bisnonni, e forse addietro nelle gene-
razioni.

Sia come sia, peraltro – probabil-
mente sotto la sferza o quantomeno
con la complicità sorniona di questa
primavera che tarda così tanto a far
capolino – tornano oggi a riemergere
nella memoria le belle, profonde, buo-
ne emozioni che vivevamo – e che
certo potrebbero ancor oggi essere
vissute, da chiunque – nel corso di
settimane sante piene, oltre che di fe-
de, anche di tradizioni semplici ma
intense (in fondo, alcune  ancora so-
pravvivono, pur con minore parteci-
pazione di popolo) e condivise nel
gruppo dei familiari e degli amici: le
processioni del Gesù morto dopo le
“tre ore” del venerdì santo, il silenzio
delle campane; e poi, il sabato santo,
gli scampanii gioiosi dal Duomo e da
tutti i campanili della Valle, gli scop-
pi di potassio e zolfo sotto la pietra o
il sasso che innescavamo con il col-
po, rapidissimo, del tallone contro il
piede che ci equilibrava su quella an-
che pericolosa miscela; e le corse sfre-
nate dei ragazzi che esprimevano an-
che così la felicità della Resurrezio-
ne...

Molte cose sono oggi cambiate,
ma altre, che – è vero – ancora so-
pravvivono, chiedono, forse reclama-
no la nostra presenza.

Perché è indubbiamente bello sco-
prire altri luoghi, altre popolazioni,
altre usanze – sono esperienze che an-
che aiutano a vivere la prospettiva
crescente di un mondo sempre più
multiculturale, multireligioso, multi-
razziale nel quale prosperano le paure
del diverso da noi, non ancora cono-
sciuto e perciò oggetto dei più sco-
stanti pregiudizi. Ma altre, senza dub-
bio, sono e possono essere le stagioni
giuste per queste “scoperte”.

Una Pasqua tra noi, tra e con le no-
stre superstiti tradizioni (ricordate an-
che le uova sode dipinte dai bambini e
fatte rotolare lungo una discesa...)  ren-
de più salde le nostre “radici”, il nostro
senso di appartenenza senza del quale le
stesse paure si accrescono, tanto  o  po-
co motivate che siano.

Restiamo a casa, allora, per
questa Pasqua: iniziando dalla
Quaresima, dalle sue “Quaranto-
re”, dai suoi freddi, magari anche
piovosi pomeriggi tra i banchetti
delle fiere e l’incenso delle funzioni
religiose; ne trarremo, ritengo, una
serena felicità, ben superiore a
quella dei viaggi esotici compiuti in
questo irripetibile periodo: e forse
nemmeno i gestori delle agenzie tu-
ristiche potranno volercene...

In questa immagine è ritratto un gruppo partecipante alla festa delle Quarantore di
Albiano. Nella foto sono stati riconosciuti: Terigi, Carlo Nardini, Mariangela Nardini,

Paolo Togneri, Giulietta Ruggi, Olga Castelvecchi.

I riti della Pasqua a Fornaci e dintorni
FORNACI - La brutta faccenda della profanazione della chiesa

del SS. Nome di Maria ha sconvolto la quotidianità dell’Unità Pa-
storale di Fornaci Loppia e Ponte all’Ania e sottratto le energie per
la programmazione delle iniziative della Settimana Santa. Risolto
comunque l’increscioso problema con la riconsacrazione della
chiesa di Fornaci Vecchia, adesso non mancheranno i tradizionali
riti di qui al giorno della risurrezione del Signore, nelle chiese e nei
luoghi di tutta l’unità pastorale.

Il Giovedì Santo si terrà nella chiesa del Cristo Redentore la
messa in Cena Domini con il tradizionale rito della lavanda dei pie-
di, in rievocazione dell’ultima cena e sarà poi esposta l’eucarestia
per un momento di preghiera individuale. Venerdì 2, invece, i fe-
deli dell’Unità Pastorale si ritroveranno alle 21.00 per la liturgia
del Venerdì Santo, che sarà celebrato con una Via Crucis attraver-
so Fornaci Vecchia.

La veglia Pasquale del sabato si terrà come di consueto nella
Pieve di Loppia a partire dalle 22.00, seguita, al mattino del giorno
di Pasqua da una messa solenne nella Chiesa del Cristo Redentore
alle 11.00. 

Durante il periodo della Settimana Santa ci saranno, ovviamen-
te, altri momenti di preghiera con l’esposizione del Santissimo e
messe nelle chiese di tutta l’Unità Pastorale, che però al momento
in cui andiamo in stampa non sono ancora stati resi noti.
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riti e tradizioni della pasqua
Gli appuntamenti
della Pasqua a
Barga e dintorni

BARGA - Mancano ormai po-
che settimane alla Pasqua e le
Unità Pastorali hanno già definito
le iniziative che si svolgeranno,
come da tradizione, per onorare
la morte e la risurrezione di Gesù
Cristo.

Consuetudine mai abbandona-
ta è quella delle Quarantore, gior-
nate di  preghiera durante le qua-
li viene esposto il Santissimo: si
svolgeranno, per quanto riguarda
l’Unità Pastorale di Barga, a S.
Pietro in Campo il 14 marzo, il 21
a Loppia, il 28 a Barga, a Som-
mocolonia e Tiglio il 5 Aprile.

Altro momento irrinunciabile
della settimana santa è la via cru-
cis, che, sempre per quanto ri-
guarda Barga e parrocchie si svol-
gerà domenica 21 marzo con par-
tenza alle 15.30 dalla chiesa di S.
Rocco, percorrerà le vie del cen-
tro storico fino alla chiesa del SS.
Crocifisso e si concluderà alle
17.00 con una Messa. Venerdì 26
marzo si terrà invece la Via Cru-
cis vicariale, che dalle 21.00 per-
correrà le stazioni da Tiglio Basso
a Tiglio Alto. 

Si arriva così alla Domenica
delle Palme, che verrà celebrata
alle 8.30 a San Rocco, alle 9.00 a
Catagnana, alle 10.00 presso la
Cappella dell’Ospedale; alle 9.45 a
San Pietro in Campo ci sarà la
messa con la benedizione dell’oli-
vo, così come a Barga, dove gli
ulivi saranno benedetti alle 11.00
al SS. Crocifisso e la messa cele-

brata in Duomo, nel quale verrà
esposto il Santissimo dalle 16.00
e celebrata un’altra messa  alle
17.30.

Lunedì 29 e martedì 30 la pre-
parazione alla Pasqua si terrà nel-
la chiesa di San Rocco, con una
messa alle 9.30 e l’esposizione eu-
caristica che si concluderà con un
vespro alle 17.30, mentre il sacer-
dote sarà disponibile per le con-
fessioni, così come mercoledì 31
marzo, dove, oltre alle confessio-

ni, sempre a San Rocco, saranno
celebrate messe alle 9.30 e alle
11.00.

Il 1° Aprile, Giovedì Santo, chi
vorrà potrà seguire la Messa Cri-
smale delle 9.00 nella Cattedrale
di Pisa, mentre nel pomeriggio,
nelle chiese di Sommocolonia,
Catagnana, San Rocco, Sacro
Cuore, San Pietro in Campo e
Mologno potrà soffermarsi in
preghiera dinanzi all’altare della
reposizione.

In San Rocco, dalle 16.00 alle
19.00 sarà disponibile il sacerdo-
te per le confessioni.

La sera stessa, alle 21.15 in
Duomo ci sarà la messa in Cena
Domini (Cena del Signore) e la
Chiesa rimarrà aperta fino alle
23,30  per vegliare e pregare come
fece Gesù nell’orto degli olivi.

Il giorno seguente, Venerdì
Santo, alle 15.00,  in ogni chiesa
si terranno momenti di preghiera
silenziosa dinanzi alla croce, per
poi ricordare la Passione del Si-
gnore a San Rocco (alle 17.30). 

In serata, partendo da San Pie-
tro in Campo, si pregherà percor-
rendo la via crucis: l’itinerario
prevede la partenza alle 21.00 dal-
la chiesa di San Pietro Apostolo,
passando per via don Consani, via
della Chiesa, loc. al Tubo, loc. i
Biagi, loc. Stefanetti, loc. Diversi,
e dalla salita di S. Antonio verso
via di San Pietro in Campo, per
continuare verso Largo Roma, via
Mordini, via di Ponte Vecchio, ar-
rivando alla chiesa di San Rocco.

Il Sabato Santo sarà invece in-
teramente dedicato alle confes-

sioni con sacerdoti che saranno a
disposizione dalle 9 alle 12 e dal-
le 15 alle 18.30 in San Rocco; a
partire dalle 21.15, in Duomo,
verrà poi celebrata la Veglia Pa-
squale.

La domenica di Pasqua ci sa-
ranno messe in tutta l’unità pa-
storale, officiate alle 8,30 a San
Rocco; alle 10.00 alla Cappella
dell’Ospedale, a San Pietro in
Campo e a Catagnana, mentre al-
le 11.15 ci sarà la messa solenne
in Duomo; nel pomeriggio alle
16.30 l’eucarestia sarà celebrata a
Sommocolonia e Renaio, alle
17.30 al Sacro Cuore e alle 18.30
a Mologno.

Sante messe si terranno anche
per il lunedì dell’angelo a Som-
mocolonia, alle 10.00 e a San roc-
co alle 17.30. 

Una bella veduta di Tiglio Alto.

Un tradizionale
appuntamento:
le Quarantore
a Tiglio

TIGLIO -  Come ogni an-
no nel paese, verranno fe-
steggiate le Quarantore in
occasione della Santa Pa-
squa.  Tra la Domenica, il
Lunedì dell'Angelo e Mar-
tedì, molti fedeli raggiunge-
ranno la Chiesa di San Giu-
sto con la volontà ed il desi-
derio di pregare Cristo e la
SS. Annunziata di protegger-
li e sostenerli nel difficile ed
avventuroso cammino della
vita. 

Ad accoglierli sarà, come
di consueto, l'importante e
fondamentale presenza del
parroco Don Giuseppe Cola.
Pregare insieme a lui, darà
la possibilità ai fedeli di sen-
tirsi ancora più vicini ed
aperti a Dio.  

La sua fede, accompagna-
ta dalla sua personalità sem-
plice ed umile, ha infatti da
sempre il dono di rendere le
persone più serene e quindi
maggiormente capaci di ac-
cogliere con pazienza e de-
vozione la volontà di Dio.

Don Giuseppe Cola rap-
presenta anche il punto di ri-
ferimento e forza dell'intera
comunità di Tiglio che si
adopererà per rendere le
Quarantore un momento di
raccolta e di festa. 

Sul prato antistante la
Chiesa non mancheranno
banchetti e giochi atti ad in-
trattenere i fedeli nei mo-
menti in cui la preghiera
darà spazio all'amicizia ed al
piacere di stare insieme. 

Passare solo qualche ora
della Santa Pasqua sul colle
di Tiglio non è diventata solo
un'usanza o una tradizione,
ma una vera e propria ri-
chiesta dell'anima.

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

Monia Bernardi



ALL’OMBRA DEI CIPRESSI

All’ombra dei Cipressi
GLASGOW (SCOZIA)

Lutto nella comunità bargo-scoz-
zese per la scomparsa del caro Ro-
berto Togneri, avvenuta a Glasgow
(Scozia) il 21 febbraio scorso.

Roberto Togneri

Roberto era nato a Barga il 31 lu-
glio del 1934, ma in Scozia viveva da
oltre cinquant’anni e lì aveva costrui-
to la sua vita e la sua famiglia. Come
tanti nostri connazionali emigrati in
Scozia, il suo lavoro era stato quello
di gestore di un negozio di fish and
chips a Glasgow.

Molto legato alla sua terra di ori-
gine, la sua salma è stata tumulata
in questo mese di marzo nel cimitero
di Sigliari. Le esequie si sono svolte a
Barga il 5 marzo scorso con una san-
ta messa celebrata nella chiesa di
San Rocco.

Lascia la moglie Anna Maria Za-
rillo, i figli Marzia, Alessandro, Mar-
co e Amanda con le loro famiglie, le
sorelle Graziella, Mirella e Bruna, gli
adorati nipotini Clara, Luca, Carlo,
Ricardo, Marco e Nico. A loro ed ai
parenti tutti vicini e lontani “Il Gior-
nale di Barga” invia le sue più com-
mosse condoglianze.

IN RICORDO DI
ALVARINA TOGNARELLI

Il 7 Novembre scorso ci ha lascia-
to la nostra cara mamma Alvarina
Tonarelli; a pochi mesi dalla scom-
parsa vogliamo ricordarla a quanti la
conobbero e le vollero bene.

Alvarina Tognarelli

Aveva 9 anni quando la sua fami-
glia lasciò la montagna pistoiese per
venire a Fornaci, insieme a molte al-
tre famiglie che dalla SMI di Lime-
stre furono trasferite alla Metallurgi-
ca. 

A 14 anni si presentò allo Stabili-
mento per essere assunta con altre
coetanee che, come lei, si erano fatte
prestare gli zoccoli col tacco alto per
sembrare più grandi. Diventarono
fattorine: portavano nei vari uffici e
reparti la posta e gli ordini e anche la
loro gioventù luminosa e responsabi-
le. In tempo di guerra, quando tante
donne sostituirono gli uomini come
operaie alla SMI, lei si sposò. Diventò
cassiera: preparava ogni 15 giorni la
paga che lei stessa consegnava ai di-
pendenti nelle buste trasparenti di fi-
ne carta oliata. Era conosciuta come
“la cassiera” dalle famiglie di Fornaci
e dai tanti operai che venivano in bi-
cicletta dai paesi della valle, per i
quali la SMI era la grande madre, il
lavoro sicuro, un reddito e un’eman-
cipazione dalla miseria. 

Per lei il lavoro fu anche un’occa-
sione di contatti umani in cui appli-
care i valori morali rafforzati dalla
fede cristiana. E’ morta serenamente,
raggiungendo il marito con cui aveva
avuto tre figli e una convivenza di 62
anni.

Lascia il ricordo di una persona
che ha dato serenità e affetto.

I figli Raolo, Marta e Monica
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Delle migliori marche nazionali ed estere

BARGA
Giuseppe Renucci, di 94 anni, è
venuto a mancare il 20 febbraio
scorso, lasciando la moglie, il ge-
nero, la nuora, i nipoti ed i parenti
tutti. A tutti loro giungano le più
sincere condoglianze da parte del
nostro giornale.

IN RICORDO DI
DON ROLANDO

La sorella Nadia con i figli Mas-
simo e Cinzia residenti in Gran
Bretagna, profondamente commos-
si della partecipazione alle esequie
della molteplice folla, ringraziano
tutti coloro che a Pisa, Fornaci di
Barga e al cimitero di Loppia han-
no reso l'ultimo saluto a Don Ro-
lando Paesani deceduto improvvi-
samente il 3 Febbraio.

Don Rolando Paesani

Particolarmente grazie all'arci-
vescovo mons. Giovanni Paolo Be-
notto, che nella chiesa di S Paolo a
Ripa D'Arno insieme ad altri sacer-
doti (alcuni compagni della prima
messa) ha presieduto ai funerali. 

La salma e stata poi traslata nel-
la piccola chiesa di Fornaci di Barga
dove Don Rolando aveva celebrato
la sua prima messa e iniziato la sua
vita pastorale come cappellano. 

Grazie a Mons. Stefano Serafini
che dopo le esequie ha accompagna-
to la salma al cimitero di Loppia, al
caro Don Bencivenni per la sua pre-
senza, a Don Silvio Baldisseri per la
benedizione finale al cimitero, a
Mons. Danilo D'Angelo per l'ultimo
saluto dal Giornale di Barga.

Don Rolando è morto come e vis-
suto, senza dare noia a nessuno.
La sua vita e stata dedicata con-
temporaneamente alla chiesa e al-
l'insegnamento (era insegnante di
lettere), continuando nel contempo
a dare il suo aiuto pastorale nelle
parrocchie di S. Giovanni al Gaeta-
no Porto a Mare, di San Paolo a Ri-
pa D'Arno, a Riglione e ovunque
necessitasse la sua presenza.  

E’ ritornato nella casa del pa-
dre in silenzio, lasciando però un
grande vuoto in coloro che lo han-
no veramente conosciuto e che
hanno apprezzato le sue doti uma-
nitarie, la sua umiltà, il suo talen-
to, la sua intelligenza.  

Don Rolando vivrà sempre nei
cuori di tante persone ne siamo cer-
ti, ma soppratutto nei nostri.

Per lui chiediamo una preghiera.

BARGA
Un’altra cara figura di Barga

Vecchia ci ha lasciato. Il 18 febbraio
scorso si è spento dopo lunga ma-
lattia, circondato come sempre dal-
l’affetto dei suoi cari, Antonio Ca-
proni. Era nato a Barga il 9 gen-
naio del1931.

Antonio Caproni

Da tempo ammalato, era affetto
dal Morbo di Parkinson, erano anni
che non lo si vedeva più in giro e si-
curamente nelle nuove generazioni
il suo nome non sarà molto cono-
sciuto, ma per chi qualche decennio
sulle spalle ormai se lo porta Anto-
nio era una figura nota e benvoluta.
Prima con il babbo ed il fratello e
poi con la moglie e la figlia aveva
diretto la sua vecchia bottega a
Porta Macchiaia. Quel negozio di
bar ed alimentari che comprendeva
anche il forno e che a tanti riporta
alla memoria un luogo storico e ca-
ro della vecchia Barga.

A Porta Macchiaia Antonio ha
vissuto e lavorato tutta la sua vita.
In quella bottega dove si andava a
giocare a carte, dove ancora gli abi-
tanti della zona andavano a compe-
rare gli alimenti o il pane che sfor-
nava Antonio; in quella terrazza
dove gli studenti nei mesi primave-
rili magari passavano la mattinata,
dopo aver marinato la scuola, sono
passati in tanti e chi ci è stato lì ha
conosciuto Antonio, un uomo tran-
quillo, semplice e riservato che
amava il suo lavoro e la sua fami-
glia e che aveva una sana passione
per la marcia podistica. Per tanti
anni è stato uno dei punti di riferi-
mento del Gruppo Marciatori Bar-
ga e meritano essere ricordate le
sue partecipazioni alla “Firenze-
Faenza” di 100 km. Per tre volte
Antonio ha portato a termine quel
difficile e lungo percorso.

Antonio ha lasciato il suo lavoro
nel 1997 quando venne chiusa la
bottega di Porta Macchiaia. Già al-
lora era ammalato; venti anni di
malattia, che ha sempre affrontato
con cristiana rassegnazione e tanta
forza d’animo. Sempre sostenuto
dai suoi cari, ma anche da don Pie-
ro prima e ultimamente da don Ste-
fano Serafini che gli sono stati sem-
pre vicino.

Era un uomo forte Antonio, ma
alla fine la malattia ha avuto il so-
pravvento e dopo gli ultimi anni
difficili alla fine Antonio ha ceduto
e ci ha lasciato per sempre.

A piangerlo, dalle colonne di
questo giornale, la moglie Marisa
Piacenza, la figlia Elena con il com-
pagno Gilberto, le cognate ed i co-
gnati, la suocera, i nipoti ed i pa-
renti tutti.

A loro “Il Giornale di Barga” si
sente vicino ed esprime di cuore le
sue più affettuose condoglianze.

RINGRAZIAMENTO
La famiglia, profondamente

commossa per la grande partecipa-
zione al lutto che l’ha colpita, ringra-
zia sentitamente tutti coloro che in
vario modo hanno preso parte al suo
dolore per la scomparsa del caro

ANTONIO

Un ringraziamento particolare,
per le sue premurose cure e per tut-
ta l’assistenza, lo rivolge al dott. Fa-
brizio Pieroni.

BARGA
L’8 febbraio ultimo scorso è ve-

nuta a mancare presso l’ospedale
di Castelnuovo, la cara Meri One-
sti ved. Baldacci che tutti ricor-
diamo e ricorderemo per il suo la-
voro nel negozio di frutta e verdu-
ra di via Mordini.

Meri Onesti ved. Baldacci
Meri era nata a Ponte di Cam-

pia il 22 ottobre 1921. Rimase ve-
dova giovanissima con tre figli da
mantenere: Antonio, Danilo e Ve-
nio. Erano gli anni ’60 e Meri do-
vette alternarsi così tra la cura dei
figli ed il lavoro per poter mante-
nere la sua famiglia. Iniziò a lavo-
rare come cuoca all'asilo del Sacro
Cuore, divenendo così la “tata” di
tanti bambini di Barga che ora, da
grandi, la ricordano sempre con
molto piacere ed affetto. Negli an-
ni ’70 Meri aiutò il figlio Antonio
nella gestione del negozio orto-
frutticolo di via Mordini e, dopo
essere stata una madre esempla-
re, divenne la nonna perfetta del-
le sue adoratissime nipoti Stefa-
nia e Valentina. Per loro, ma an-
che per l’altro nipote Paolo che vi-
ve in Sardegna, è stata e sarà
sempre una nonna eccezionale.

Negli ultimi anni le sue condi-
zioni di salute erano andate mano
a mano peggiorando. Da tre anni
era immobilizzata ed ultimamen-
te era stato necessario il suo rico-
vero, per darle continua assisten-
za, presso la Villa di Riposo “G.
Pascoli” di Barga. La sua morte è
arrivata quasi inaspettata per la
sua famiglia. Era stata ricoverata
all’ospedale di Castelnuovo per un
malore e qui si è spenta nel sonno,
durante la notte, lasciando nei
suoi cari il rammarico di non aver-
la potuta salutare per l’ultima vol-
ta, ma anche il ricordo di una per-
sona che per tutti loro ha dato e
fatto tanto nella sua vita.

Lascia i figli Antonio, Danilo e
Venio (quest’ultimo residente in
Sardegna con la sua famiglia), le
nuore, i nipoti ed i parenti tutti ai
quali “Il Giornale di Barga” espri-
me le sue più commosse condo-
glianze.

CASTELVECCHIO
PASCOLI

Il giorno 15 febbraio u.s. all’età
di 86 anni, è mancata improvvisa-
mente all’affetto dei suoi cari la
Sig.ra Maria Valdrighi vedova Len-
zarini, residente a Castelvecchio
Pascoli. 

Maria Valdrighi ved. Lenzarini

La famiglia desidera ringrazia-
re tutto il personale medico e para-
medico dell’UTIC dell’ospedale di
Lucca per la professionalità e la di-
sponibilità dimostrata durante il
breve ricovero ospedaliero.

“Il Giornale di Barga, nel ripor-
tare la notizia, esprime alle figlie,
ai generi, alla sorella, al cognato, ai
nipoti ed ai parenti tutti le sue sen-
tite condoglianze.

Cara nonna, 
Alle prime luci dell’alba di una

mattina di questo inverno che sem-
bra non finire, Te ne sei andata. A
Te la mattina piaceva proprio e non
hai mai sopportato l’idea che chiun-
que, soprattutto noi, perdessimo
tempo ed energie restando a dormi-
re fino a tardi. Noi tutte, in diversi
momenti della nostra vita, Ti ab-
biamo sentito dire … “forza alzatevi
che è ora di far qualcosa… ener-
gia!!”

Ci hai insegnato il significato ed
il valore della famiglia, nonché
quello del rispetto per il prossimo e
il senso di responsabilità che ogni
individuo deve assumere nei con-
fronti di se stesso e di chi lo circon-
da.

Poco più che adolescente, Ti sei
dovuta prendere cura dei tuoi fra-
telli e delle tue sorelle minori perché
purtroppo una brutta malattia e i
disastri della guerra Vi hanno
strappato giovanissimi dai vostri
genitori. Hai sempre fatto in modo
che la tua famiglia rimanesse unita
come un grande nucleo in cui “il ca-
po indiscusso” sei sempre stata Tu.
Ricordi gli appuntamenti settima-
nali con le Tue amatissime sorelle?
Tutte le domeniche il Settimo e l’Al-
ba arrivavano puntuali alle 14.30,
seguiti dalla Ines e dal Giannino ( è
così che li hai sempre chiamati…
articolo compreso).

E la pizza del sabato sera a Ca-
stelvecchio? 

Nonostante la non più giovane
età, Ti sei resa utile ed indispensa-
bile per la gestione familiare, pre-
parando gustosi pranzetti ed aiu-
tandoci nelle faccende domestiche
di tutti i giorni, ivi compreso l’effi-
cacie “tin-tin-tin” che cantavi a Ma-
tilde tutte le volte che, nei primi
giorni di vita, non si addormenta-
va. 

Una grave malattia alla retina
Ti impediva di vederci bene, ma
non Ti sei mai data per vinta né
tanto meno lamentata. Anzi, con Te
mai lagnarsi, ma guardare sempre
avanti!

Ci hai cresciute tutte e quattro
con immenso amore, con grazia e
tanta dedizione, insegnandoci ad
amare la vita, sia nei momenti di fe-
licità che in quelli più dolorosi.

Sicuramente Tu per noi sei un
esempio di lealtà, di onestà, di sin-
cerità e di bontà indiscutibili.

Un gioiello prezioso che resterà
sempre nei cuori della famiglia e
che ha aperto la luce dei nostri occhi
per farci vedere che resterai sempre
con noi.

E’stata una vera fortuna e moti-
vo di grande orgoglio averti come
nonna. Grazie!

Ciao Nonna

Le tue nipoti
Barbara, Chiara,
Martina, Monica

FILECCHIO
Luciano Brogi ha lasciato la sua
vita terrena il 21 febbraio scorso
a 85 anni. Lascia la moglie, le fi-
glie, i generi, i nipoti, le sorelle
ed i parenti tutti. A loro giunga-
no le più sincere condoglianze
da parte del nostro giornale.

BARGA
Il 19 Febbraio scorso è mancata
all’affetto dei suoi cari Maria An-
tonietta Bertoncini vedova Pierot-
ti, alla bella età di 93 anni. Lascia
le sorelle, i cognati e le cognate, i
nipoti ed i parenti tutti, ai quali la
nostra redazione invia sentite
condoglianze.

Gustavo Cipollini, di 87 anni, è ve-
nuto a mancare il 23 febbraio
scorso. Lascia la moglie, i figli, il
genero, la nuora, i fratelli, la sorel-
la, i cognati e le cognate, i nipoti e
i parenti, ai quali il nostro giornale
invia sentite condoglianze.
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Somma precedente

Barga – In memoria di
Luigi Gonnella nell’anni-
versario della scompar-
sa, la moglie Tecla e i fi-
gli Gianpiero e Roberto 

Barga – M.M. in memo-
ria di Alberto Bianchi 

Barga – Gli amici del la-
boratorio analisi, del
centro trasfusionale di
Barga e Castelnuovo e
della cooperativa Splen-
dor in memoria della ca-
ra Bianca Maria Guerrie-
ri in Campani

Cascina – Guido Bac-
ciardi, in memoria della
moglie Tranquilla Luche-
rini nel terzo anniversa-
rio della sua scomparsa 

Totale

€ 1.624,44

» 50,00

» 50,00

» 225,00

» 50,00

€ 1.999,44

SSOORRRRIISSII  NNAATTAALLIIZZII
«SUOR MARIANNA MARCUCCI»

Marzo 2010

BARGA
Delfo Giambastiani ha lasciato
la sua vita terrena a 77 anni. La-
scia la moglie, i figli, i nipoti, i
fratelli ed i parenti tutti, ai quali il
Giornale di Barga si stringe.

È scomparsa all’età di 75 anni
Rina Tarabella vedova Nardi, la-
sciando nel dolore le sorelle, le
nuore ed i parenti tutti. Giunga-
no loro le nostre più sentite con-
doglianze.

FORNACI
È scomparso prematuramente il 9
febbraio scorso all’età di 63 anni
Dante Pacini. Lascia nel dolore la
mamma, la moglie, i figli, le nuore, i
nipoti, il fratello, le sorelle ed i pa-
renti tutti, ai quali anche il nostro
giornale invia sincere condoglianze.

CASTELVECCHIO PASCOLI
Giovanna Paolinelli vedova Ciari è
scomparsa all’età di 85 anni. Lascia le
figlie, i generi, le nipoti, i fratelli, le so-
relle ed i parenti tutti, ai quali il nostro
Giornale invia sentite condoglianze.

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

All’ombra dei Cipressi

GALSTON (SCOZIA)
IN RICORDO DI
IVANO BONINI

Ivano (Franco) Bonini

Cesare Paesani

Il 20 marzo ricorre il quinto anni-
versario della improvvisa morte del
caro Ivano Bonini, meglio conosciuto
come Franco, avvenuta in un bel
mattino primaverile all’aeroporto di
Glasgow-Prestwick.

Con lo stesso amore e rimpianto,
nella mesta ricorrenza la moglie Na-
dia, i figli Massimo e Cinzia, i nipoti
ed i parenti tutti lo ricordano a quan-
ti lo conobbero e gli vollero bene.

NEL TERZO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
LUIGI RENUCCI

Luigi Renucci

Il 4 marzo scorso ricorreva
il terzo anniversario della
scomparsa del caro e buon
Luigi Renucci, uno dei compo-
nenti della popolosa e stimata
famiglia dei Troni di Barga.

Nel triste anniversario lo
ricordano con immutato affet-
to e rimpianto la famiglia del
fratello Vittorio Renucci ed i
parenti tutti.

NEL QUINTO
ANNIVERSARIO
DELLA MORTE DI
ALBERTO BIANCHI

Alberto Bianchi

19 Marzo 2010

“Le cose più grandi
devono ancora compiersi.

Noi non possiamo immaginare
che cosa farà per i suoi figli

la fantasia infinita
dell’Amore di Dio.

Possiamo soltanto balbettare
pensando alla bellezza

dei cieli nuovi e della terra nuova”

Luci bianche. Sensazione di fred-
do intenso nella sala. In sottofondo,
e all’improvviso sempre più nitide,
le calde, dolci, struggenti e familiari
note della nostra canzone “My way”.
Mi avvolgono. Sei vicino a me e il tuo
cuore e il mio battono all’unisono…
Ringrazio il Signore mentre scendo-
no lacrime di gioia. 

Myrna

NEL QUINDICESIMO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
GLORIA RIGALI

Gloria Rigali

2 marzo 1995 2 marzo 2010

Nel quindicesimo anniversa-
rio della scomparsa della cara
Gloria Rigali, il marito Francesco
e le figlie Anna e Serena la ricor-
dano a tutti coloro che la conob-
bero e le vollero bene.

GALSTON (SCOZIA)
In ricordo di Cesare Paesani e Celestina Biondi

Celestina Biondi

Il 24 marzo ricorre il dodicesimo anniversario della morte di Cesare Pae-
sani, avvenuta in Scozia, dove, ormai pensionato, viveva presso la famiglia
della figlia Nadia, dopo una lunga vita di onesto lavoro; stimato ed apprezza-
to da tutti gli appartenenti alla comunità italo-scozzese e dai molti scozzesi
che lo conoscevano ed ancora lo ricordano.

A poco più di un mese, il quattro maggio prossimo, ricorrerà invece il ven-
tunesimo anniversario della scomparsa della sua consorte Celestina Biondi.

La figlia Nadia, i nipoti Massimo e Cinzia ed i parenti tutti, con immutato
affetto e tanto rimpianto, li ricordano insieme, a quanti riconobbero e ne ap-
prezzarono le doti di profonda umanità e per loro chiedono una preghiera.

NELL’OTTAVO
ANNIVERSARIO
DELLA MORTE DI
JAFET JOHANNES

Jafet Johannes

Nello scorso mese di febbraio ricor-
reva l’ottavo anniversario della scom-
parsa di Jafet Johannes, mancato im-
provvisamente e prematuramente al-
l’affetto della famiglia. In questa triste
ricorrenza, la sorella Sara e la famiglia
Renucci con Graziano, Nicola ed i suo-
ceri, unitamente all’altra sorella, Re-
becca, vogliono ricordarlo dalle colon-
ne di questo giornale.

BARGA
Il 10 marzo scorso è improvvisa-

mente mancata all’affetto dei suoi ca-
ri Anna Castelli, compagna del com-
pianto Luigi Renucci. 

Anna Castelli ved. Renucci
Lascia nel dolore tutta la famiglia

Renucci, la sorella, i fratelli ed i pa-
renti tutti, che da queste colonne vo-
gliono ricordarla ai tanti barghigiani
che la conoscevano. 

Anche il Giornale di Barga si
stringe alla famiglia e invia ai paren-
ti tutti vicini e lontani le più sincere
condoglianze.



IL RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO

PEDERSOLI DOMINA L’EDIZIONE NUMERO 33
IL CIOCCO - Il brescia-

no Luca Pedersoli, con
Matteo Romano alle note
(Ford Focus wrc) domina
il 33° rally internazionale il
Ciocco 

Luca Pedersoli, navigato
da Matteo Romano, hanno
vinto, dominando dall’ini-
zio alla fine, il 33° rally Il
Ciocco e Valle del Serchio,
prova di apertura del Tro-
feo Rally Asfalto 2010, or-
ganizzato da Ciocco Cen-
tro Motori. 

Pedersoli, già nella pro-
va spettacolo di apertura,
la notturna “Il Ciocco” di
venerdì sera, aveva messo
un po’ meno di quindici se-
condi tra sé e il suo più ac-
creditato rivale, Felice Re.
Un distacco rimasto pres-
soché uguale al termine
delle sette prove speciali
che hanno animato la gior-
nata di sabato. 

Il comasco Felice Re, in coppia
con Mara Bariani, è incappato nel-
la prova spettacolo di apertura in
un paio di indecisioni, con spegni-
mento del motore della sua Ci-
troen Xsara Wrc. Poi qualche pro-
blema di gomme ha fatto aumen-
tare il suo distacco da Pedersoli fin
quasi a mezzo minuto. Il tentativo
di reazione di Re sul primo pas-
saggio sulla  “lunga” di Bagni di
Lucca lo ha riavvicinato a Pederso-
li, ma la risposta del vincitore è
stata autorevole.

A chiudere il podio è andato il
torinese Luca Cantamessa, con Ca-
polongo, che ha installato da subi-
to la Abarth Grande Punto in terza
posizione assoluta, senza che nes-
suno potesse insidiare anche il suo
dominio tra le Super 2000.

Tocco di internazionalità il
quarto posto assoluto, meritato,
dell’equipaggio ceco Roman Odlo-
zilik – Martin Turecek, autori di
una gara di alto livello con la Sko-
da Fabia Super 2000.

Una grintosa rimonta ha fatto
risalire il lucchese Gabriele Luc-
chesi, con la moglie Titti Ghilardi,
al quinto posto assoluto, con la
Abarth Grande Punto Super 2000.

Sesto assoluto e primo tra le
Due Ruote Motrici il lucchese Lu-
ca Pierotti, con Manuela Milli, che
hanno condotto la loro Renault
New Clio R3 alla vittoria anche nel

Trofeo Renault. Il duello con Fer-
rarotti ha visto quest’ultimo soc-
combere sull’ultima prova, per lo
sfilamento di un  semiasse.

Tra le Super 1600 ha vinto il luc-
chese Nicola Paolinelli, con David
Castiglioni, a bordo della Renault
Clio, anche settimi assoluti, davan-
ti al versiliese Gianluca Vita, con
Simona Girelli, attardato dalla rot-
tura di un semiasse e di una pinza
freno della Mitsubishi Lancer Evo
IX.

Suggestivo e con il pubblico del-
le grandi occasioni l’arrivo nella
nuova location di Fornaci di Bar-
ga. Molte autorità locali hanno
presenziato alla cerimonia della
premiazione, con il Sindaco di
Barga Marco Bonini a fare gli ono-
ri di casa e a consegnare, alla pre-
senza dei familiari, il riconosci-
mento in memoria di Saverio Fio-
ri, recentemente scomparso e figu-
ra di spicco del mondo moytori-
stiuco della Media Valle del Ser-
chio. 

Il bilancio del rally del Ciocco
2010 versione “Tra” è alla fine mol-
to positivo: gara avvincente, pub-
blico che ha affollato le prove spe-
ciali e, sotto il profilo organizzati-
vo, lo staff di Ciocco Centro Moto-
ri ha operato,ancora una volta, per
un evento di grande spessore.
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I CAMPIONATI DI CALCIO
OK BARGA E SACRO CUORE. FORNACIANIA NEI GUAI

BARGA - Continuano i campionati di calcio di Promozione, Seconda e Ter-
za categoria per le tre squadre presenti sul territorio barghigiano. 

Per quanto riguarda le ultime settimane, va sottolineata l’ottima forma del
Barga che milita nel campionato di Promozione e che nelle ultime partite ha
dimostrato di meritarsi questa categoria. Dopo la vittoria contro il Lunigiana,
i ragazzi allenati da Giusti hanno conquistato un ottimo pareggio per 0 a 0
contro il Monsummano. Ora la squadra bianco-celeste si trova a metà classifi-
ca con 33 punti che gli consentono di tirare un sospiro di sollievo e di guarda-
re ai prossimi impegni con maggiore serenità. L’obiettivo salvezza si può dire
praticamente raggiunto.

Va male invece il FornaciAnia che milita nel campionato di Seconda cate-
goria. Le ultime settimane hanno lasciato ben poco di positivo alle spalle e l’an-
damento della formazione è abbastanza deludente purtroppo.

Nell’ultimo turno di domenica 14 marzo, nel derby casalingo con il Gallica-
no, la squadra ha riportato la terza sconfitta di fila per 2 a 1. Molto sfortunati
i rosso-blu che non trovano la vittoria da ben nove giornate. Ora la squadra al-
lenata da Cecchini, penultima in classifica, deve guardarsi le spalle da un te-
mibile Gallicano che vincendo il derby si è portato a soli due punti di distac-
co.

In terza categoria figura invece uno splendido Sacro Cuore che nelle ultime
partite ha riportato risultati positivi tant’è che al momento conduce il campio-
nato con ben 41 punti, seguito da Santanna e Pescaglia a 39 punti. Nell’ultima
partita disputata contro il Corsagna i ragazzi allenati da Nardini hanno im-
pattato su un amaro pareggio per 1 a 1. Vista la posta in palio – qui c’è in bal-
lo una promozione che sarebbe meritatissima – ora la squadra dovrà concen-
trarsi sulle ultime cinque giornate di campionato per non fare passi falsi e cer-
care di mantenere la vetta della classifica. Forza, ragazzi.

Matteo Casci

Un momento della premiazione avvenuta in Piazza IV Novembre a Fornaci.

COMPRENSIVO IN
EVIDENZA NEL NUOTO

LUCCA - Lusinghiera prestazione
delle alunne e degli alunni dell'Istitu-
to Comprensivo barghigiano che nel
campionato provinciale di nuoto per
i Giochi Sportivi Studenteschi svolti-
si a Lucca il 9 marzo scorso, hanno
ottenuto il titolo di vice campioni sia
nei maschi che nelle femmine, vin-
cendo quindi la speciale classifica cu-
mulativa per gli istituti.

Molti gli atleti a medaglia, co-
minciando da un'ottima Erica Mo-
riconi che ha letteralmente strac-
ciato la concorrenza nei 50 stile
vincendo l'oro. Al secondo posto
sono finiti Emanuele Barsotti nei
50 farfalla e le due staffette 4x50
formate da Lisa Genovesi, Chiara
Biagioni, Alice Mariani, Erica Mo-
riconi e Matteo Nardi, Gabriele
Lucchesi, Patrizio Balducci, Ema-
nuele Barsotti.

Al terzo posto Gabriele Lucchesi
nei 50 dorso, Patrizio Balducci nei 50
stile, Lisa Genovesi nei 50 farfalla,
Alice Mariani nei 50 dorso, al quarto
Iacopo Pieri nei 50 rana, Chiara Bia-
gioni sempre nella rana.

Matteo Nardi si infine piazzato al
sesto nella farfalla, Rachele Fiorani
quinta nella rana e Gaia Lunardi se-
sta. Praticamente quasi tutti gli atleti
sono stati preparati dal buon lavoro
delle società di nuoto della zona.

Adesso per primi e secondi si apro-
no le porte della finale regionale.

Luigi Cosimini

CORSA: NELLA TOP TEN REGIONALE
LUCCA - Strepitoso risultato della squadra barghigiana nella fase regio-

nale di Corsa Campestre disputatasi a Lucca il 23 febbraio scorso. Opposta
alle prime venti scuole della regione la nostra compagine formata da Erica
Moriconi, Melanie Keane e Gaia Cosimini, si è classificata al sesto posto fi-
nale con degli ottimi piazzamenti individuali (rispettivamente 14a, 16a,
64a) dietro solamente alle scuole livornesi e ad una fiorentina e nettamente
davanti all'altra scuola lucchese qualificata. Su un percorso perfetto dise-
gnato sotto le antiche mura cittadine, nonostante le assenze di due forti atle-
te impossibilitate a partecipare, le nostre ragazze hanno attaccato fin da su-
bito con coraggio e intelligenza, riuscendo a chiudere, con fatica, in tempi
molto buoni e in barba al tracciato, zuppo di pioggia (che per fortuna ave-
va smesso di cadere). Adesso il nostro istituto aspetta con ottimismo le com-
petizioni nella pallavolo e nell'atletica dove spera di avere una parte, anco-
ra, di primo piano. 

Luigi Cosimini

Questo giornale è stampato su carta riciclata Cyclus Offset


