
BARGA - Si comincia a deli-
neare il quadro politico in vi-
sta delle prossime elezioni co-
munali di giugno. Nel PD di
Barga la questione candidato a
sindaco è giunta alla fine del-
l’iter. Dopo aver evitato la “lot-
ta” delle elezioni primarie, c’è
stata infine lo scorso 22 dicem-
bre l’investitura di Marco Bo-
nini a successore di Umberto
Sereni. Questo è avvenuto nel-
l’assemblea del direttivo tenu-
tasi a Barga presso la sede di
Vicolo del Sole. E, come nella
migliore tradizione americana,
Bonini ha subito indicato an-
che il suo vice, chiedendo poi
il voto dell’assemblea. La scel-
ta è caduta sull’avvocato bar-
ghigiano Alberto Giovannetti,
attualmente assessore ai Beni
culturali, ma con una lunga
militanza politica alle spalle
nelle file dei DS. 

Adesso l’intento di Bonini &
C. è di procedere all’allarga-
mento della coalizione, come
affermato dal segretario comu-
nale Oriano Rinaldi: “si comin-
cia a lavorare su liste e pro-
grammi; sono partite le con-
sultazioni con le altre forze po-

litiche: con Rifondazio-
ne Comunista c’è già
stato un contatto nei
giorni scorsi”. Dunque
nel PD si guarda ulte-
riormente avanti ma di
strada da fare ce n’è
ancora tanta e nel mez-
zo c’è anche la questio-
ne delle poltrone in
giunta.

E nel centrodestra?
Per il momento le cose
sono in fase di studio.
Si parla comunque del-
la possibile creazione
di una lista civica allar-
gata a diverse forze che com-
pongono la società civile e non
prettamente schierata a livello
politico. Candidato a sindaco?
Si era parlato del vice sindaco
Andreozzi, che non si è trovata
in sintonia con la strategia del
suo partito, il PD, ma l’ipotesi
non è stata confermata. Enzo
Pardini, uno dei promotori
dell’iniziativa del centro destra
ci dice: “prima vediamo la lista
civica, poi parleremo anche di
candidati. Comunque sia il no-
stro candidato dovrà essere un
personaggio di forte levatura

che regga il confronto con il
sindaco uscente”.

Intanto, sul Giornale di Bar-
ga online, è in corso un son-
daggio riguardante la scelta
politica degli elettori per le
prossime elezioni. Tra quelli
già decisi il 12% ha dichiarato
che voterà comunque a sini-
stra; l’11 % ha espresso la sua
preferenza per la destra ed il
7% ha dichiarato che non vo-
terà. Il 67% non ha ancora de-
ciso dichiarando che alla fine
la propria scelta dipenderà
esclusivamente dal nome del
candidato a sindaco.

Il libro sulla storia della Salov
I SIGNORI DELL’OLIO

Ai primi di dicembre è stato pre-
sentato a Lucca, nella prestigiosa se-
de dell’Associazione Industriali, il
volume che ripercorre la storia della
SALOV, l’azienda leader mondiale
della produzione  dell’olio di oliva.

Ne parliamo volentieri, certi
che farà piacere ai barghigiani,
perchè tanti e saldi sono i legami
che stringono la SALOV al nostro
antico borgo.

Legami che in questi ultimi an-
ni sono stati rinverditi da tante
iniziative. Prima fra tutte la realiz-
zazione della latta dell’olio con il
simbolo di Barga che tanto suc-
cesso ha incontrato negli Stati
Uniti, dove ne sono state vendute
a centinaia di migliaia. Che vuol
dire che milioni di americani han-
no avuto Barga nelle loro case. Ed
ogni volta che si preparavano a
mangiare cose buone incontrava-
no l’immagine del nostro Duomo. 

La SALOV è oggi il simbolo del-
l’olio italiano nel mondo ed è ovun-
que sinonimo di qualità e di genui-
nità. E’ una società industriale del-
la quale la comunità nazionale può
giustamente andare orgogliosa al
pari dei grandi marchi che hanno
fatto conoscere e apprezzare l’opero-
sità italiana nel mondo. La storia
della SALOV è iniziata nel 1919
quando un gruppo di facoltosi
commercianti e industriali lucche-
si decise di unirsi per dare vita ad
un’azienda che fosse capace di af-
frontare la competizione  dei mer-
cati mondiali. Da allora la sua sto-
ria è stata una continua crescita
fino a raggiungere le posizioni
odierne di primato.

Del gruppo dei fondatori faceva
parte il sig. Dino Fontana ed oggi è
la famiglia Fontana che conduce l’a-
zienda. Artefice di questa straordi-
naria impresa è stato il sig. Eugenio
Fontana che per decenni ha guidato
con mano sicura e sguardo lungi-
mirante lo sviluppo della SALOV.

E’ stato proprio per onorare la
sua memoria , che i suoi figli – Di-
no Pier Luigi, Antonio e Alberto –
hanno voluto questo libro, realiz-
zato nell’anno del centenario della
nascita del sig. Eugenio. Il volu-
me, di bellissima fattura, insieme
ai testi presenta molte fotografie di
forte suggestione. Ci sono le im-
magini dei luoghi dell’olio realiz-
zate dal maestro Fulvio Roiter che
emanano lo spirito della Bellezza
del nostro paesaggio. Ed insieme
ci sono immagini della storia del-
l’azienda e della famiglia Fontana. 

Tra queste ce n’è una che ci sta
particolarmente a cuore: è l’immagi-
ne del matrimonio fra il sig. Eugenio
Fontana e la signorina Leda Pieroni
che venne celebrato a Barga nella
chiesa del Sacro Cuore. Fu un avve-
nimento che i barghigiani che lo vis-
sero ancora ricordano con emozio-
ne. Come se avessero visto la scena
di un film. Ecco così spiegate le ra-
gioni dell’attaccamento dei signori
Fontana alla nostra Barga. La loro
madre apparteneva alla famiglia Pie-
roni, di certo una delle più prestigio-
se famiglie della nostra comunità. I
Pieroni erano i signori di Boston. Il
loro nome era pronunciato con rive-
renza, ammirazione e affetto. Hanno
scritto  uno dei più importanti capi-
toli della storia dell’emigrazione ita-
liana: intraprendenza, onestà, deter-
minazione, generosità.

I figli della signora Leda e del sig.
Eugenio questa storia se la sentono
addosso. E fanno bene perché è un
patrimonio di eticità che resiste a
tutte le oscillazione delle Borse. Alle
tante felicitazioni che sono giunte
alla SALOV ed alla famiglia Fonta-
na “Il Giornale di Barga” è ben lieto
di aggiungere le sue che interpreta-
no il sentimento dell’intera comu-
nità, orgogliosa dei successi della
famiglia Fontana.
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MARCO BONINI E IL CANDIDATO A SINDACO DEL PD
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Marco Bonini

26 DICEMBRE 1944 - 26 DICEMBRE 2008

IL RICORDO DELLA TRAGEDIA DI SOMMOCOLONIA
Il 26 Dicembre, come di consue-

to da qualche anno a questa parte è
stata ricordata la battaglia di Som-
mocolonia, episodio della seconda
guerra mondiale tristemente noto
per la morte di più di 130 persone
tra militari e civili.

Il film di Spike Lee “Miracolo
a Sant’Anna”, uscito nelle sale po-
chi mesi fa ha riportato l’atten-
zione sulla division americana
che combattè quel giorno, la Buf-
falo Divisione.

L’amministrazione Comunale,
già dimostratasi sensibile in altre
occasioni verso questo tema, ha
deciso di intitolare una via di
Sommocolonia alla 92° Divisione
ma a causa del maltempo di ve-
nerdì 26 la cerimonia è stata rinviata al 25 aprile prossimo.

Le celebrazioni sono però proseguite in comune dove sono stati presentati due libri sulle battaglie
che coinvolsero le nostre zone: uno  scritto da Daniele Del Giudice comprende i fatti accaduti durante
l’operazione militare Temporale d’Inverno (da cui il libro prende il titolo) attuata nell’ area compre-
sa tra il Passo delle Forbici e il Monte Romecchio, in cui rientra anche la battaglia di Sommocolonia;
l’altro, seconda ristampa arricchita di nuovi documenti anche inediti, è stato scritto dal Maggiore Vit-
torio Lino Biondi e narra più in particolare la battaglia di Sommocolonia.

Come detto dal Sindaco Sereni nell’introdurre il libro di Biondi, e ribadito dallo stesso autore tut-
to questo è stato fatto perché la memoria non svanisca ed anzi, rimanga giusta e corretta; è per que-
sto infatti che è stato ideato un centro di documentazione permanente nel paese di Sommocolonia,
centro che raccoglierà ogni genere di cimelio storico a testimonianza di quei giorni. Un primo as-
saggio di questo progetto si è avuto dopo la presentazione dei libri presso le Stanze della Memoria in
Via di Mezzo: una mostra, resa possibile anche dal gruppo storico Linea Gotica in Lucchesia, che rac-
coglie documenti, fotografie, giornali, reperti bellici e quant’altro perché il ricordo della sofferenza
causata da questi fatti di sangue non vada perduta.

Nel pomeriggio è stato poi presentato al Teatro dei Differenti il documentario storico “Inside Buf-
falo” del regista Fred Kowornu, che dopo aver lavorato alla realizzazione del film di Spike Lee ha vo-
luto approfondire in modo rigoroso la storia della 92° divisione Buffalo.

Maria Elena Caproni

SANITÀ IN VALLE DEL SERCHIO

Nuovi interventi per migliorare gli ospedali
BARGA - Molti nuovi macchinari in arrivo an-

dranno a migliorare la dotazione tecnologica del
presidio ospedaliero della Valle del Serchio, dove
continuano i lavori per l’ accreditamento finanziati
grazie al Piano Rossi.

Questo 2009 segnerà anche un profondo rinno-
vamento delle attrezzature.

E’ stata acquistata e installata all’ospedale di Ca-
stelnuovo Garfagnana una nuova Tac a 16 slices,
prodotto dell’ultima evoluzione tecnologica del set-
tore. Questa macchina, che sarà attiva già entro la fi-
ne del mese di febbraio, pone il presidio della Valle
del Serchio all’avanguardia. Garantirà infatti, rispet-
to al modello precedente, una maggiore velocità e
una migliore qualità dell’immagine.

Sempre all’interno della stabilimento ospedaliero
di Castelnuovo sarà attiva nei prossimi mesi anche
una nuova moderna macchina per la risonanza ma-
gnetica, che – oltre a  permettere prestazioni più ra-
pide e di maggiore qualità – ha una caratteristica par-
ticolarmente innovativa: consente di effettuare esami
sia in posizione supina che in posizione eretta.

Nel piano di adeguamento tecnologico aziendale
sono previsti anche l’aggiornamento delle attrezza-
ture della Radiologia di Barga, che verrà anche po-
tenziata con l’acquisizione di un moderno ecografo.

Nei due stabilimenti ospedalieri integrati e orga-
nizzati come unico presidio è in fase di attuazione il
programma degli interventi di ristrutturazione a suo
tempo definito. A Barga è stato aperto nelle settima-
ne scorse il cantiere per la realizzazione dell’edificio
che ospiterà il nuovo centro trasfusionale, il labora-
torio e la dialisi, un’opera molto attesa dai cittadini.
Dopo l’apertura della moderna struttura di Castel-
nuovo, anche il San Francesco avrà quindi un centro
trasfusionale e una dialisi pienamente rispondenti ai
bisogni degli utenti. La conclusione di questo per-
corso permetterà il consolidamento dell’attività del-
la medicina trasfusionale, settore in cui l’Azienda
USL 2, grazie alla collaborazione con le associazioni
dei donatori di sangue, si conferma tra le Aziende
migliori a livello regionale. 

Verranno inoltre terminate entro il mese di maggio
le nuove sale parto di Barga, che permetteranno di au-
mentare ulteriormente il livello qualitativo del reparto
di Ostetricia e Ginecologia, punto di riferimento per la
salute delle donne della Valle del Serchio e non solo.

Nello stabilimento ospedaliero di Castelnuovo pro-
seguono intanto i lavori di adeguamento che permet-
teranno di riunire su un unico piano e rendere sempre
più adeguati i servizi dell’Area Chirurgica.  E’ inoltre in
fase di progettazione la realizzazione delle nuove sale
operatorie. La nuova sede di Cardiologia e UTIC com-
pleterà l’assetto dell’ospedale “Santa Croce”.

L’Azienda USL 2 ha inoltre sviluppato un piano
per l’utilizzo delle fonti energetiche alternative (per
esempio con l’installazione di pannelli fotovoltaici),
che vede coinvolti molti edifici, fra cui i due stabili-
menti ospedalieri della Valle.

SERATA ITALIANA AD AYR
AYR (SCOZIA) – Domenica 1 febbraio presso la Town

Hall di Ayr si terrà una serata italiana di beneficenza.
Organizzatori principali dell’evento sono la famiglia del
barghigiano Aldo Cecchini insieme alla Diocesi di Gla-
sgow. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per la rea-
lizzazione dell’Italian Cloister Garden vicino alla catte-
drale di St. Andrew in Glasgow, grande progetto dedica-
to a tutti gli italiani residenti in Scozia.

Ospiti d’onore, l’arcivescovo della Diocesi di Gla-
sgow, Mons. Mario Conti ed il sindaco del comune di
Barga, Umberto Sereni.
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Fontanamaggio
Nel verde del Parco

Kennedy a Barga Par-
co giochi per Bambini

Aperto tutti i giorni
dalle ore 10 alle ore 01

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

Cucina tipica locale
Specialità marinare

Pizzeria con forno a legna
È gradita sempre
la prenotazione

BARGA - Barga si attrezza per
gli appassionati dello sci, in par-
ticolare per lo sci da fondo. Nuo-
ve prospettive emergono infatti
con la nuova gestione del rifugio
alpino “Giovanni Santi” in loc.
La Vetricia affidato dall’ASBUC

La novità è stata presentata a
Palazzo Pancrazi dal sindaco,
Umberto Sereni, insieme al pre-
sidente dell’ASBUC, Dario Pie-
rantoni lo scorso 10 gennaio. Il
progetto, secondo quanto sottoli-
neato, è piuttosto semplice visto
che si tratterebbe di utilizzare i 5
chilometri di strada da Renaio al-
la Vetricia, gestita dall’ASBUC, e i
20 chilometri dalla Vetricia fino a San
Pellegrino; in pratica il percorso esiste
già basta trattare in modo adeguato la
neve.

L’obiettivo di avere a soli venti mi-
nuti da Barga chilometri di piste per gli
appassionati dello sci di fondo è fra gli
interessi dell’Amministrazione Comu-
nale e la disponibilità dell’ASBUC apre
una concreta prospettiva di realizzazio-
ne. Come sottolineato da Sereni e Pie-
rantoni si potrebbe così sviluppare nel
comune di Barga una forma di turismo
che si leghi allo sci di fondo.

In questo progetto un ruolo fonda-
mentale lo dovrà ricoprire il rifugio del-

la Vetricia che si deve trasformare an-
che in un Centro per il fondo puntando
al turismo invernale, ma anche estivo
sostituendo agli sci le mountain bike o
il cavallo; il tutto valorizzando l’impor-
tante risorsa rappresentata per un ter-
ritorio come Barga dalla montagna.

Piena la disponibilità  della nuova
gestione del Rifugio di Maria Angela e
Michele che si basa sull’accoglienza ti-
pica di questa terra che punta ad una
offerta gastronomica legata alla monta-
gna  ed offre 15 posti letto. I nuovi ge-
stori hanno deciso di abitare al Rifugio
e quindi la struttura sarà aperta tutto
l’anno.

BARGA - Il Piano strutturale approda in consiglio comunale e si scopre che
è costato dieci volte meno di quello approvato nel 2000. Insomma niente co-
stose consulenze e invece tutto lavoro degli uffici comunali. Il 28 novembre
scorso sono stati illustrati al consiglio dall’ingegnere Daisy Ricci i criteri e le
linee guida alla base della revisione del Piano seguite per arrivare alla nuova
elaborazione. Il precedente Piano risale infatti all’anno 2000. In sostanza si è
trattato di una informativa sui passaggi procedurali e in particolare sono stati
illustrati i contenuti del secondo Rapporto di valutazione integrata che sarà
poi approvato dal consiglio alla metà di dicembre. L’Amministrazione Comu-
nale conta poi di adottare il Piano Strutturale entro gennaio-febbraio in modo
da chiudere il procedimento entro fine mandato. 

Da segnalare subito che la revisione del Piano attualmente in corso costerà
all’ente e quindi ai cittadini 20mila euro, spesi per un geologo e per un rap-
porto ambientale necessario all’iter. Il lavoro svolto e che ha portato all’appro-
vazione del Piano precedente nel 2000 era invece costato 260mila euro. Un se-
gnale netto contro costose consulenze esterne; infatti il lavoro è praticamente
svolto dal personale interno all’Area Urbanistica. Un aspetto più volte eviden-
ziato dal primo cittadino.

“Si tratta – ha ribadito l’assessore all’urbanistica Antonio da Prato – di un
impegno qualificante per l’Amministrazione comunale. Con questo lavoro si ri-
disegna il nostro territorio secondo nuove esigenze emerse in questi anni e te-
nendo conto delle nuove normative regionali. Quello che sta alla base della re-
visione del Piano è l’attenzione per il territorio, ma anche verso lo sviluppo
economico del nostro comune.”.

Nella seduta sono stati anticipati i contenuti del Piano Strutturale preve-
dendo l’articolazione del territorio in 5 sistemi territoriali riconoscendo a cia-
scuno caratteristiche e obiettivi propri. Sono stati spiegati i criteri per il di-
mensionamento degli insediamenti sottolineando che anche le zone non urba-
ne saranno al centro di interventi di espansione edilizia perché a queste è ri-
conosciuto il valore fondamentale di presidio del territorio comunale. Interes-
se è stato espresso verso i criteri che porteranno a una nuova progettazione
della viabilità comunale in particolare per Barga e Filecchio. 

Particolare attenzione anche per le aree di pertinenza fluviale salvaguar-
dando zone di rilevo e valenza ambientale: sarà creata infatti un’area naturale
protetta di interesse locale (ANPIL) lungo il Corsonna. Per le aree in collina,
nascerà un Giardino del Castagno nella zona di Renaio e Val di Vaiana.

IL PROGETTO

PISTE DA FONDO ALLA VETRICIA
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VENDE IN ESCLUSIVA

Via della Repubblica, 210
Fornaci di Barga - Lucca

Tel. 0583.709662
Fax 0583.707242

E-mai: immobiliare.a@iol.it

VENDE IN ESCLUSIVA
Fornaci di Barga: terratetto posto su due piani completamente
ristrutturato; composto al PT da ingresso-soggiorno con angolo cottura
e bagno; al PI da due camere. Corredato da balcone e impianto di aria
condizionata. Completamente ammobiliato € 125.000,00

Castelvecchio P.: appartamento posto al piano terra di mq 130 
composto da ingresso, sala, cucina, tinello, tre camere e doppi servizi;
con cantina, veranda e giardino. € 200.000,00

Fornaci di Barga: terratetto posto su tre piani composto al PT da
un vano uso cantina, al PI° da ingresso, soggiorno, cucina, tinello e rip.;
al PII da due camere e bagno. Da ammobiliare. € 120.000,00 tr.

Coreglia Ant.lli: appartamento posto al piano primo ed ultimo
completamente ristrutturato con travi a vista e cotto. E’ composto da
ngresso, soggiorno con camino, cucina abitabile, due camere, rip.
e bagno. Corredato da soffitta. € 140.000,00 tr.

Piano di Coreglia: appartamenti di nuova costruzione posti al PT
o PI di mq. 60/70 composti da ingresso-soggiorno con angolo cottura,
due camere e bagno. Corredati da due posti auto e giardino.
A partire da: € 145.000,00

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

PRENOTAZIONE
IMMEDIATA

BIGLIETTERIA AEREA E NAVALE
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INTERNATIONAL
TRAVEL SERVICE

CAMBIA IL PIANO STRUTTURALE

55051 BARGA
Lucca - Via G. Pascoli, 41
Phone  +39 0583 723336
Telefax +39 0583 723792
Enquiries to:
www.bargaholiday.com
e-mail: alpino@bargaholiday.com

55051 BARGA - Lucca
Strada per Castelvecchio P.
Via Mordini, 3
Phone  +39 0583 766291
Telefax +39 0583 723792
Enquiries to:
www.bargaholiday.com
e-mail: vignola@bargaholiday.com

Nella foto il rifugio della Vetricia

PARCHEGGIO:
AL VIA I LAVORI
SAN PIETRO IN CAMPO - Lo
scorso 16 dicembre sono stati as-
segnati i lavori per un nuovo par-
cheggio in San Pietro in Campo.
L’appalto è stato vinto dalla Ditta
Panza che nel capoluogo sta rea-
lizzando anche il parcheggio die-
tro gli impianti sportivi Pellegrini. 

I lavori dovrebbero iniziare in
questo mese di gennaio.

Il nuovo parcheggio di San Pie-
tro in Campo, che sorgerà nei
pressi del campo polivalente, era
atteso da tempo ed era tra le più
recenti priorità dell’Amministra-
zione comunale. Il parcheggio
avrà 20 posti auto, 10 posti per
motocicli, sarà illuminato da 6
lampioni ed avrà un accesso diret-
to sia agli impianti sportivi che al-
la Chiesa, con uno scivolo adibito
per i portatori di handicap.

Per questo intervento a favore di
San Pietro in campo il consigliere
comunale Vittorio Salotti, delegato
alla promozione e valorizzazione
di San Pietro in Campo, ha voluto
ringraziare il sindaco, Umberto Se-
reni, e l’assessore ai lavori pubblici
del comune Luigi Salvi.

“Voglio anche ringraziare – af-
ferma Salotti - la Famiglia Mar-
cucci, e in particolare la signora
Iole Capannacci e il senatore An-
drea Marcucci proprietari del ter-
reno che ospiterà il parcheggio;
terreno che è stato donato gratui-
tamente al Comune”

BORSA DI STUDIO
BARGA - Istituire una borsa

di studio in ricordo di Stefano,
studente delle superiori di Bar-
ga scomparso tragicamente in
un incidente stradale. Questa
l’idea lanciata dall’assessore
all’Istruzione, Renzo Pia, che
ha partecipato a conclusione
di questa prima parte dell’an-
no scolastico a una iniziativa
voluta dalla scuola sulla pre-
venzione e sulla sicurezza stra-
dale. L’idea lanciata dall’asses-
sore Pia è stata subito accolta
con entusiasmo dalla scuola,
dai ragazzi delle superiori pre-
senti e anche dal padre di Ste-
fano anche lui intervenuto alla
giornata sulla sicurezza strada-
le.

LAVORI PUBBLICI
BARGA - Novità in vista per
quanto riguarda i lavori pubblici
nel comune di Barga. L’assessore
competente Luigi Salvi ha an-
nunciato l’imminente avvio o la
progettazione di una serie di in-
terventi di rilievo.

Verrà in particolare allargata
la curva sulla strada di San Pie-
tro in Campo che si trova in
prossimità della strada di colle-
gamento con via XXV Aprile.
Anche lo stesso accesso alla stra-
da sarà ampliato. Salvi fa sapere
che la ditta aggiudicataria, la
Pandolfo di Fornaci, ha firmato
il contratto e che i lavori potran-
no iniziare presto. L’intervento
avrà un costo complessivo di cir-
ca 150 mila euro.

In tema ambientale c’è invece
una novità che riguarda un  pro-
blema ventennale per il comune
di Barga: l’ex discarica provviso-
ria delle Pedone, oggetto diversi
anni fa anche di una vicenda giu-
diziaria. E’ stato infatti approva-
to il 1° lotto del progetto per pro-
cedere alla bonifica della discari-
ca.  Sono arrivati 90 mila euro
dalla Regione ed altri 90 mila so-
no stati messi in bilancio dal-
l’Amministrazione Comunale.

BARGA – Il Comune di Barga sta valutando l’ampliamento del servizio
di asilo nido. L’occasione per annunciare la novità è stata la consegna ai ge-
nitori dei bambini che frequentano la struttura di un questionario per va-
lutare appunto l’interesse delle famiglie ad ampliare l’orario del nido. Un
obiettivo questo possibile per l’Amministrazione comunale grazie al finan-
ziamento ottenuto dalla Regione di 224mila euro destinati agli asili nido in
Mediavalle.

L’asilo nido, il primo nel comune e aperto lo scorso ottobre, si trova al-
l’interno della nuova struttura che l’Amministrazione comunale ha com-
pletamente recuperato e destinato alla prima infanzia. Lo spazio è quel-
lo della ex scuola di San Pietro in Campo. Questo nido ha risposto alle ri-
chieste avanzate dalle famiglie sempre più in difficoltà fra lavoro e il me-
stiere di genitori.

Può ospitare fino a 20 bambini ed è destinato ai piccoli dai 12 ai 36
mesi. Attualmente l’apertura è di nove ore giornaliere con servizio men-
sa effettuato da una azienda specializzata. L’orario è dalle ore 7,30 alle
ore 16,30 nei giorni dal lunedì al venerdì. Quello che adesso si chiede al-
le famiglie è di esprimersi sulla possibilità di ampliare ancora di più l’o-
rario per accogliere così maggiormente le esigenze delle famiglie.

Verranno ampliati i servizi dell’asilo nido
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BARGA - La proliferazione nel corso degli anni di manifesta-
zioni del genere in tutta la Valle del Serchio ha forse limitato un
po’ la presenza di visitatori al Presepe Vivente di Barga (la sera
dell’antivigilia di Natale il 23 dicembre), che è la rappresentazio-
ne del genere più antica di tutta la vallata, ma non certo è cam-
biato il fascino di questa iniziativa che quest’anno si è peraltro
presentata con una “veste nuova”. Nel senso che è stato cambia-
to e “concentrato” il percorso che ha portato alla scoperta di an-
goli e carraie del centro storico nuovi e suggestivi. Il tutto per re-
galare ancora più charme al nostro presepe vivente.

Dicevamo dei visitatori. Non sono stati sicuramente ai livelli
delle prime edizioni del presepe, alla fine degli anni ’80, ma sono
stati comunque tanti. Venuti anche da fuori provincia per vivere
per un momento all’interno di un grande presepe, animato da
tanti mestieri di un tempo.

L’organizzazione, a cura del coordinatore Enrico Cosimini con
il rinforzo dell’assessorato al turismo retto da Gabriele Giovan-
netti, ha funzionato alla perfezione.

Tanti antichi mestieri sono tornati a rivivere nell’antico castel-
lo di Barga dove a metà di una serata non fredda e sicuramente
piacevole, è passata la sacra famiglia che poi ha raggiunto il luo-
go della natività, come al solito sull’aringo del Duomo.

Dal campanile del Duomo di Barga è partito allora il razzo che
rappresentava la stella cometa; il segnale per richiamare ad ado-
rare Gesù Bambino i Re Magi ed insieme tutti i figuranti e tan-
tissima gente.

E’ stata una bella serata, piena di magia e suggestioni. Una edi-
zione, quella del 2008, da incorniciare e da ricordare.

RINGRAZIAMENTO
Come coordinatore dei gruppi che partecipano all’organizzazio-

ne del Presepe Vivente, manifestazione che si tiene ogni anno nel
centro storico di Barga la sera del 23 dicembre, con il supporto del-
l'assessorato al turismo, sento il dovere di ringraziare i comitati
paesani di Sommocolonia, Catagnana e San Pietro in Campo, tutti
i gruppi organizzati e le singole persone che hanno fatto da com-
parsa in questa manifestazione, che, a sentire le critiche, è stata una
delle migliori degli ultimi anni.

Un plauso particolare vorrei rivolgerlo a quel gruppo di giovani
che da qualche anno allestisce meravigliosamente la piazza del SS.
Crocifisso, giovani simpatici, pieni di voglia di fare che ogni volta
propongono attività diverse nel bel contesto del Presepe. Un grazie
anche a coloro che hanno fornito quei locali che sono serviti per al-
lestire le varie attività. (Enrico Cosimini)
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LA BEFANA 2009

TRADIZIONE RISPETTATA IN TUTTO IL COMUNE
Tutto come da copione, anzi meglio,

per le celebrazioni della tradizione della
Befana a Barga e dintorni.

La festa, inaspettatamente, è iniziata
già domenica 4 quando a Pegnana sono
arrivate oltre 1.500 persone per un in-
contro anticipato con la simpatica vec-
chietta nella sua residenza ufficiale.

La Befana è stata presa d’assalto so-
prattutto dai bambini che all’ultimo mi-
nuto le hanno recato le loro richieste
per i doni della sera della vigilia.

I volontari dell’Associazione Perché
la tradizione Ritorni – La Befana, han-
no avuto un bel daffare per accogliere
tutti, ma alla fine tutto è filato via per il
meglio.

A Pegnana la festa si è ripetuta come
ormai tradizione anche nel giorno del 6
gennaio ed anche in questa occasione,
nonostante le previsioni promettessero
neve, ancora tanta gente è salita alla ca-
sina.

E' stato un pomeriggio piacevole tra-
scorso in questo luogo incantato, dove
la Befana vive con due piccole caprette
che alloggiano nel vicino metato. Tutto
intorno tanto verde e castagni, una pic-
cola fontana, il fuoco. Il piccolo mondo
dove la Befana vive per un anno intero,
prima di scendere dai monti ed arrivare
a Barga. Difficile comunque che resti
sola a lungo perché ogni domenica, ma
anche durante la settimana, non man-
cano mai le visite di bambini e genitori
e di tante scuole.

Questo luogo merita di essere ap-
prezzato e salvaguardato come si deve
ed in proposito c’è un intervento che
non può più essere rimandato. Dalle co-
lonne di questo giornale lanciamo così
un appello: c'è da mettere a posto il me-
tato di pietra e ci vogliono tanti soldini.
Se volete dare una mano potete scrivere
o telefonare all'associazione: Via del
Giardino 137/ BARGA - (LU) - Tel. 0583
724090  befanabarga@libero.it.

Torniamo alla cronaca per segnalare
il successo del tradizionale appunta-
mento dedicato ai più piccoli svoltosi in

piazza Angelio a Barga il pomeriggio
del 5 gennaio, dove una folla trepidante
attendeva la Befana. I bambini, quasi
tutti vestiti da befane e befanotti, hanno
fatto pazientemente la fila per ricevere
un dono, una caramella, un buffetto o
un bacio dalla simpatica vecchina, che
pur burbera, ha avuto tenerezza per tut-
ti. Tra i numerosi aiutanti, l'assessore al-
la cultura Gabriele Giovannetti, il consi-
gliere Vittorio Salotti ed un inedito sin-
daco Sereni in costume da orsacchiotto
addetto alla distribuzione delle cara-
melle. Già dal primo pomeriggio e fino
a sera,  gruppi mascherati di bambini
hanno cantato la questua vestiti con gli
abiti tipici e con grandi panieri al brac-
cio per raccogliere ciò che gli abitanti
hanno voluto donare dopo aver ascolta-
to il canto tipico della Befana.

La Befana è arrivata da Pegnana tra-
sportata dal miccetto della famiglia Re-
nucci ed accompagnata dalla musica di
Giuliano Nardi e Gianpiero Gonnella.
Tra i gruppi più numerosi notati nel
pomeriggio quello organizzato da
Roberto Nardini, con il coro Piccoli
Usignoli.

La sera poi, nuova immersione
nella tradizione locale con la festa in
piazza Angelio e le befanate dei vari
gruppi in giro per il paese. In Piazza
Angelio ancora tanta gente ed i grup-
pi delle Befane che hanno cantato
anche con particolare bravura come
nel caso del gruppo dal sapore jazzi-
stico guidato dal Rizzardi Junior e da
JJ Carde.

Da registrare anche la gradita parte-
cipazione del gruppo di Catagnana, ca-
pitanato dalla solita Giulia Santi. Bello
anche il gruppo delle Befane di Cascio
accompagnate dalla fisarmonica del
Giuliano Nardi. Tra le befane singole ri-
conosciute, la vulcanica Loretta Gigli,
Albertino Gualtieri, Paolo Gas, Cinzia
Coli, il Tombolino, Michela Bertini, An-
tonella Rocchiccioli.

Finita la festa molte befane si sono
recate al veglione della Scopa d'oro al

… spaghetti e fusilli, penne e rigatoni, lasagne e tagliatelle, fiocchi e cannelloni, conchiglie
e torciglioni, ruote e tagliolini, cappelletti e tortellini, tortelloni e gnocchi, dal 1880
proponiamo qualità per la vostra tavola. Con esperienza, capacità e amore per le buone cose.

IN MIGLIAIA A
BARGA CIOCCOLATA

BARGA – Successo per Barga
Cioccolata. Letteralmente inva-
so il centro storico nella “tre
giorni” andata in scena dal 6
all’8 dicembre scorsi.

Migliaia le persone viste lun-
go le vie di Barga per gli stand di
vendita e degustazione del cioc-
colato. Soddisfazione fra gli or-
ganizzatori per la massiccia par-
tecipazione.

I tre giorni di sole hanno aiu-
tato sicuramente, ma insomma
è ormai certo che la formula
funziona come l'abbinamento
qualità dell'offerta e suggestivo
centro storico. Apprezzato in
questo senso dagli appassionati
il laboratorio di degustazione e
introduzione al mondo del cioc-
colato, con alcune sofisticate ri-
cette al cioccolato, presentato
nel pomeriggio di domenica da
Paul e Cecilia De Bondt, fra i mi-
gliori 15 cioccolatieri del mondo
secondo le riviste di settore.
Successo anche per gli stand dei
maître chocolatier provenenti
da tutta la regione.

Da segnalare infine tre eventi
anche questi aperti per l'occa-
sione. Sono tornate a Barga le
fotografie di Aldo Castellani
(Fondo Conti in via di Borgo)
nella mostra “Il rumore del si-
lenzio” che ha proposto alcune
fotografie realizzate negli anni
'80 e '90. Presso la Galleria Co-
munale è stata aperta nell’occa-
sione e fino al 6 gennaio la mo-
stra allestita da Moreno Tognel-
li che proponeva una singolare
raccolta di oggetti antichi di uso
quotidiano, sistemati come in
una vera casa d'epoca. Sempre
per “Barga Cioccolata” l'artista
Leslie Millar nel suo studio in
via di Mezzo ha regalato a Barga
una interessante mostra dal tito-
lo "Il giro del mondo in 80 cioc-
colatini".

UN GRANDE PRESEPE VIVENTE
IL CIOCCO - E’ stata

la bravissima Francesca
Patanè la protagonista
del concerto di Capo-
danno de il Ciocco.

La soprano, reduce
dal successo della ‘Sa-
lome’ di Giorgio Alber-
tazzi, è stata l’interpre-
te di un omaggio a Puc-
cini e alle sue eroine, evento conclusivo delle celebrazio-
ni per il 150° anniversario della nascita del maestro.

Ad accompagnare l’artista nel concerto del 1° gennaio
(ingresso con offerta per la missione in Rwanda), il teno-
re Lando Bartolini e il baritono Marco Chingari, con l'Or-
chestra Lirico sinfonica del Teatro del Giglio di Lucca  di-
retta magistralmente dal maestro Massimo Morelli.

La soprano si è esibita in arie tratte da “Manon Le-
scaut”, “Boheme”, “Madama Butterfly”, “La Tosca”.

Il concerto si è svolto davanti ad una platea gremita di
gente e non sono mancate tante autorità tra i quali il sin-
daco di Barga, Umberto Sereni ed il presidente della Co-
munità Montana, Marco Bonini.

A fare gli onori di casa il senatore Andrea Marcucci
che ha porto gli auguri di buon anno a tutti i presenti.

Il concerto di capodanno è servito a raccogliere fondi
per la missione di Muhura, in Rwanda, portata avanti con
particolare impegno dal dottor Lido Stefani di Filecchio.

Il concerto di Capodanno

Ciocco dove il classico cenone ha regi-
strato il tutto esaurito. A vincere la Sco-
pa d'Oro è stata la bella e prosperosa be-
fana impersonata dalla Cristina Donni-
ni; secondo posto per la befana di Nadia
Moscardini.

Per concludere la cronaca della festa,
da ricordare anche il classico appunta-
mento, il 6 gennaio, a San Pietro in
Campo e Mologno dove i due grandi
gruppi mascherati formati dai due co-
mitati paesani, hanno cantato la que-
stua per raccogliere offerte e doni da de-
volvere in beneficenza. A Fornaci, il po-
meriggio, si è tenuto anche il classico
appuntamento “Omaggio a Gesù bam-
bino” dove i bambini dell'unità pastora-
le insieme al coro delle Chiacchiere So-
nore hanno atteso l’arrivo della Befana
in Chiesa Vecchia dedicando prima
qualche canto e poesia all'epifania. 

I piccoli interpreti, davanti alle tante
persone presenti, hanno cantato e reci-
tato a turno brani per ricordare questa
solennità religiosa dell’Epifania, poi
hanno salutato dalle mani di Don Anto-
nio Gesù Bambino con un piccolo bacio
ciascuno. Infine, mentre tra le navate ri-

suonava il più tipico dei canti della be-
fana, è entrata la buona vecchina, curva
sul suo bastone e accompagnata da un
amico befanotto, e con grande pazienza
hanno distribuito dolci a tutti i bambini
presenti.

Anche a Tiglio Alto, come tutti gli an-
ni, i bambini hanno recitato poesie da-
vanti al presepe nella chiesa del paese.

NOTIZIE FLASH
Barga: carnevale all’oratorio. Do-

menica 22 febbraio presso l’Oratorio del
Sacro Cuore a Barga si terrà il tradizionale
carnevale. Gli amici del Sacro Cuore acco-
glieranno bambini e ragazzi con tante deli-
zie casarecce e divertentissimi giochi. Que-
st’anno sono invitati anche adulti e genitori
a mascherarsi per unirsi alla festa diverten-
dosi insieme ai bambini.

Australia: nuovi bargo-australiani.
Si chiama Keitaro Chilli ed è il nuovo mem-
bro della succursale della famiglia di Anto-
nio Franchi in Australia. E’ il figlio di Simone
Franchi ed è nato a Manly,Australia il 5 gen-
naio scorso. Il suo nome, (Keitaro Chilli (che
si pronuncia: Chei-ta-roh\ Ci-li) prende ori-
gine dal giapponese antico e dall’indiano -
americano.

Al piccolo Keitaro Chilli tanti auguri.
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NATALE SOUL CON I LAKE ANGELS Concerto per Dynamo Camp
FORNACI - Concerto dai nobili fini domenica sera 21

dicembre a Fornaci presso l'ex cinema SMI, dove un'or-
chestra jazz di quasi venti elementi ha incantato il pubbli-
co a favore dei bambini di Dynamo Camp, associazione no
profit diffusa in numerosi paesi del mondo che organizza
campi estivi per bambini con malattie gravi o croniche. 

Sul palco la Montecatini City Band diretta dal maestro
Franco Campioni che ha proposto pezzi di grandi maestri
come Cole Porter, George Gershwin e Duke Ellington, can-
tati dalla solista Edith Alberts e dal Sunny Side Vocal Quar-
tet composto inoltre da Sandra Busoni, Francesca Stefanelli
e Giorgio Puliti che con le loro melodie hanno permesso di
sensibilizzare il pubblico verso un argomento tanto delicato.
Come spiegato dal presidente della fondazione Francesca
Orlando, l’impegno di Dynamo Camp è offrire un campo
estivo a bambini malati e alle loro famiglie per superare la
disabilità causata dalla malattia con la “terapia ricreativa” al
fine di ritrovare l’autostima e la fiducia. 

Questa serata è stata resa possibile soprattutto dall’im-
pegno del Gruppo Potenti.

LIQUORI - SCIROPPI

FORNACI DI BARGA (LU)

STABILIMENTO DI PRODUZIONE E UFFICI AMMINISTRATIVI
IN LOC. LOPPORA - 55052 FORNACI DI BARGA (LU)
TEL. 0583/709001 - 709312 • FAX 0583/709312
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BARGA - Una vigilia dell'Immacola-
ta più che mai intensa quest'anno per
Barga dove la ricorrenza è molto senti-
ta, anche perché in questo giorno si
apre ufficialmente il periodo natalizio
barghigiano. 

Puntuale come ogni anno, dalle 21 al-
le 22, la squadra dei campanari di Bar-
ga, riunita al gran completo, ha regalato
a Barga il “Doppio dell’Immacolata”, il
concerto delle campane del Duomo a di-
stesa che è proseguito per un’ora intera.
I vari campanari, sotto la benigna su-
pervisione del Popi, al secolo Giampiero
Gonnella, si sono dati il cambio nel dif-
ficile e faticoso compito di tirare le tre
gigantesche ed antiche campane che
hanno diffuso per tutta la vallata il loro
dolce suono. Quello stesso suono che
ispirò anche Giovanni Pascoli.

Per sottolineare maggiormente la ri-
correnza religiosa poi, l’Unità Pastorale
di Barga, San Pietro in Campo e Som-
mocolonia ha organizzato, in occasio-
ne dei festeggiamenti della compatrona
di Barga che è la Madonna del Molino,
una fiaccolata. Tre gruppi si sono for-
mati rispettivamente presso le chiese
del Sacro Cuore, della Fornacetta e di
San Francesco per poi ritrovarsi presso
la chiesa dell’Annunziata da cui poi la
fiaccolata è proseguita fino in Duomo,

IL DOPPIO DELL’IMMACOLATALA TOMBOLA DI
NATALE
SAN PIETRO IN CAMPO - Saba-
to 13 dicembre presso i locali par-
rocchiali di San Pietro in Campo
si è svolta come tradizione di ogni
anno la tombola natalizia organiz-
zata dal consigliere comunale Vit-
torio Salotti in collaborazione con
il comitato paesano di San Pietro
in Campo.
Hanno partecipato alla manifesta-
zione circa centotrenta persone
che hanno riempito la sala parroc-
chiale contribuendo a far raggiun-
gere un incasso di 1075 euro che
sono stati donati alla parrocchia di
San Pietro in Campo e Mologno.
Un sentito ringraziamento da par-
te del consigliere Vittorio Salotti,
principale organizzatore dell’even-
to, a tutti i partecipanti della serata
e in particolare agli sponsor: Comi-
tato paesano di San Pietro in Cam-
po, Carrozzeria Aurelia, Coimet di
Salotti Mauro, Edil Colore di Luca
Biagiotti, parrucchieri Mauro e
Laura Moscardini, l'Ingrosso e Ch-
ristmaslandia di Fornaci di Barga,
Macelleria Casci Cesare, Oreficeria
Biagioni, La Cantina del Vino, Arte
nel Mobile di Cornelli Leonard, Li-
quori Nardini, che hanno contri-
buito alla tombola.

NOTE DI NATALE
AL DIFFERENTI
BARGA - Nella serata di domenica
21 dicembre il teatro dei Differenti
di Barga ha ospitato il bel concerto
dal titolo "Note di Natale" organiz-
zato da Roberto Nardini e dal suo
coro "Piccoli Usignoli". Oltre a que-
sta corale giovanile si sono esibiti il
Coro di Cardoso diretto dal M.o
Riccardo Pieri. Con loro anche gli
allievi di canto moderno della scuo-
la di musica Barga diretti dalla
prof.sa Ilaria Di Giangirolamo in
una serata che alla fine è stata dav-
vero bella.
L'ingresso è andato a favore dell'O-
ratorio del Sacro Cuore di Barga.

BARGA - Una bella serata natalizia grazie al Vespa Club di Barga che ha
organizzato per sabato 20 dicembre una fiaccolata in Vespa per le vie della cit-
tadina.

La temperatura era accettabile e questo ha sicuramente favorito una par-
tecipazione insperata alla manifestazione, con la presenza di più di 50 Vespe,
ma anche di altre moto, scooter e via dicendo.

La partenza, dopo un buon vin brulé per scaldarsi a dovere ed il saluto
d'obbligo dell'assessore al turismo Gabriele Giovannetti, è avvenuta da Piazza-
le Matteotti. Poi un lungo giro per Barga che è approdato alla fine nell'antico
Castello con punto tappa in piazza del teatro dove ad accogliere vespisti ed af-
fini è stato un nuovo ristoro preparato dagli amici dell'associazione Lake An-
gels che nella stessa serata proponevano al teatro un festival soul.

Ripresi infine mezzi e fiaccole la serata si è conclusa di nuovo in piazza
Matteotti. Da sapere che tutto il ricavato della manifestazione (430,00 euro) è
stato devoluto ad una famiglia bisognosa del comune.

UNA INIZIATIVA BENEFICA

La fiaccolata del Vespa Club

guidata dal proposto don Stefano Sera-
fini. La fiaccolata, che ha visto davvero
una numerosa partecipazione di fedeli,
si è conclusa nel millenario Duomo con
un momento di preghiera, poco prima
che i campanari fermassero definitiva-
mente i batacchi delle tre campane.

I Campanari all’opera per il doppio dell’immacolata

BARGA - Grande serata di musica e solidarietà al teatro
dei Differenti, il 20 dicembre. L'organizzazione è stata a cura
dei Lake Angels che hanno organizzato un bel concerto soul
per raccogliere fondi a favore di un progetto di cooperazione
portato avanti proprio dai Lake Angels in Rwanda, dove
verrà realizzato un acquedotto che darà  acqua ad un popo-
loso villaggio. 

Il “Lake Angels winter soul festival” ha visto l’esibizione di
tre gruppi musicali: gli Organic Groove con alla voce Paolo
Durante; il gruppo Join’ Experience con la cantante garfa-
gnina Paola Magera e The Sic King (feat. Seree) con Serena
Suffredini vocalist. Si è trattato di tre concerti in un concer-
to, con tanta buona musica

Questa è una delle tante iniziative intraprese da questo at-
tivo gruppo barghigiano che sta lavorando con particolare
impegno per aiutare lo sviluppo ed il benessere delle popola-
zioni del Rwanda collaborando con l'associazione Kwizera.

UN UOMO CHIAMATO
GIUSEPPE

PONTE ALL’ANIA - Un’altra
occasione per prepararsi al Natale
è stata la rappresentazione messa
in scena sabato 20 dicembre pres-
so la sala parrocchiale di Ponte Al-
l’Ania, che dopo alcuni anni di di-
suso ha accolto i parrocchiani
giunti a vedere “Un Uomo Chia-
mato Giuseppe” presentata dalla
Compagnia Teatrale di Gallicano.

Il tema della rappresentazione è
stato la storia della nascita di Cristo
come ce la raccontano i Vangeli, in-
terpretata però dal punto di vista del
protagonista di solito meno conside-
rato: Giuseppe.

L’intento della serata, sicuramen-
te riuscito, era lanciare un messaggio
sotteso: sgombrare il Natale dalle
esaltazioni consumistiche per ritro-
vare il vero spirito di questa festa.

I canti di natale dei bimbi di Barga
BARGA - Festa natalizia per i bambini della scuola dell'infanzia di Bar-

ga che nel pomeriggio del 18 dicembre si sono ritrovati negli spazi esterni
del complesso parrocchiale di San Pietro in Campo per uno spettacolo di
canti offerto a tutti i genitori e preparato insieme alle loro maestre.

I bambini hanno intonato tante canzoni natalizie e sono stati davvero bra-
vi. Poi, davanti al falò acceso per l'occasione, hanno atteso l'arrivo di Babbo
Natale che alla fine è spuntato con due grossi sacchi pieni di regali.

Era arrivato a San Pietro in Campo perché aveva letto la letterina che
i bambini gli avevano spedito e così ha portato un  bel regalino per tutti.

Allo spettacolino dei bimbi della materna ha preso parte anche l'as-
sessore all'istruzione Renzo Pia che ha rivolto ai piccoli, alle insegnanti
ed a tutti i genitori gli auguri di buone feste.
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LA TRADIZIONE DEL PRESEPE 2008
BARGA – Sono stati davvero tanti

anche quest'anno i presepi che sono
stati realizzati in tutto il comune. Ci ri-
feriamo non tanto a quelli realizzati
nelle case, ma a quelli che invece si
trovavano in luoghi visibili a tutti e
che in questo modo hanno contribuito
a tenere viva la tradizione del presepe.

Tutti quelli che abbiamo notato o
che ci sono stati segnalati verranno
premiati come consuetudine il prossi-
mo mese di febbraio durante la ceri-
monia che tradizionalmente verrà or-
ganizzata da questo giornale assieme
all'Amministrazione Comunale. Sap-
piamo che tanti presepi forse non fa-
ranno parte di questa lista e pertanto vi
invitiamo a segnalarci quelli che man-
cano. La premiazione si terrà sabato
sabato 7 febbraio a Palazzo Pancrazi.

Vediamo adesso i presepi che sono
stati realizzati nelle chiese del comune:
nella Chiesa di San Felice di Barga,  rea-
lizzato dall’arciconfraternita di Miseri-
cordia; Chiesa del Cristo Redentore di
Fornaci; Chiesa di San Frediano a Som-
mocolonia, a cura dei parrocchiani;
chiesa di Catagnana a cura dei parroc-
chiani; nella chiesa di Tiglio Alto a cura
di don Giuseppe Cola e dei parrocchia-
ni; il presepe realizzato dal Comitato
Paesano davanti alla chiesa di Albiano.

Per quanto riguarda le attività com-
merciali ecco i presepi che ci sono sta-
ti segnalati: presso l’antica bottega Da
Aristo in Piazza Salvo Salvi a Barga;
una creazione di bei presepi presso la
cartoleria Erina in via Pontevecchio a
Barga; il presepe in vetrina presso il
negozio Elettric Man di Barga in via
Mordini dove si trovava anche il prese-
pe presso l’oreficeria Biagioni; presso
la Termoidraulica Pacioni nella zona
artigianale della Loppora a Fornaci; il
presepe nell’antenna satellitare all’e-
sterno della  bottega Cherubini in via
della Repubblica a Fornaci; il presepe
presso la Farmacia D’Isa Marianna in
via Galileo a Fornaci; il presepe presso
la farmacia Chiappa in via Pascoli a
Barga; la piccola natività, presso La
Gelateria di Roberto e Wanda Bartolo-
mei in via di Mezzo a Barga; il presepe
nella vetrina dell’antica bottega Santi
Candido in piazza Angelio; il presepe
nella vetrina del Roxy Bar in via moz-
za a Fornaci; il presepe a grandezza
naturale realizzato da Francesco Pelle-
grini in via della Repubblica, Fornaci;
il presepe realizzato a punto croce
esposto nella vetrina del negozio Fran-
chi Tessuti e Filati, via della Repubbli-
ca, Fornaci; il presepe esposto nella ve-
trina del negozio di idraulica Mucci, in
via della Repubblica a Fornaci. E poi:

il presepe nella vetrina del negozio di
abbigliamento Ricci a Fornaci realiz-
zato con diversi tipi di pasta dai ragaz-
zi del centro diurno di Fornaci; la nati-
vità esposta presso il negozio Emble-
ma Viaggi e Turismo, in via Repubbli-
ca a Fornaci. A Barga in via Pascoli, si
segnala la realizzazione di una natività
presso la bottega  di Emanuela Poli.
Un piccolo presepe non mancava an-
che quest'anno presso la biglietteria
del Cinema Roma a Barga ed un altro
era esposta anche nella vetrina del ne-
gozio Casa del Bambino in Largo
Biondi, e nella zona del Giardino quel-
lo presso la Macelleria Rinaldi in via
Pascoli, oltre che alla finestra della bot-
tega di frutta e verdura dei Fratelli Co-
simini in via del Giardino. In Largo
Roma si segnala la  natività che era
esposta nella vetrina del Bar Alpino.

Vediamo poi i presepi realizzati in
luoghi pubblici, nei giardini privati ed
all’esterno di abitazioni: sotto la volta
di Palazzo Stefani in via del Pretorio a
cura di Manuel Graziani e Matteo Ma-
rini; il bellissimo presepe presso il re-
parto di Medicina dell’Ospedale San
Francesco di Barga; nel cortile dell’a-
bitazione di Sandro Sdami in via del
Pretorio a Barga; all’esterno dell’abita-
zione di Mauro Guidi in via del Can-
toncello; nel giardino della Famiglia
Campini in piazza Stefani a Fornaci; il
presepe nel giardino del dott. Fabrizio
Fabbrizzi in via Guido Rossa a Forna-
ci; nel cortile della casa di Massimo
Mele in via G. Pascoli a Castelvecchio
Pascoli; il presepe realizzato da Ric-
cardo e Giulia Casillo in via Buonarro-
ti a Fornaci; il presepe alla finestra
realizzato in via di Mezzo, da Elisa-

betta e Letizia Pedrigi; la natività
esposta da Antonietta Aurori in via di
Borgo; il grande presepe realizzato da
Fabio Martinelli in via del Giardino.
Nella stessa via anche il presepe di
Franco Mele. Come lui anche il fratel-
lo Massimo, che ne ha realizzato un
altro nel cortile di casa in via Pascoli a
Castelvecchio. Sempre a Castelvec-
chio da segnalare quello di Misericor-
dia e Donatori di sangue presso i loca-
li della sede sociale. Ancora nel paese,
in via Pascoli, visto il presepe della fa-
miglia Giuntini

Ritorniamo a Barga in via Ducce-
schi dove abbiamo visto una bella nati-
vità a cura della Famiglia di Claudio
Landi; mentre il via del Cantoncello fa-
ceva figura la natività di Cesare Renzo-
ni. Era davvero carino anche il presepe
alla finestra realizzato dalla signora
Violetta Gonnella, in via Leo Giuliani.
Un altro presepe si trovava invece in
viale Cesare Biondi all'ingresso della
casa della famiglia Merlini.

Andiamo avanti con il presepe rea-
lizzato da Adriano e Nadia Salotti nel
giardino della loro abitazione a San
Pietro in Campo in loc. Fratini; il Pre-
sepe che Francesco Pinelli ha realizza-
to in loc. Arsenale; il grande presepe
realizzato all'esterno della macelleria
di Cesare Casci all'Arsenale; il presepe
di Marisa Piacenza nella vetrina della
vecchia Bottega di Porta Macchiaia a
Barga; il presepe alla finestra della se-
de del Gruppo Volontari della Solida-
rietà; il presepe nel giardino della fa-
miglia Giannasi in via Geri di Gavina-
na a Fornaci; il presepe nel giardino
della famiglia Menichini in via Risor-
gimento a Fornaci.

A Filecchio ecco i realizzatori dei
presepi: i fratelli Denny e Alessio Co-
razza insieme al vicinato di Seggio
Basso; le sorelline Lisa e Lara Mar-
chetti con il bel presepe davanti casa
in località Chioi; il vicinato di Vicari
per il bel presepe allestito ai piedi del
grande albero di Natale del borgo ; il
signor Benito Mazzei per il presepe al-
lestito nel giardino della sua abitazio-
ne in località Giannini; la Famiglia
Collini-Stefani per la bella natività al-
lestita davanti casa in via della Posta;i
fratelli Marco e Paolo Biasiato con il
loro presepe in via di Seggio; la Fami-
glia Nesti per il presepe realizzato da-
vanti l’abitazione in via Comunale.
Passiamo a Pedona dove ci sono stati
segnalati Marco Casci che ha realizza-
to il presepe nel giardino della sua abi-
tazione in località Menchi di Sotto ; la
signora Romola Raffaelli per il prese-
pe realizzato nella piazza di Pedona.

A Mologno non è mancato il prese-
pe che l’ACS Mologno ha realizzato
nei pressi della chiesa, ma ci è stato
anche segnalato il lavoro del  piccolo
Riccardo Amaducci per il bel presepe
allestito presso la sua abitazione .

A Ponte all’Ania si segnalano inoltre
la parrocchia per il bel presepe allestito
nell’atrio della chiesa; la famiglia Bacci
per il bel presepe realizzato davanti la
loro abitazione in loc. Mencagli; la fa-
miglia Marzocchini per il presepe rea-
lizzato in via del campo sportivo; il pre-
sepe di Giada Bechelli e gli amici di via
del Mulino ed il presepe, sempre in via
del Molino di Alice Bechelli.

Nella foto in alto il presepe realizzato nel
reparto di Medicina, in basso quello
esposto nella vetrina del negozio Elettric
Man di Barga

IL CORO DI
SANTA LUCIA

BARGA – In una serata neb-
biosa e fredda a riscaldare il cuo-
re del numeroso pubblico che si è
ritrovato nel Duomo di Barga il 6
dicembre scorso, ci hanno pensa-
to le bellissime voci del Coro di
Santa Lucia, sceso a Barga da
Gallivare, cittadina svedese ge-
mellata con il nostro Comune,
per riproporre anche nella lonta-
na e così diversa Toscana una
tradizione tutta nordica, quella
appunto legata alla celebrazione
di Santa Lucia che al Nord corri-
sponde con il ritorno della luce.

Al concerto non sono manca-
te tante autorità a cominciare dal
senatore Andrea Marcucci, ac-
canto all'imprenditore Leonardo
Mordini (che è stato il principale
artefice di questo appuntamento)
ed ai sindaci di Barga, Umberto
Sereni e di Gallivare, Tommy Ny-
strom.

Il coro di Santa Lucia si è esi-
bito in un atmosfera surreale in
un concerto che si è tenuto nel
Duomo di Barga, proponendo
canti tipici svedesi, ma anche co-
ri tipici della tradizione natalizia
internazionale ed una bella ver-
sione a metà tra l'italiano e lo
svedese del canto di Santa Lucia.

Il coro proveniva dalla citta-
dina di Gallivare, Svezia, con cui
Barga è gemellata grazie all'im-
pegno dell'imprenditore Leonar-
do Mordini, che appena 5 anni fa
vi ha aperto un Country Resort
nel bellissimo castello di Fjial-
lans; questo gruppo ha saputo re-
galare al pubblico momenti indi-
menticabili di una serata che ri-
marrà nel cuore  dei barghigiani.

CRONACHE DELLE FESTE
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UNA NUOVA REALTÀ COMMERCIALE PER FORNACI

A proposito dell’antico caffè centrale
BARGA - La tradizione del Caffè Centrale a Fornaci – presente

ormai da cento anni  a Fornaci - continua e si rinnova, con la nuo-
va gestione di Raffaella Gigli, la titolare, e del marito Alessandro
Sainati, entrambi barmen di grande professionalità.

In un locale perfettamente rinnovato, reso accogliente dal sa-
piente uso delle luci e degli arredi è possibile prendersi una pausa
piacevole durante ogni momento della giornata: dalle colazioni a
base di buona pasticceria e ottimi caffè si arriva al pranzo, dove ac-
canto all’offerta di ricette anche tipiche sempre presenti nel menù,
Raffaella crea un piatto del giorno ogni volta diverso preparato con
ingredienti di giornata e grande cura. Il pomeriggio si può gustare
un buon tè caldo della vasta selezione proposta, ma è la sera, forse,
il momento migliore da passare al Caffè Centrale - il Sogno.

L’ora dell’aperitivo è l’occasione per assaggiare la fantasia e l’e-
stro dei gestori che prepareranno per voi ottimi cocktail a base di
frutta fresca miscelati con sapienza e accompagnati da un ricco
buffet ogni sera diverso, per un momento in compagnia che può
attardarsi fino al dopocena.

In vista del centenario di questo locale poi, Alessandro e Raf-
faella stanno preparando grandi sorprese: nelle prossime settima-
ne verranno infatti organizzate degustazioni a tema ogni volta su
un prodotto diverso: dalla scoperta del caffè monoorigine, con un
vero e proprio workshop per scoprire come dal chicco finisce nel-
la nostra tazzina, alla lezione-degustazione di buonissimi rhum,
confrontati tra loro per percepirne tutte le differenze di invec-
chiamento e qualità.

Accanto all’assaggio di questi prodotti tutti da scoprire il Caffè
centrale ha in programma anche alcune serate letterarie curate da
Venti D’arte di Lucia Morelli, perché l’esperienza del gusto sia
davvero completa e piacevole anche per la mente.

Finalmente un locale dove soffermarsi, dove consumare con
calma e imparare qualcosa di nuovo dai preparatissimi gestori,

sempre gentili e disponibili ad andare incontro ai gusti e alle esi-
genze dei clienti, pronti a sperimentare cose nuove o insolite, in
una continua ricerca di soddisfazione del gusto. 

Dopo il successo dell’inaugurazione il 14 dicembre scorso en-
trambi i gestori tengono a ringraziare tutti coloro che hanno così
calorosamente partecipato all’apertura: davvero non si aspettavano
una così grande affluenza. Pare infatti che quel pomeriggio siano
state serviti 1200 flutes di spumante per un probabile afflusso di
600 persone… davvero un successo che, ne siamo certi, continuerà
a tenere il Caffè Centrale–il Sogno sulla cresta dell’onda.

M.E.C.

I titolari salutati dal vicesindaco Andreozzi il giorno dell’inaugurazione

“Amici di corsa” fa proseliti
FORNACI - Un’opera (“Amici di corsa” il film di-

retto da Stefano Angiolini e realizzato, nell'anno sco-
lastico 2007-2008, dagli alunni della classe III sez. B
della scuola Primaria di Fornaci di Barga con le inse-
gnanti Marusca Bechelli e Marzia Nazzicone e la par-
tecipazione straordinaria del Sindaco di Barga Um-
berto Sereni) che continua a fare proseliti.

Dopo la vittoria a Firenze Festival, premiato con il
“Delfino d'oro” e che ha ottenuto il riconoscimento
della ILO agenzia Onu (Progetto SCREAM) per l'eli-
minazione del lavoro minorile; dopo la partecipazione
e la proiezione dell’opera alla seconda edizione dì “Fi-
renze-Napoli ciak si viaggia”, scambio culturale tra i
giovani della Toscana e della Campania, i riconosci-
menti continuano ancora.

“Amici di corsa” è stato proiettato venerdì 5 Di-
cembre 2008 presso il centro Maccarone di Pisa

Il film, già vincitore di Firenze Festival è stato scel-
to dall'Associazione del Cinema e della Multimedialità
dei Ragazzi di Pisa per essere proiettato nell'ambito
del Convegno “Instant image e pensiero Cinematogra-
fico -Cinegrammatica nella scuola” che si terrà dal 4 ai
6 dicembre 2008. Sono invitati alla proiezione delle
opere in concorso la Dirigente Scolastica Iolanda Boc-
ci, tutti gli insegnanti, i genitori e gli alunni.

Ma non è finita: è giunto nelle settimane scorseper
le insegnanti anche l’invito al concerto (come quello
tenutosi al teatro Verdi in occasione di Firenze Festi-
val 2008) che si terra il giorno 26 febbraio 2009 alle
ore 21 al Teatro della Pergola di Firenze. Molto proba-
bilmente anche in quell'occasione verranno proiettati
spezzoni del film realizzato a Fornaci.

ECCO GLI INVESTIMENTI DELL’ASBUC PER IL 2009
BARGA - E’ stato recentemente

approvato dall’ASBUC del comune di
Barga (Amministrazione Separata
beni uso civico) il piano economico
per l’anno 2009 che prevede un bilan-
cio di 61.000 euro di entrate e 61.000
di spese ed interventi vari.

La delibera del progetto di piano
economico è stata approvata dall’Am-
ministrazione ASBUC alla fine del
novembre 2008.

Per questo 2009, come ci spiega il
presidente, Dario Pierantoni, l’ASBUC
prevede di raccogliere 61.000 euro che
sono in parte un residuo del 2008
(15.000 euro), ma che arriveranno an-
che dal rilascio di autorizzazioni per
la raccolta di funghi ai non residenti
(18 mila euro); dal contributo del Par-
co del Frignano (2 mila euro); dai pro-
venti degli affitti al Lago Santo dei ri-
fugi Marchetti e Bertagni (14.000 eu-
ro). Altri 6.500 euro arriveranno dal-
l’affitto del rifugio della Vetricia, di cui
peraltro con le feste di Natale è partita
la nuova gestione. Il capitolo delle en-
trate vede poi un contributo della Cas-
sa di Risparmio di Lucca (4 mila eu-

ro); altri 1000 euro arriveranno dai
contributi per le autorizzazioni della
raccolta dei funghi ai residenti nel co-
mune di Barga e 500 dall’incasso per
la vendita di legna da ardere.

Per quanto riguarda la spese,
11.500 euro saranno investiti in un
progetto per il rifacimento dell’antico
Bivacco che si trovava in località Ca-
ciaia sull’Appennino. Il bivacco fu di-
strutto da una slavina circa trenta an-
ni orsono e adesso l’intenzione dell’A-
SBUC è di andare alla ricostruzione
dell’edificio che servirà da rifugio per
pastori ed escursionisti. Circa 9.500
euro saranno investiti per la manu-
tenzione di strade, mulattiere e sen-
tieri mentre 13 mila euro saranno le
spese generali di esercizio 2009. Altri
10 mila euro sono destinati al fondo
di accantonamento per il riscatto del
rifugio Marchetti al Lago Santo e 12
mila euro serviranno per la realizza-
zione del nuovo piano forestale teso
alla conservazione del territorio, me-
diante un progetto che avrà la durata
di 15 anni e che fisserà nel tempo gli
interventi da realizzare.

FESTA GRANDE PER I SESSANT’ANNI
BARGA - Sessanta per i sessanta.

Sessanta tra amici e parenti per fe-
steggiare i primi sessant’anni di Bru-
no Giannasi, caro amico barghigiano,
molto conosciuto un po’ dovunque
soprattutto per il suo lavoro presso il
ricevimento del Ciocco Hotel.

Bruno è nato il 16 novembre del
1948 e lo scorso 15 novembre, nel-
l’accogliente e suggestiva cornice del-
l’agriturismo I Cedri di Albiano, ha
celebrato come meglio non si poteva
il suo compleanno.

E’ stata proprio una bella festa per
la quale Bruno oggi vuole ringraziare
tutti i parenti e gli amici per la lieta
sorpresa della loro presenza.

Un particolare ringraziamento lo
rivolge alla moglie Sandra, alle figlie
Arianna ed Eleonora ed all’amico
Leonetto Cheloni per la perfetta orga-
nizzazione della festa; ma anche al
servizio dell’agriturismo I Cedri che è
stato davvero impeccabile.

Approfittiamo dell’occasione per
unirci al coro e per fare anche noi
tanti cari auguri a Bruno.

A lato l’invito realizzato per la festa

È NATA MARTA
BARGA - L'11 dicembre nel Re-

parto di Ostetricia e Ginecologia
dell'Ospedale “San Francesco” è ar-
rivata Marta a fare compagnia alla
sorellina Matilde, alla mamma Lu-
cia e al babbo Flavio. 

La piccola Marta pesava alla
nascita 3 chili e 680 grammi.

Dalle pagine de Il Giornale di
Barga vogliamo ringraziare tutto il
personale del Reparto diretto dal
dottor Pierluigi Vangi per la profes-
sionalità, ma anche per l'accoglien-
za, la cordialità, la disponibilità e
l'attenzione dimostrate durante tut-
ta la permanenza della piccola
Marta. Questo grazie alla sensibi-
lità e alla discrezione di tutti, medi-
ci, ostetriche, infermiere.

Ma un grazie di cuore va alla
dottoressa Ilaria Lombardi, per i
preziosi consigli, medici e non
solo, ad ogni ora del giorno e per
aver seguito come solo un'amica
può fare la nascita di Marta oggi
e prima di Matilde.

Lucia e Flavio Guidi

CRONACHE
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La biblioteca ludica della scuola di Filecchio Nuovo direttore al Ciocco Travel
BARGA – Dal 4 novembre scorso l’agenzia di viaggi e

turismo Il Ciocco Travel di Barga, in via Pascoli, ha un
nuovo direttore commerciale. Si chiama Dario Dino-Gui-
da e proviene da Lucca dove ha maturato una esperienza
quasi ventennale nel campo viaggi quale direttore tecnico
dell’agenzia Turiauser di Via nuova.

Nel suo nuovo incarico il neo direttore tecnico si avva-
le della collaborazione della giovane Claudia Martini che
insieme a lui si occupa di tutta la clientela.

Tra i principali obbiettivi della nuova direzione quello
di ampliare e potenziare gli orizzonti dell’agenzia Ciocco
Travel trasformandola in una vera e propria agenzia di ser-
vizi turistici dove oltre al solito pacchetto viaggi proposto
da un tour operator si possa trovare una consulenza a tut-
to campo che permetta di disporre di tutte le soluzioni re-
lative alle più svariate esigenze. Questo vuol dire un punto
di riferimento per realizzare, grazie anche al fatto che il
Ciocco Travel è l’unica agenzia IATA per la prenotazione di
biglietteria aerea in tempo reale presente in provincia di
Lucca, itinerari in aereo su misura a seconda delle esigen-
ze del cliente, ma anche di costruire veri e propri percorsi
di viaggio personalizzati fino al minimo dettaglio. Ma ser-
vizio turistico vuol dire avere anche una consulenza seria
di quando e come effettuare un viaggio, del momento mi-
gliore per partire e di come organizzare il tutto.

Tra i servizi offerti anche la possibilità di prenotazione
di biglietti aerei con le compagnie low cost. In proposito
Ciocco Travel prenota per i clienti utilizzando una propria
carta di credito. Questo permetterà di non rendere noti,
come invece avviene se si decide di prenotare personal-
mente attraverso internet, i dati della propria carta di cre-
dito, evitando così pericoli di clonazioni od utilizzi impro-
pri della carta stessa.

Nel porgere il benvenuto al nuovo direttore Dario Dino-
Guida ed al suo staff auguriamo a tutti loro buon lavoro.

FILECCHIO - Finalmente la lettura non sarà più una faccenda
da topi da biblioteca, con scaffalature anonime e sedie scomode:
questo almeno per gli alunni della scuola primaria di Filecchio, do-
ve il 20 dicembre è stata inaugurata la biblioteca ludica alla pre-
senza dell’assessore alla scuola Renzo Pia.

Gli studenti della Scuola Fratelli Cervi potranno apprezzare una
stanza da lettura a misura di bambino: pareti dipinte a riprodurre
un simpatico paese e prati fioriti, sgabelli e sedie colorate, mate-
riale per disegnare, stuoie su cui sdraiarsi, scaffali da cui servirsi da
soli, tutto per interagire con libri (e fumetti) in modo più diverten-
te, giocoso, rilassante, perché la lettura non sia più un dovere sco-
lastico, ma un momento di svago e un arricchimento che viene
spontaneo.

Una buona idea
sviluppata dai mae-
stri e da tanti volen-
terosi che hanno
creduto in un modo
diverso di proporre
la lettura senza smi-
nuirla,  e che speria-
mo, sia la prima di
una lunga serie di
biblioteche di que-
sto tipo nelle altre
scuole del plesso.

I DONATORI DI CASTELVECCHIO IN FESTA
CASTELVECCHIO PASCOLI - Il

29 novembre 2008 presso il ristorante
il Ciocco si è tenuta la XXII Festa dei
Donatori di sangue Fratres di Castel-
vecchio Pascoli. Alla cena erano pre-
senti, oltre ai circa 70 partecipanti, il
presidente della Comunità Montana
Marco Bonini, l’assessore provinciale
Alessandro Adami e i coordinatori
Fratres della Media Valle Luigi Bon-
dielli e Bruno Santi nonché una  rap-
presentanza scozzese capeggiata da
Linda Piacentini. Durante la cena so-
no stati premiati alcuni donatori per i
traguardi raggiunti durante il 2008;
per le 10 donazioni: Mirko Andolfo,
Angelo Mori, Elena Pedreschi, Massi-
miliano Rossi e Anna Scognamiglio;
per le 20 donazioni:  Luigina Bergami-
ni; per le 30 donazioni: Andrea Simi;
per le 40 donazioni: Enrico Andolfo,
Giuseppe Bertolini e Roberta Ferrari.

Il presidente Maurizio Lucchesi
nell’occasione ha espresso soddisfa-
zione per le donazioni effettuate nel-
l’anno in corso che in 11 mesi sono
state 110. Non si è riusciti a raggiun-
gere il record di 126 donazioni del

2007, ma è stato comunque un risul-
tato importante per un gruppo picco-
lo come questo che conta attualmen-
te circa 65 donatori attivi, grazie an-
che all’iscrizione durante il 2008 di
nuovi 7 donatori.

Sempre il presidente Lucchesi ha
colto il particolare momento di festa
per lanciare un invito rivolto soprat-
tutto ai giovani:  donare sangue è un
dovere civico di ogni cittadino e anche
se sul nostro territorio siamo autosuf-
ficienti per quanto riguarda il fabbiso-
gno, il sangue non ne è mai abbastan-
za: ci sono regioni in Italia che lo de-
vono importare dall’estero con  le con-
seguenze che tutti conoscono. 

“Donare il sangue – ci ha peraltro
detto Lucchesi – ti fa sentire bene con
te stesso e con il prossimo;  provare
per credere; ogni tanto mi capita di
donare sangue o plasma nella stessa
stanza dove nel lettino accanto c’è
una persona che  riceve una trasfu-
sione; nei loro occhi il silenzioso rin-
graziamento ti fa capire che quello
che stai facendo è una cosa lodevole
ed importante”.

I bambini consultano i libri della biblioteca

A FORNACI CELEBRATA SANTA BARBARA
FORNACI - Le sezioni provinciali dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia e del-

l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, con il patrocinio del Comune di Barga, hanno or-
ganizzato a Fornaci, nella mattina del 7 dicembre, una celebrazione in onore di Santa Bar-
bara, protettrice della Marina Militare Italiana, dei Vigili del fuoco, delle armi di Artiglie-
ria e Genio. 

Le associazioni, in collaborazione con altre associazioni d'arma, hanno deciso di festeg-
giare la protettrice con una solenne cerimonia ufficiale. Nell’occasione il maggiore Vitto-
rio Biondi della Brigata Paracadutisti “Folgore” ha ricordato la figura del Capitano di Fre-
gata Giuseppe Orlando, Medaglia d'Argento al Valor Militare, figlio dell’ingegnere Luigi
Orlando Fondatore della SMI;  ma ha anche ricordato quella che è la storia di Santa Bar-
bara, la cui statua è stata esposta nella chiesa del Cristo Redentore.

Il programma si è aperto con una deposizione di una corona e con l’alzabandiera pres-
so il monumento ai marinai al Frascone. Poi il ritrovo a Fornaci, in piazza Stefani. Da qui
il corteo lungo via della Repubblica aperto dalla Fanfara della sezione provinciale Arti-

glieri. Nella Chiesa del Cristo Redentore, c’è stata poi la celebrazione di una Santa Messa con la preghiera dell’artigliere, dell’au-
tiere, del marinaio. Prima dell’intervento del sindaco Sereni il maggiore Vittorio Biondi ha ricordato il capitano di fregata della
Marina Giuseppe Orlando.

A PROPOSITO DELLA RACCOLTA DI FONDI PER LA CHIESA DI TIGLIO
TIGLIO - Il 21 dicembre scorso, so-

no stati estratti i premi della lotteria
organizzata dal Comitato Paesano di
Tiglio al fine di contribuire ai finanzia-
mento del restauro degli affreschi della
cupola e dell'organo della chiesta di S.
Giusto a Tiglio Alto.

Il ricavato è stato davvero buono ed
è stato reso possibile dall'importante e
fondamentale aiuto avuto dai nego-
zianti e artigiani della zona: pasticce-
rie, alimentari e supermercati, agritu-
rismi, macellerie, aziende di liquori e
fabbricanti di presepi. Un grazie parti-

colare a tutti loro! Un ringraziamento
va anche a tutti coloro che hanno col-
laborato o partecipato, anche solo con
l’acquisto di un biglietto.

Siamo inoltre particolarmente con-
tenti che con l’estrazione del 21 dicem-
bre la dea bendata abbia favorito parti-
colarmente gli abitanti del comune di
Barga, come nel caso del primo pre-
mio: il mega cesto natalizio di genere
alimentari è stato vinto da una fami-
glia di Filecchio.

I fondi necessari per il restauro de-
gli affreschi e la rimessa in opera del-

l'organo sono elevati; il ricavato ha
permesso solo la copertura di una pic-
cola parte delle spese, ma è stato co-
munque un buon inizio e ci sarà di sti-
molo per promuovere nuove iniziative
nell’immediato futuro.

Si ringraziano ancora tutti coloro
che fraternamente hanno offerto il loro
contributo e tutte le persone che sensi-
bilmente vorranno ancora partecipare
alla riqualificazione di beni storici ed
artistici che appartengono alla nostra
comunità.

Il Comitato Paesano di Tiglio
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LOPPIA - Una indimenticabile conclusio-
ne per i festeggiamenti per il 950° anno dalla
riconsacrazione della Pieve di Loppia iniziati
nel febbraio scorso e chiusisi il 13 e 14 dicem-
bre con l'esecuzione della Petite Messe Solen-
nelle di Rossini e con la presentazione del vo-
lume “La Pieve di Santa Maria Assunta in
Loppia. Fede, arte e storia”.

Sabato 13 dicembre, in una Pieve gremita
di persone, si è potuto assistere all'ultimo ca-
polavoro rossiniano eseguito nella sua versione
originale per due pianoforti ed armonium, 12
coristi e 4 solisti diretto dal Maestro Gian Pao-
lo Mazzoli, direttore artistico della Società Co-
rale Pisana e del concorso lirico internazionale
“Titta Ruffo”. Gli esecutori, tutti di grande fama
sono stati i pianisti Massimo Salotti e Stefano
Romani, Lorenzo Giuntoli all'armonium, il so-
prano Tania Bussi, il mezzosoprano Ida Maria
Turri, il tenore Gabriele Mangione, il baritono
Giulio Boschetti e il complesso vocale polifoni-
co del gruppo vocale lucchese degli Stereo Tipi.
Un capolavoro nel capolavoro, se si pensa alle
belle arcate romaniche della Pieve di Loppia,
ambientazione ideale per l'esecuzione di una
messa solenne di questa intensità, realizzata
sotto la direzione artistica del pianista Massi-
mo Salotti e curato da Venti d'Arte.

Unica pecca, l'assenza del notissimo mae-
stro Herbert Handt, presidente onorario e pa-
dre dell' Associazione Musicale Lucchese, che
ha collaborato alla preparazione di questo
evento ed è curatore dell'edizione musicale uti-
lizzata per il concerto, impossibilitato a parte-
cipare per i brutti postumi dell'aggressione su-

bita il 9 novembre scorso in America.
La Pieve ha poi ospitato domenica 14 di-

cembre la presentazione del volume “La Pieve
di Santa Maria Assunta in Loppia. Fede, arte e
storia” Gelli Edizioni. Testimonianza unica di
storia, arte e religione in un libro che ripercor-
re le vicissitudini che hanno segnato la splendi-
da chiesa, punto di riferimento e guida nei se-
coli per un vasto territorio. I sei capitoli che
compongono l’opera portano 6 firme diverse:
Paolo Tomei, Lido Stefani, Antonio Nardini,
Lucia Morelli, Valeria Agostini e Sara Moscar-
dini, personaggi già noti in ambito territoriale
per i loro meriti culturali e non solo. Da sotto-
lineare anche la valida collaborazione dell’Isti-
tuto Storico Lucchese, sezione di Barga.

Alla fine una due giorni di tutto rispetto
per celebrare degnamente l’importanza della
Pieve e per ammirare l’edificio appena restau-
rato grazie al prezioso contributo della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Lucca.

LE CELEBRAZIONI DI LOPPIA

Grandi eventi per i 950 anni della Pieve

Un momento del concerto

MOLOGNO – “Mologno
nuovo centro della Valle del
Serchio. Un centro in conti-
nua crescita dopo un forte svi-
luppo edilizio e strutturale, so-
prattutto negli ultimi cinque
anni”. Così il sindaco di Barga,
Umberto Sereni, nell’inaugu-
rare sabato 6 dicembre una
farmacia nel paese.

Ad aprirla la dott.sa Ma-
rianna D’Isa, titolare anche
dell’ex farmacia comunale di
Fornaci di Barga. La nuova
farmacia, autorizzata dalla Re-
gione Toscana, rappresenta un
nuovo servizio per i cittadini
non solo di Mologno, ma an-
che del comune e della valle.
La sede di questo servizio si
trova in via Brescia, 74, ma si sa già che forse tra
un anno o giù di lì ci sarà il suo trasferimento nel
nuovo centro commerciale che l’imprenditore
Leonardo Mordini, sta realizzando a Mologno,
nei pressi di Piazza della Stazione. Un centro
commerciale di circa 1500 mq. dove troveranno
ospitalità anche altre nuove attività commerciali
e che si completa, al piano superiore, con 6 nuo-
vi alloggi residenziali.

La Farmacia si trova adesso nelle vicinanze
della piazza della stazione, accanto al bar, ed è fa-
cilmente accessibile grazie alla possibilità di par-
cheggiare davanti all’attività o nella vicina piazza.

Mologno insomma ha fatto un altro passo

verso il suo sviluppo che proseguirà proprio
grazie al centro commerciale in costruzione.

Oltre alla possibilità di ospitare ben 18 attività
e nuovi appartamenti all’interno del perimetro ci
saranno spazi verdi e aree attrezzate per parcheg-
gio che consentiranno di incrementare i servizi. 

Come ha sottolineato ancora il sindaco du-
rante l’inaugurazione della Farmacia, a quest a
novità si affiancano poi le prospettive già in can-
tiere per l’area destinata a insediamenti produtti-
vi a pochi chilometri da Mologno in località Fra-
scone. Qui sono partiti i lavori per i primi capan-
noni industriali che porteranno attività aziendali
e commerciali anche in questa zona. 

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

LO SVILUPPO DI MOLOGNO

È arrivata la farmacia
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Nella foto un momento dell’inaugurazione della farmacia

FIOCCO ROSA
FILECCHIO - Fiocco rosa in

casa di David Illustri e Sara Tem-
pesti, residenti a Filecchio.

Il 4 dicembre scorso è nata la
piccola Elisa, la loro bellissima
primogenita, che ha portato tanta
gioia nei loro cuori.

I nonni paterni, Alberto e Gra-
zia Illustri, e materni, Romano e
Miriam Tempesti, inviano alla pic-
cola Elisa tanti auguri di sana e ro-
busta crescita e si congratulano
con David e Sara.

Volentieri si unisce agli auguri
ed alle congratulazioni anche la
nostra redazione.

DETERSIVI ALLA SPINA
IN MEDIA VALLE

BARGA - Il Gruppo di Acquisto
Solidale di Barga ( G.A.S.)  informa
che anche nella Media Valle del Ser-
chio è possibile reperire detersivi al-
la spina presso un piccolo esercizio
commerciale in località Gioviano
gestito da Monica Caselli.

Presso questo negozio è possi-
bile trovare sia prodotti per la casa
alla spina (sapone per piatti, sapo-
ne da bucato liquido, per i quali
basta premunirsi di recipiente
vuoto) che saponi da lavastoviglie
e da bucato in polvere ed ecologi-
ci. Dalla propria costituzione, cir-
ca 3 anni fa, il GAS di Barga cerca
di sensibilizzare le persone a buo-
ne pratiche che possano ridurre la
produzione di rifiuti inutili e dan-
nosi per l’ambiente puntando al
contempo, alla salvaguardia della
salubrità del proprio territorio e al
sostegno di quelle piccole attività
virtuose, sia agricole che commer-
ciali,  che a stento riescono a so-
pravvivere alle leggi della grande
distribuzione.

BARGA - Piog-
ge torrenziali, fra-
ne, allagamenti,
forti disagi per il
traffico, torrenti
oltre il livello di
guardia. Questo il
bilancio della for-
te ondata di mal-
tempo che ha col-
pito l’area alta
della Media Valle
del Serchio ai pri-
mi di dicembre.

Danni ingenti
per il maltempo
in tutta la Vallata
ed anche nel comune di Barga do-
ve, secondo quanto affermato dal
consigliere delegato alla Protezio-
ne Civile, Pietro Onesti che ha
coordinato non solo le emergenze
di Barga, i danni ammontano a
circa 500 mila euro. Tra i danni di
rilievo due frane di notevoli entità
che si sono registrare nuovamente
sulla strada di Loppia. Due frane
che si sono aggiunte all’aggravarsi
della situazione riguardo lo smot-
tamento che interessa la strada
davanti alla chiesa delle Palmente
e per il quale comunque presto
partiranno i lavori.

Una forte ondata di gelo ha poi
colpito anche il nostro comune a
cavallo tra dicembre e gennaio e la
brusca discesa della temperatura
è stata la causa di una grossa fra-
na che il 7 gennaio si è verificata
sulla strada per Sommocolonia,
nel tratto tra Ponte di Catagnana e
il Ponte dei Gasperetti.

La frana si è verificata in loca-
lità Roncagliana dove adesso la
ditta incaricata sta procedendo al-
la bonifica. . “La causa – ha detto

Onesti - è da ricercarsi nelle ulti-
me piogge, ma anche nel continuo
sbalzo termico che ha provocato il
distacco del masso”.

Maltempo: forti pioggie e gelo

La frana sulla strada di Sommocolonia Foto Borghesi

BARGA - Il passaggio di un aereo
supersonico, un fenomeno meteorolo-
gico, un boato inspiegabile, un terremo-
to? E’ la domanda che in tanti si sono
fatti nella mattina del 5 dicembre scor-
so quando è stato avvertito un boato. Le
testimonianze sono diverse. Chi parlava
di un  rumore forte, secco, come un tuo-
no, chi di un rombo sordo tipo quello di
un sisma e di vibrazioni avvertite insie-
me al rombo.

Una persona alla stessa ora ha di-
chiarato non di aver sentito un rombo,
ma di aver visto una grande scia lumi-
nosa che in un attimo è apparsa ed è
sparita. Una spiegazione comunque c’è.
Secondo l'Unione Astrofili Lucchesi con
buona probabilità si è trattato di un
“bolide”, un meteorite di dimensioni
più grosse.

Era invece proprio un terremoto

quello che si è chiaramente avvertito lo
scorso 23 dicembre e che ha portato
tanta gente a scendere anche in strada.
La scossa si è verificata tra le provincie
di Parma e Reggio Emilia ed è stata pa-
ri al VI grado della scala Mercalli. È sta-
ta avvertita in tutto il centro nord Italia
e nella zona dell’epicentro ha causato
anche qualche danno. 

TERREMOTO E... UN “BOLIDE”

Barga: a nuovo Blue Moon. Nel pomerig-
gio di martedì 16 dicembre si è svolta l'inaugu-
razione dei nuovi locali del negozio di parruc-
chiera Blue Moon che si trova in via di Mezzo.
Il locale è stato molto ben rinnovato e qualifica
l'immagine commerciale di Barga Vecchia.
Complimenti.

Barga: Videorelax 2000. L'8 dicembre fe-
sta per il rinnovo dei locali del negozio Video-
relax 2000 di Bruno Campani e Simone An-
dreuccetti in via Pascoli. Nuovo look ed anche
nuovi servizi come un internet point. 
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TANTI AUGURI,
DOLY

BARGA – Il 28 dicembre è
stato festeggiato presso il po-
dere della Vignola a Barga, il
compleanno di Doly Marchetti
che ha compiuto 88 anni. 

Doly è una figura benvoluta e
stimata della comunità barghigia-
na che si è sempre distinta per il
suo amore per il prossimo e so-
prattutto per il suo impegno al-
l'interno del Gruppo Volontari
della Solidarietà.

Alla serata hanno partecipato
molte persone tra cui il proposto
Stefano Serafini. Doly nell’occa-
sione ha ringraziato commossa
tutti i partecipanti per la loro pre-
senza. In realtà la persona da rin-
graziare per tutto il suo amore e
la sua umanità è sicuramente la
cara Doly Pieraccini alla quale
anche il giornale di Barga augura
Buon Compleanno.

È NATO
FRANCESCO

BARGA – Il piccolo Lorenzo
annuncia con gioia l’arrivo del
fratellino Francesco, nato il 2
gennaio scorso all’ospedale
“San Francesco” di Barga.

Lorenzo e Francesco sono
figli dei cari amici Alessio Bar-
sotti e Michela Bertucci, da po-
co neo abitanti in quel di San
Pietro in Campo.

Nel riportare la lieta notizia
auguriamo a Francesco ogni
bene possibile.

FIOCCHI ROSA E
CELESTI

L’8 novembre 2008 è venuta
alla luce la piccola Miranda
Fontana, figlia di Michele e di
Simona Bergamini residenti in
loc. Diversi, 13.

Tanti auguri di sana e robu-
sta crescita.

NOZZE D’ORO AUSTRALIANE
M E L B O U R N E

(AUSTRALIA) - Tan-
tissimi auguri ai si-
gnori Pietro Berton-
cini e Romilde Gran-
de che, dall’altra par-
te del mondo a Mel-
burne, hanno festeg-
giato con parenti ed
amici il loro 50° an-
niversario di nozze,
lo scorso 4 ottobre.
E’ questa una lunga
e bella storia d’amo-
re fra due emigranti
italiani, sbocciata
proprio nella terra
dei canguri: un gio-
vane Pietro, origina-
rio di Pedona, partì
nel lontano 1956 a
soli ventisei anni in
cerca di fortuna e
proprio in Australia
trovò nella giovanis-
sima Romilde, parti-
ta daVilla d’Agri, pic-
colo paesino della
Basilicata, la propria
anima gemella.

A voler trasmettere attraverso le pagine del nostro giornale un caloroso
messaggio d’auguri per questo importante traguardo di vita appena taglia-
to sono tutti i loro più stretti familiari: i figli Alessandro e Marco, le nuo-
re, i nipoti ed i fratelli Mario, Luigi, Olimpia anch’essi residenti a Mel-
bourne e Armida e Carla residenti invece in Italia. Anche la redazione del
nostro giornale vuole stringersi in un ideale abbraccio ai coniugi Bertonci-
ni ed a tutti i loro cari per questa speciale ricorrenza.

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

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

Parte bene il 2009 per la Maternità di Barga

A PROPOSITO DI JOHN BELLANY

BARGA - Nonostante il primo
nato quest’anno non sia stato re-
gistrato presso il reparto di ostetri-
cia e ginecologia dell’’ospedale di
Barga, il 2009 per questa unità
operativa si è comunque aperto al-
l’insegna dei buoni auspici.

Nella giornata di venerdì 2 gen-
naio si sono registrate ben 5 na-
scite. Tre maschietti e due bambi-
ne: Davide, Francesco, Alessan-
dro, Aurora e Silvia. Ulteriore te-
stimonianza della vitalità dell'U-
nità Operativa che sempre più è
punto di riferimento per la salute
delle donne in Valle del Serchio,
della provincia ed oltre

Un dato che fa ben sperare e che
si aggiunge ad un incredibile bi-
lancio di nascite nel 2008 quando
il numero complessivo di parti è
arrivato a 553. 

Tornando ai nuovi nati, tre pic-
coli sono arrivati con parto spon-
taneo mentre due sono nati con
taglio cesareo. Si tratta di famiglie
residenti nel comune e nella Valle
del Serchio e anche della moglie di
un medico che lavora nel Reparto
barghigiano che ha dato alla luce
un maschietto. Bambini e mam-
me sono in ottima forma e nel gi-
ro di tre giorni torneranno alle
proprie case per cominciare una
vita più piena ed intensa per le

mamme e completamente nuova
per i bambini.

Naturalmente il “venerdì re-
cord” non è passato inosservato
sotto gli occhi del sindaco del co-
mune di Barga Umberto Sereni
che come sempre avviene in casi
eccezionali come questo ha invia-
to un mazzo di fiori e un biglietto
di auguri. Il primo cittadino ha
anche espresso soddisfazione della
vitalità del ospedale che oggi, gra-
zie ai lavori eseguiti e in program-
ma, si presenta come una struttu-
ra sanitaria con le carte in regola e
con punte di eccellenza come ad
esempio proprio il reparto di Oste-
tricia e Ginecologia. 

Non è mancata anche la soddi-
sfazione del primario di Ostetricia
dott. Pier Luigi Vangi che, visto il
buon inizio di questo 2009, spera
che questo anno sia quello in cui
si batterà il record dei 600 parti.

Come ricorda lo stesso Vangi, la
UO di Ostetricia e Ginecologia del
presidio barghigiano significa
però anche un Centro di primo li-
vello per la cura della sterilità, la
possibilità della donazione del
sangue del cordone ombelicale, la
chirurgia e la partoanalgesia scel-
ta da oltre l'80% delle donne.

GLASGOW - Il primo ministro scozzese Alex Salmond, ha scel-
to un’opera dell’artista scozzese John Bellany, molto legato alla
nostra terra divenuta una sua seconda patria, per rappresentare
le sue cartoline natalizie.

Bellany ha donato per l’occasione un quadro rappresentante
dei pescherecci nel porto di Mac Duff. Il quadrò sarà poi messo
all’asta per raccogliere fondi in favore di quattro organizzazioni
umanitarie e religiose scozzesi: Aberdeen Cyrenians, Fondo aiuti
internazionali della chiesa cattolica scozzese, Royal National Li-
feboat Istitution.

Prima di essere messo all’asta l’opera sarà esposta al pubblico
presso la Duff House Gallery di Banff ed in seguito alla Dean Gal-
lery di Edimburgo

Bruno Bartolomei

Tanti impegni per il Comitato Paesano
SAN PIETRO IN CAMPO - Un fine anno pieno di iniziative quello del Comita-

to Paesano di San Pietro in  Campo, iniziato a metà novembre con il pranzo socia-
le presso il ristorante La Terrazza ad Albiano, per ringraziare chi ha collaborato  al-
lo svolgimento della Sagra del Maiale dell’agosto scorso e i Giovani organizzatori
del Torneo di Calcetto. A metà dicembre si è svolta poi la classica Tombola Natali-
zia, presso i locali della Parrocchia, organizzata dal Consigliere Vittorio Salotti. Una
serata caratterizzata da tanta gente e che ha portato a raccogliere oltre 1.000 euro
devoluti in favore della chiesa.

Per celebrare le feste il Comitato Paesano ha poi realizzato l’illuminazione lun-
go la strada Don Mario Consani (in collaborazione con il consigliere Salotti) ed al-
lestito un grande albero di Natale nei pressi della chiesa. Il 23 dicembre un folto
gruppo organizzato dal Comitato ha poi partecipato, in qualità di figuranti, al Pre-
sepe Vivente di Barga ed il 31 dicembre è stato organizzato il cenone di fine anno
presso la sede del Comitato Paesano. Infine, come tutti gli anni il 6 gennaio è stato
organizzato il canto della Befana  per le vie del paese: è stato formato per l’occasio-
ne un gruppo numeroso. Caratteristica la presenza dell’asinello dei Renucci. La
stessa iniziativa, questa volta a cura del Comitato Paesano di Mologno, si è svolta
anche in questo paese. Entrambe avevano lo scopo di raccogliere fondi per benefi-
cenza. A metà giornata  i due gruppi si sono incontrati per un robusto rinfresco of-
ferto dalla Macelleria Casci Cesare dell’Arsenale. Poi cena comune tra i due gruppi
presso la sala parrocchiale. 

L’incasso delle Befanate dei due paesi è stato di 2.070 euro che sono stati conse-
gnati al proposto Don Stefano Serafini per il mantenimento  della Chiesa Parroc-
chiale e per l’acquisto la terza campana della Chiesa di Mologno

Francesco Consani

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

Furti al cimitero
BARGA - Sono state denunciate

per furto due donne residenti nel
comune sorprese nella giornata del
13 gennaio scorso a rubare legname
in un campo dove si trovavano al-
cune cataste di legna, vicino al ci-
mitero urbano di Siglari. 

Sembrerebbe l’epilogo di un fe-
nomeno che ormai va avanti da più
di un mese con diversi furti messi a
segno all’interno del cimitero urba-
no di Barga dove sono stati più vol-
te rubati fiori e vasellame dalle tom-
be. La loro responsabilità anche in
questi casi sarebbe indicata da alcu-
ni testimoni oculari.

Le due donne, hanno anche mal-
menato il maresciallo comandante
della stazione CC di Barga, Claudio
Del Carlo, intervenuto sul posto do-
po una segnalazione. 

Alle donne è stato subito conte-
stato il furto di legname anche se
l’indagine si è allargata ai furti al ci-
mitero. Questi peraltro, avevano
causato tanta indignazione da parte
di chi si è trovato magari la tomba
di un proprio caro saccheggiata.

Il legale delle donne parla però di
un grande equivoco. Le due non sa-
rebbero responsabili di quanto ac-
caduto.

Sarà il corso della giustizia a fare
chiarezza.

In Farmacia con
la tessera sanitaria

Dal 1° gennaio 2009 tutti i citta-
dini che si recheranno nelle farma-
cie pubbliche e private e nelle
strutture sanitarie per ritirare i
farmaci prescritti a carico del Ser-
vizio Sanitario Nazionale, dovran-
no presentarsi muniti della tessera
sanitaria, documento necessario ai
fini della rilevazione del codice fi-
scale corretto dell’assistito.

Per ogni chiarimento o informa-
zione sulla tessera sanitaria i citta-
dini possono telefonare al numero
verde della SOGEI 800-030-070 op-
pure rivolgersi all’Azienda sanita-
ria.

La tessera sanitaria è uno degli
strumenti del progetto di Monito-
raggio della Spesa Sanitaria. L’o-
biettivo è quello di arrivare a cono-
scere e governare sempre meglio le
risorse spese in sanità.
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La manifestazione della solidarietà barghigiana

CONSEGNATI I “SORRISI” DI SUOR MARIANNA MARCUCCI
BARGA – Fortunatamente

quello della solidarietà, del fare
del bene a chi ne ha bisogno è un
valore che nonostante tutto tiene
bene e nella nostra comunità so-
no tante le iniziative rivolte a rac-
cogliere fondi per le più svariate
iniziative. Dagli aiuti alle popola-
zioni dell’Africa fino alle iniziati-
ve per raccogliere fondi per re-
stauri di chiese e monumenti.

I soldi concessi come donazio-
ni di solidarietà dalla nostra po-
polazione sono stati alla fine
tanti e di questa “concorrenza”
ne ha fatto le spese anche la no-
stra iniziativa, i “Sorrisi Natalizi
di Suor Marianna Marcucci” na-
ta tanti decenni fa da un'idea di
Bruno Sereni che volle realizzare
un comitato nel ricordo della pia
opera a sostegno dei bisognosi,
dei poveri, dei malati, degli
emarginati, svolta dalla indi-
menticabile Suor Marianna Mar-
cucci.

Qualche soldo in meno è sta-
to raccolto nel corso del 2008,
ma nonostante questo i Sorrisi
Natalizi hanno funzionato bene.
Grazie alla generosità di tanti
barghigiani sono stati messi in-
sieme quasi 7.000 euro che poi
sono stati distribuiti in tutto il
comune.

Piccoli ma significativi aiuti;
contributi per rendere un po'
più sereno il Natale a tanta gen-
te bisognosa residente nel no-
stro comune ed anche ad alcune
iniziative sociali ed umanitarie. 

Tante persone, tante realtà della
vita del paese ci hanno dato una
mano a raccogliere i fondi, ma vo-
gliamo rivolgere a tutti un invito a
far sì che questo nuovo anno, il
2009, porti ad un incremento del-
le vostre donazioni e quindi ad
aumentare la solidarietà concreta
a tante famiglie. Che sono vicine a
noi. Che stanno in mezzo a noi.
Che hanno bisogno di una mano
per tirare avanti o per superare
momenti difficili. I Sorrisi Natali-

Somma precedente

Barga. Gualtiero Pia in
memoria del cognato
Pietro Casci

Livorno. N.N. in memo-
ria dei defunti

Pisa. Gabriella Cecchini,
amica di Marga, in me-
moria di Marianna Gon-
nella ved. Guadagnini

Barga. Renzo Agostini in
memoria dei cari defunti

Barga. Maria Cardosi in
memoria dei genitori An-
gelo e Annalena Cardosi
e del fratello Gianni

Barga. Umberto Sereni
in memoria della mamma
Lili e del babbo Bruno

€ 4.644,44

» 100,00

» 50,00

» 25,00

» 25,00

» 50,00

» 500,00

SORRISI NATALIZI
«SUOR MARIANNA MARCUCCI»

Gennaio 2009

zi da più di cinquant’anni fanno
proprio questo. 

Grazie alla generosità di tanti
amici barghigiani e non, di enti,
associazioni, ditte e fondazioni
abbiamo messo insieme appunto
circa 7 mila euro e come lo scor-
so anno anche per il Natale 2008
abbiamo voluto riservare buona
parte di quanto raccolto soprat-
tutto in favore delle famiglie in
difficoltà.

Abbiamo quindi dovuto lesina-
re un po’ nell’aiuto alle associa-
zioni ed alle iniziative sociali, con
qualche eccezione come l’aiuto al
GVS o per aiutare il completa-
mento del progetto delle campane
della chiesa di Mologno, ed anche
per il sostegno alla lodevole opera
umanitaria che il dott. Lido Stefa-
ni svolge da anni in Rwanda. Un
piccolo aiuto lo abbiamo anche
dato a don Giuseppe Cola per so-
stenere gli ingenti costi dei restau-
ri della chiesa di Tiglio ed un'altra
somma è stata devoluto a favore
della realizzazione dell’Italia Cloi-
ster Garden di Glasgow (Scozia)
dove nascerà un monumento de-
dicato a tutti gli italiani di Scozia.

Tra i contributi raccolti ci
piace anche quest'anno ricorda-
re quello di un caro amico e
componente del comitato, Paolo
Pieri che insieme alla ditta Leo-
nello Pieri, ha devoluto un gene-
roso importo per ricordare la
sua cara consorte Antonietta
Luporini. Tra gli altri benefatto-
ri generosi la signora Laura
Gonnella Philipp, Gualtiero Pia,
Ezio Giannini, il cav. Dante To-
ti e poi tanti altri ancora. Ma
anche chi ha devoluto pochi eu-
ro ha fatto comunque del bene.
Così, a tutti coloro che hanno
contribuito a questa raccolta,
giungano dal Comitato i più
sinceri ringraziamenti e gli au-
guri di un proficuo e sereno
2009.

Il Comitato

RENDICONTO SORRISI NATALIZI
- Alle famiglie bisognose del Comune € 3.900,00

- Per le campane della chiesa di Mologno € 200,00

- Al dott. Lido Stefani per la sua opera
umanitaria in Ruanda € 200,00

- Al Gruppo Volontari della Solidarietà
di Barga € 200,00

- Per il restauro della chiesa di Tiglio € 300,00

- Per la realizzazione dell’Italian Cloister
Garden € 200,00

TOTALE € 5.000,00

- Totale entrate € 6.749,44
- Totale uscite € 5.000,00
- Depositato in banca per emergenze € 1.749,44

Barga. Umberto Sereni
in memoria del caro
Adriano Mazzolini

Barga. Famiglia Viganò in
memoria di Adriano Mazzolini

Williamsburgh, Va.
(U.S.A.). Laura Gonnella
Philipp in memoria del babbo
e della mamma e di Luigi

Barga. Famiglia Di Dio in
memoria dei cari defunti

Barga. Ditta Leonello
Pieri s.r.l. in luogo degli
omaggi natalizi, in memo-
ria della cara Antonietta
Luporini Pieri

Barga. Antonio Nardini in
memoria dell’avv. Giulio
Del Rosso, grande amico
di suo fratello Ruggero

Barga. Paola Biondi in me-
moria della mamma Franca
Cecchini nel terzo anniver-
sario della scomparsa

Totale

» 100,00

» 50,00

» 500,00

» 30,00

» 600,00

» 25,00

» 50,00

€ 6.749,44

Aperto lo sportello
della Cassa di
Risparmio di Lucca

BARGA - Dopo tante attività
commerciali, dopo nuovi inse-
diamenti abitativi, nel centro
storico di Barga è tornata final-
mente anche la banca. Dopo che
in questi anni l’antico Castello è
tornato a rinascere con tante at-
tività commerciali che hanno
aperto i battenti, adesso è arriva-
to a far capolino anche un istitu-
to di credito che oramai manca-
va da Barga vecchia da quasi di
trent’anni.

A realizzare questo progetto è
stata la Cassa di Risparmio di
Lucca, Pisa e Livorno che in via
di Mezzo ha aperto uno sportel-
lo bancomat.

L’inaugurazione è avvenuta il 6
dicembre scorso. Per la cronaca,
il primo a prelevare il contante
dal nuovo sportello è stato il sin-
daco Sereni che ha testato imme-
diatamente l’operatività del ban-
comat, dopo aver inaugurato il
nuovo piccolo punto di riferimen-
to della Cassa dentro Barga Vec-
chia, assieme al presidente della
CRL Alberto Varetti , al direttore
generale Francesco Minotti, ai vi-
ce direttore Roberto Doveri e Sil-
vano Piacentini ed alla responsa-
bile di area della Valle del Ser-
chio, Ida Battaglini.

Proprio Varetti, dopo il taglio
del nastro e la benedizione di rito
del proposto don Serafini, ha af-
fermato: “Qui a Barga non si fan-
no certo facendo esercizi di vuota
retorica, ma stiamo presentando
nel concreto uno strumento ban-
cario che deve generare utilità
per la città e per la banca”.

“Con questo sportello – ha ag-
giunto – è un impulso elettronico
che collega la nostra banca a tutto
il mondo, ma alla fine del percor-
so si ritrova sempre l’edificio di
Piazza San Giusto a Lucca con la
sua insegna Cassa di Risparmio,
senza aggettivi e toponimi a signi-
ficare che lì i cittadini possono
con sicurezza collocare il loro ri-
sparmio”.
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All’ombra dei Cipressi LA SCOMPARSA DI
ADRIANO MAZZOLINI

Vasto cordoglio e unanime rimpian-
to ha suscitato nella nostra comunità la
scomparsa del caro Adriano Mazzolini
avvenuta alla mattina del 1° gennaio.
Aveva 72 anni.

Adriano Mazzolini

Da settimane era ricoverato all’O-
spedale San Francesco dove Adriano ha
sostenuto con tutte le sue forze l’impari
battaglia con il terribile male che da an-
ni lo tormentava. Assistito dall’affetto
della cara moglie Giovanna e dalle pre-
murose cure di tutto il personale sani-
tario Adriano ha mostrato la sua tem-
pra ed il suo carattere mantenendo
sempre quella fiduciosa serenità che
l’ha accompagnato per la vita. 

I barghigiani tutti gli volevano
bene perchè lo sapevano buono e ge-
neroso e lo sentivano animato da
quei positivi propositi che sono giove-
voli alle comunità.

Per parte di padre Adriano apparte-
neva al ceppo dei Mazzolini, per parte
di madre a quello dei Rinaldi, due fami-
glie storiche di Catagnana e della Val di
Corsonna e di due questi ceppi portava
in sé l’impronta. Era come un impasto
ben riuscito di due storie che si erano
incontrate: l’intraprendenza e la viva-
cità dei Rinaldi, l’onestà e la bontà dei
Mazzolini. 

Adriano sapeva essere amico di
tutti: pronto a soccorrere chi si trova-
va  in difficoltà, a sostenere ogni buo-
na iniziativa, a proteggere uno sfor-
tunato, senza mai far pesare la sua
generosità, fatta sempre con il sorri-
so che gli illuminava il volto.

Ed ha saputo anche essere un capa-
ce imprenditore realizzando in Mologno
un grande impianto per la lavorazione
dei materiali di costruzione che ha
rifornito tutte le opere pubbliche e gran
parte dell’edilizia privata fiorite nella
nostra Valle. La “Mondialsabbia”, que-
sto il nome dell’azienda, è un esempio
di  operosità e di efficienza. Adriano l’a-
veva inventata e l’ha gestita assieme al
fratello Pier Luigi facendola  diventare
un sicuro punto di riferimento per le
ditte di costruzioni che operano nelle
nostre zone. 

I barghigiani tutti gli volevano bene
ed Adriano voleva bene a Barga ed ai
barghigiani di ogni ceto e di ogni età. Lo
ricordano ancora per la sua passione
per la locale squadra di calcio, iniziata
al tempo della presidenza Lunatici e da
allora mai abbandonata. Ed io lo ricor-
do con riconoscenza  perché  Adriano fu
tra quelli che per primi mi dichiararono
il suo appoggio quando presi la decisio-
ne di candidarmi a sindaco di Barga. E
insieme a lui la sua cara sorella Adria-
na, anche lei strappata a questa vita
dal terribile male. 

Se c’è una Nuova Barga, una Barga
forte e salda come mai lo è stata, e ne
abbiamo la prova ogni giorno che questa
Barga c’è, un po’ di merito spetta al caro
Adriano che rimarrà per sempre nei
cuori dei barghigiani buoni e generosi.

Alla cara moglie Giovanna, al fra-
tello Pier Luigi, a tutti i loro familiari
rinnoviamo da queste colonne la testi-
monianza del nostro affetto e del nostro
cordoglio. 

Umberto Sereni

Dopo una lunga malattia te ne sei
andato con forte dignità nell’affrontare
la sofferenza senza mai lamentarti. Hai
combattuto fino in fondo per restarmi
vicino. Amavi tanto la vita.

Nel mese e mezzo che siamo stati in-
sieme all’ospedale tu mi hai fatto capire
quello che dovrò fare senza di te. Dedi-
cherò il mio tempo al volontariato, aiu-
terò le persone che soffrono in ospedale
ed in ognuna di loro rivedrò te.

Grazie, Adriano. Sei stato e sempre
sarai nel mio animo un grande uomo.

La tua Giovanna

RINGRAZIAMENTO
La moglie ed i familiari esprimo-

no gratitudine all’U.O di Medicina
Generale dell’Ospedale San France-
sco di Barga diretta dal dott. Gui-
dantonio Rinaldi; al medico di fami-
glia dott. Alessandro Salvi ed al sin-
daco Umberto Sereni

VENTIMIGLIA
Il 22 novembre, dopo breve malattia,
è mancata ai suoi cari Liliana Mar-
calli di anni 75 nata a Castiglione
Garfagnana ma residente a Ventimi-
glia da moltissimi anni. 

Liliana Marcalli in Anfosso

Ne danno il triste annuncio il marito
Giuseppe Anfosso, il figlio Pierluigi, la
nuora Roberta, i nipotini Matteo e Si-
mone, i fratelli e le sorelle che vogliono
ricordarla a quanti la conobbero. A tut-
ti loro “Il Giornale di Barga” esprime i
sensi del suo più accorato cordoglio.

Cara Liliana,
eri partita da Castelvecchio Pascoli
negli anni sessanta, giovanissima, per
inseguire un sogno che sembrò realiz-
zarsi con la partecipazione canora a
Castrocaro. Poi trovasti un marito
gentile e premuroso con il quale hai
vissuto 45 anni. Da poco eri diventata
nonna di due gemelli tanto desiderati,
con i quali hai trascorso tutto il tempo
che hai potuto, purtroppo non quanto
avresti voluto. Il tuo carattere solare e
la premura per gli altri, ti hanno ac-
compagnato fino all’ultimo; eri tu a
tranquillizzare i parenti lontani sem-
pre più preoccupati per la tua salute.
Noi soffrivamo pur sapendo che eri
circondata dall’amore dei tuoi cari e
da quello della gente che ti conosceva.
Ne abbiamo avuto testimonianza il
giorno del funerale quando, in una
chiesa gremita di gente, abbiamo av-
vertito una sincera partecipazione e
commozione da parte di tutti i presen-
ti ed in particolare dal toccante addio
riservatoti dal coro in cui hai sempre
cantato con tanto entusiasmo.

La tua famiglia

FORNACI
Il  10 Dicembre scorso è venuto a

mancare improvvisamente a 76 anni,
il caro Gino Giovannelli, figura lar-
gamente conosciuta in tutta la comu-
nità fornacina e non solo. 

Gino Giovanelli
La notizia è rimbalzata per tutto

il paese, destando sorpresa e cordo-
glio tra i molti che lo conoscevano
poichè tutti lo ricordiamo con grande
affetto per lo slancio e l’impegno con
cui ha condotto e arricchito la sua vi-
ta nella comunità del suo paese; dan-
do peraltro un largo contributo alla
vitalità ed alla crescita di Fornaci

Gino è sempre stato un uomo di-
sponibile, creativo, fantasioso, capace
in tutto, vulcanico, ma forse è impos-
sibile riassumerne la vita in così po-
che righe. A Fornaci arrivò da Cam-
potizzorro, dove era nato, nei primi
anni ’50, per andare a lavorare nello
stabilimento metallurgico, inseren-
dosi immediatamente nella vita del
paese grazie anche alle amicizie
strette con i membri della rivista
“Pura fantasia” di Elio Rigali, dove
conobbe Grazia Benvenuti, alcuni
anni dopo divenuta sua moglie.

Negli anni ‘60 lasciò il suo lavoro
alla “Metallurgica” per intraprendere
un’attività di confezioni: partito da
una macchina da cucire in cantina,
ben presto incrementò la sua attività
fino a coinvolgere trenta dipendenti e
laboratori dalla Garfagnana alla Val
di Lima per grandi aziende estere.

Per questo suo alacre impegno
nello sviluppo commerciale nel 1978
fu fregiato del titolo di Cavaliere del
Lavoro dal presidente Pertini. Paral-
lelamente all’impegno lavorativo, Gi-
no, o “Il Giovannelli” come tutti lo
chiamavano a Fornaci, si impegnò
davvero tanto per la comunità del
suo paese,  dando il suo contributo a
molte manifestazioni e permettendo
grandi successi: per otto anni presi-
dente della Sportiva portò la squadra
dalla terza alla prima categoria; curò
poi i festeggiamenti della chiesa del
Cristo Redentore; organizzò i giochi
dei rioni tenutisi per alcuni anni in
paese; ma più di tutto, ideò come pre-
sidente della Società Sportiva assie-
me agli amici Mario Chiesa e Alfio
Tofanelli  il premio nazionale “La ci-
miniera d’Argento”.

Questa manifestazione, nata con
l’intento di premiare chi si fosse di-
stinto per meriti sportivi assunse nei
dieci anni di vita importanza nazio-
nale, attirando a Fornaci nomi noti
dello sport nazionale e annoverando
tra i momenti indimenticabili la sto-
rica partita Sampdoria (vincitrice
quell’anno dello scudetto) - Fornaci.

Oltre gli amici più cari ed i com-
paesani che lo stimavano lascia la
moglie Grazia, i figli Matilde e Patri-
zio, il genero, la nuora  ed i quattro
adorati nipoti, ai quali il Giornale di
Barga si stringe nel dolore di questa
perdita ed esprime i sensi del suo più
accorato cordoglio per la scomparsa
di un uomo che rimarrà nella memo-
ria dei fornacini.

Maria Elena Caproni

BARGA
Il 5 gennaio 2009, all’età di 97

anni, è mancato all'affetto dei
suoi cari Renato Lenzi.

Il figlio Gianluca con la fami-
glia ringrazia gli amici e cono-
scenti che hanno partecipato al
suo lutto. Un ringraziamento
particolare a Rita Salotti per la
costante assistenza ininterrotta
per molti anni, che si è protratta
fino all’ultimo istante, coadiuva-
ta anche da Anna e Patrizia.
Unitamente ringrazia il dr. An-
tonio Valiensi che si è prodigato,
con la sua consueta competenza,
per alleviare il dolore che la
complessa patologia provocava
giorno dopo giorno.

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

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

Delle migliori marche nazionali ed estere

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI

ITALIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 25,00
EUROPA prioritari per
qualsiasi destinazione € 28,00
GRAN BRETAGNA. . . . . . . sterl. 23

✩

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

✩
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GARANZIA DI RISERVATEZZA
Legge 675/96 sulla tutela dei dati per-
sonali. I dati personali dei lettori sono
stati archiviati e vengono utilizzati da
questo mensile esclusivamente per
consentire la spedizione postale del
periodico. I dati non sono ceduti, co-
municati o diffusi a terzi.

ASSOCIATO ALL’USPI
UNIONE STAMPA
PERIODICA ITALIANA

BARGA

A Barga il 29 Novembre scorso è
venuto a mancare all’affetto dei
suoi familiari Adamo Renucci all’età
di 72 anni. La redazione di questo
giornale partecipa al lutto della fa-
miglia per la dolorosa scomparsa.
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In ricordo di Amalia ed Adolfo TolariAll’ombra dei Cipressi CAVALESE (TRENTO)
A Cavalese, in provincia di Trento,

dove abitava assieme alla famiglia
della figlia, è venuto a mancare dopo
brevissima malattia, il 21 dicembre
scorso, il caro Alberto Borsi.

Alberto Borsi
Alberto, nato il 29 maggio 1953, è

stato per lunghi anni, assieme alla
moglie Marcella Bacci, una figura di
spicco del tessuto commerciale della
comunità barghigiana. Per più di
vent’anni, fino alla fine degli anni ’80,
insieme avevano gestito il negozio di
abbigliamento Borsi che si trovava
proprio a ridosso del ponte “F.lli Lom-
bardini”; una attività molto frequen-
tata dalla clientela barghigiana e che,
come i suoi titolari, godeva di grande
fama tra la popolazione.

Anche la mia famiglia si serviva
dai Borsi e mi ricordo, allora bambino
e poi più grandicello, la bella atmosfe-
ra di quel negozio pieno di vestiti dove
venivi accolto dal sorriso della signora
Marcella e dai modi garbati e signori-
li di Alberto.

Dopo la chiusura dell’attività Al-
berto si era trasferito a Lucca dove ha
vissuto per diversi anni. Nel 1990 era
venuta a mancare la sua Marcella e in
questi ultimi anni aveva seguito la fi-
glia Daniela a Cavalese godendo spe-
cialmente della compagnia del nipote
Gabriele che adorava e che era il so-
stegno alla sua vecchiaia.

Con grande spirito di adattamento
anche a Cavalese si era perfettamente
integrato divenendo parte attiva del
locale circolo degli anziani e facendosi
benvolere dalla comunità.

In tutti questi anni il suo affetto
per Barga non si era però mai affievo-
lito. Questa era la sua terra e qui ha
deciso che fosse la sua ultima dimora.
Tra gli ultimi desideri espressi alla fi-
glia, prima di morire, più volte le ave-
va detto: “ricordati dopo la mia morte
di chiamare l’Ezio Piacentini; voglio
che mi riporti a casa”.

Nel ricordare con affetto il caro Al-
berto, Il Giornale di Barga esprime al-
la figlia Daniela, al nipote Gabriele ed
ai parenti tutti vicini e lontani le sue
più sentite condoglianze.

Luca

KEMPSEY (AUSTRALIA)
Il 28 ottobre del 2008 è venuta a

mancare a Kempsey in Australia, la
cara signora Tosca Maestripieri ved.
Orsucci. Era nata a Seravezza il 1°
gennaio del 1915, ma fin da giovane
aveva vissuto a Fornaci dove si era
trasferita con i suoi genitori Italia e
Dionisio e con i fratelli Faustina, An-
na, Ferdinando e Silvano.

Tosca Maestripieri

A Fornaci, il luogo che sempre le
era rimasto nel cuore, aveva vissuto
fino al dopoguerra quando, assieme
ai figli, aveva deciso di raggiungere il
marito Piero emigrato qualche anno
prima in Australia.

Tosca era rientrata a Fornaci con
il marito nel 1974. In quella occasio-
ne aveva avuto modo di conoscere il
marito della sorella Faustina, Luigi
Tognozzi e di riabbracciare il fratello
Ferdinando con la consorte Ione, re-
sidenti in Brasile, anche lui rientrato
in quell’occasione, per ritrovarsi tutti
insieme

Nonostante la lunga lontananza
era enormemente affezionata a For-
naci ed alla sua gente e ricordava
sempre con nostalgia gli anni della
gioventù; tenendosi peraltro costan-
temente informata della vita della co-
munità fornacina e barghigiana an-
che attraverso le pagine di questi
giornale di cui è stata fedele abbona-
ta.

Tosca ha lasciato questa vita ter-
rena sostenuta dal grande affetto e
dalle cure dei figli e delle loro fami-
glie che la ricordano con tanto affetto
a tutti coloro che la conobbero.

Il Giornale di Barga, nel riportare
la triste notizia, è vicino ai figli Ma-
rio e Paolo, alle loro famiglie, ai nipo-
ti, alle cognate ed ai parenti ed a tut-
ti loro esprime le sue più affettuose
condoglianze.

BARGA
Si è spenta a Barga il 14 dicem-

bre 2008, la cara signora Amalia
Mordini.

Aveva la veneranda età di 104 an-
ni.

Ha abitato per anni nello storico
palazzo di famiglia in piazza dell’An-
nunziata ed era molto conosciuta
nella cittadina. Nipote di Antonio
Mordini, illustre personaggio di Bar-
ga, nella sua lunga vita ha vissuto e
attraversato le vicende di tutto un
secolo, quel Novecento fatto di guer-
re terribili ma anche di importanti
conquiste e eventi che hanno segna-
to la nostra storia. Con i suoi 104 an-
ni la signora Amalia era la cittadina
più longeva di tutto il comune di
Barga.

Il sindaco di Barga, Umberto
Sereni, e l’Amministrazione comu-
nale tutta, si è stretta intorno alla
famiglia Mordini colpita, espri-
mendo le proprie condoglianze a
tutti i parenti.

Anche il giornale di Barga si as-
socia al lutto per la sua scomparsa
ed esprime ai nipoti ed ai parenti
tutti le più sentite condoglianze.

RINGRAZIAMENTO
La famiglia Mariani, profon-

damente commossa per la larga
partecipazione al suo dolore per
la scomparsa del suo caro

ALDO
avvenuta il 30 dicembre 2008,
ringrazia con affetto tutti colo-
ro che le sono stati vicino.

LA SCOMPARSA DI
MONS. GIUSEPPE
STAGNI

La mattina del 2 dicembre scorso
è venuto a mancare Don Giuseppe
Stagni, parroco di Ponte all’Ania da
58 anni, anche se, a causa dell’età
aveva lasciato gli impegni della par-
rocchia nel 2005.

Ordinato parroco a fiume nel
1944 da mons. Camozzo, giunse a
Ponte all´Ania come profugo istriano
Il 10 febbraio 1950 e fu subito accolto
calorosamente dalla popolazione.

Don Stagni iniziò la sua attività
pastorale in un prefabbricato in legno
portato dagli americani in tempo di
guerra che trasformò in una chiesina
benedetta il 19 Marzo 1950, festa di S.
Giuseppe, patrono di Ponte all´Ania.

Da quel momento l´impegno di
Don Giuseppe si profuse per la co-
struzione di una nuova chiesa. Si in-
gegnò nel reperire fondi sia statali
che privati dei molti benefattori pon-
tallaniesi o residenti all’estero o in
altre parti di Italia. In breve tempo
fu possibile acquistare il terreno per
la costruzione della nuova chiesa: nel
1959 fu posta la prima pietra e il 1°
Maggio 1961 fu inaugurata con la be-
nedizione di S.E. Mons. Camozzo.

Mons. Giuseppe Stagni

NEL VENTESIMO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
IPPOLITO PERETTI

Ippolito Peretti

9 gennaio 1989 9 gennaio 2009 

A vent'anni dalla scomparsa
del caro babbo i figli Luciano, Lui-
gi e Daniela, unitamente ai rispet-
tivi coniugi e i nipoti lo ricordano a
tutti con immutato affetto.

NEL SECONDO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
JURI CASCI

Juri Casci

Il 19 gennaio prossimo saranno tra-
scorsi già due anni dalla prematura
scomparsa del giovane Juri Casci, ado-
rato figlio di Lineo Casci e Pina Lazza-
rini residenti a Barga.

Il babbo e la mamma, con lo stesso
infinito affetto e rimpianto, lo ricordano
nella mesta ricorrenza a quanti gli vol-
lero bene.

NEL DECIMO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
GIOVANNI GONNELLA

Dott. Giovanni Gonnella
Dieci anni sono passato da quando

ci ha lasciato una delle figure più rap-
presentative della nostra emigrazione
negli Stati Uniti, ma anche un uomo
che si è distinto e si è fatto benvolere in
patria per gli anni trascorsi a Barga co-
me medico condotto. Il prossimo 25 gen-
naio ricorreranno dieci anni dalla scom-
parsa del carissimo dott. Giovanni Gon-
nella.

Nel triste sesto anniversario della
sua perdita, lo ricorda da queste colon-
ne la figlia Laura, unitamente ai pa-
renti tutti.

I coniugi Adolfo ed Amalia Tolari

In questo mese di gennaio ricorrono l’ottavo ed il quarto anniversario
della scomparsa dei coniugi Adolfo Tolari e Amalia Ferrari.

La figlia, il genero, i nipoti ed i parenti tutti li ricordano con lo stesso
rimpianto a quanti li conobbero e li vollero bene.

Nel lungo percorso di memorie ogni giorno porta mille ricordi e mille si-
lenziose lacrime. Siete nei nostri pensieri, nei nostri sogni, nella nostra vita.

La figlia Luana Tolari in Ruggi

NEL DICIANNOVESIMO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
ALDO LAZZARINI

Aldo Lazzarini

Ricorrerà il prossimo 28 gennaio il
diciannovesimo anniversario della
scomparsa del caro Aldo Lazzarini, da
tutti conosciuto per essere stato per
tanto tempo il custode del parco Ken-
nedy di Barga.

La moglie Rosina, unitamente al fi-
glio Armando ed alla sua famiglia oltre
ai parenti tutti, con immutato affetto lo
ricorda a quanti lo conobbero e gli vol-
lero bene.

NEL DICIOTTESIMO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
MARIO TOGNARELLI

Il 16 gennaio ricorrerà il diciottesimo
anniversario della scomparsa del caro e
buon Mario Tognarelli, uno degli ultimi
rappresentanti della “vecchia Barga” ed
uno dei decani della comunità del centro
storico di Barga.

Assieme a “Il Giornale di Barga”, nel-
la mesta ricorrenza, con lo stesso affetto
di sempre la moglie Emilia, la figlia Fran-
cesca, il genero Francesco, i nipoti Laura,
Michele ed Alessio lo ricordano a quanti
gli vollero bene.

BARGA

La cara Marisa Bastiani se ne è an-
data il 28 dicembre scorso a soli 70
anni. Nella nostra comunità era una
figura nota e benvoluta per aver di-
retto, accanto al marito Gino, il ne-
gozio Popolani di via Pascoli.
La sua scomparsa ha lasciato un
grande vuoto nel marito Gino, nella
figlia Roberta, nel genero Andrea e
nel nipotino Giorgio. A loro il nostro
giornale invia sentite condoglianze.

BARGA

Il 16 dicembre scorso a Barga è
scomparso Giancarlo Vannucci, di 74
anni. Il Giornale di Barga porge le più
sentite condoglianze alle sorelle, i fra-
telli, i cognati, le cognate ed i nipoti.

FILECCHIO

Ada Inistri vedova Ghiloni, di Filec-
chio, ci ha lasciato il 27 dicembre
scorso all’età di 89 anni. Il Giornale di
Barga porge sentite condoglianze ai
figli, ai nipoti, ai parenti tutti .

PONTE ALL’ANIA
Lauretta Bechelli nei Danesi si è spenta a
Ponte all’Ania l’8 dicembre scorso la-
sciando il marito, i figli, il genero, il nipote
Giacomo, le cognate ed i parenti tutti, ai
quali inviamo le nostre condoglianze.

FORNACI DI BARGA

A Fornaci ha lasciato la sua famiglia il 21
dicembre scorso Enzo Biagiotti, di 81 an-
ni. Il giornale di Barga porge sentite con-
doglianze ai suoi familiari.

CASTELVECCHIO PASCOLI
Il 30 dicembre scorso, all’età di 79 anni è
venuto a mancare Aldo Mariani di Castel-
vecchio, lasciando la moglie, i figli, le nuo-
re e i nipoti. La redazione di questo gior-
nale si unisce al dolore di questa perdita.
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I CAMPIONATI DI CALCIO

LUCI ED OMBRE SUL CALCIO BARGHIGIANO
BARGA - Nel mondo del calcio di-

lettantistico barghigiano luci ed om-
bre. Ombre che si addensano soprat-
tutto sulla squadra del Barga che mili-
ta nel campionato di Promozione e
che si trova nell’ultima posizione di
classifica. Dopo ben diciassette partite
giocate la squadra allenata da Marchi
è riuscita solo a conquistare 13 punti
anche se c’è da dire che in questo giro-
ne la classifica è abbastanza corta. Nel-
l’ultimo scontro giocato contro il Signa
domenica 11 gennaio al “Moscardini”
la squadra è stata sconfitta dalla capo-
lista in una partita dove, se i barghi-
giani avessero giocato con la stessa
continuità in entrambi i tempi, avreb-
bero anche potuto fare il colpaccio. La
rete del Barga è stata segnata dal cen-
trocampista Puccetti, ma è servita pur-
troppo a poco. I nostri si sarebbero si-

curamente meritati il pareggio.
Non tutto è perduto. Basterebbe

qualche buon risultato per risollevare
un po’ le sorti della formazione, ma bi-
sogna cominciare a concretizzare risul-
tati positivi fin dai prossimi incontri.

Dopo le ombre di Barga le luci di
Fornaci, nel campionato di Seconda
Categoria. La squadra allenata da An-
gelini si è riportata tra le prime in clas-
sifica, grazie alla vittoria contro il Mas-
sa Macinaia per ben 4 a 1 ottenuta do-
menica 11 gennaio. Una vittoria im-
portante che riapre i giochi per la pri-
ma posizione in classifica occupata
per il momento dal Vorno con 29 pun-
ti mentre il Fornaci si trova quarto con
24 punti. Ora tocca alla società valuta-
re la situazione della squadra e decide-
re se acquistare o no nuovi giocatori
per rinforzare la rosa.

Sempre in questo campionato dia-
metralmente opposta è la situazione
dell’Ania che dopo qualche buon risul-
tato domenica 11 gennaio, nell’ultimo
turno, è stata sconfitta dalla capolista
Vorno con un  secco 3 a 0.

I bianconeri sono penultimi in clas-
sifica, ma i presupposti per recuperare
ci sono.

Mette invece le ali la squadra Sacro
Cuore in terza categoria che dopo l’ul-
tima partita giocata contro il Tau Cal-
cio finita sul risultato di due a due,  si
trova sesta in classifica a nove punti
dalla prima che comanda il girone con
ben 30 punti. 

Il morale nella formazione di Mi-
ster Andreuccetti è buono e di sicuro
di cose da dire i ragazzi del Sacro Cuo-
re ne hanno ancora molte.

Matteo Casci

E A MARZO ARRIVA IL RALLY DEL CIOCCO

A CIUFFI LO SPETTACOLARE “CIOCCHETTO”

IL CIOCCO - Il pilota fiorentino
Paolo Ciuffi, con Mirco Goggioli alle
note, a bordo della Peugeot 206 Wrc
Friulmotor, nei colori della scuderia
Etruria si è aggiudicato il 17° rally Il
Ciocchetto, svoltosi dal 19 al 21 di-
cembre scorsi; tradizionale gara pre-
natalizia all’interno del compresorio
de Il Ciocco. Sulle insidiose speciali
del Ciocchetto, Ciuffi, profondo co-
noscitore delle prove, ha preso il co-
mando alla fine della seconda delle
tre giornate di gara, complice il riti-
ro per una toccata del leader provvi-
sorio Alessandro Perico, per mante-
nerlo saldamente fino alla fine.

Con questa vittoria Ciuffi è il pilo-
ta con il record di vittorie - ben tre -
al Ciocchetto. 

Un generoso Paolo Andreucci, in
coppia con Anna Andreussi, ha ono-
rato il suo ritorno sulle strade del
Ciocchetto con un impegno totale al-
la caccia del massimo risultato. Con
la Mitsubishi Lancer Evo IX Rally
Project, attardato da un problema
sulla speciale spettacolo di apertura
di venerdì, costato un  pugno di pre-
ziosi secondi, Andreucci ha poi dato
vita ad una efficace rimonta che lo
ha riportato fino alla piazza d’onore.
A chiudere il podio è andato, con
pieno merito, il massese Gabriele
Ciavarella, con Bonari alle note, au-
tore di una prestazione di valore –
corre una sola volta all’anno – al de-
butto con la Toyota Corolla Wrc
Grifone. Un piazzamento ottenuto,
fra l’altro, con un vantaggio di soli
tre decimi di secondo su Piero Liat-
ti. Quest’ultimo, già pilota ufficiale
Subaru nel Mondiale Rally a fine an-
ni ’90 e al rientro agonistico dopo
quattro anni di assenza, si è impe-
gnato a fondo al volante della Im-
preza Wrc datata 1998, con il gior-
nalista Andrea Nicoli a dettare le no-
te. Anche a Liatti, però, un difetto al-
la pompa benzina nelle fasi iniziali
del rally è costato il piazzamento a
podio.

Il 17° rally Il Ciocchetto era va-
levole anche quale Master Irc, ga-
ra vetrina per gli iscritti alla serie
International Rally Cup, che ha vi-
sto prevalere alla fine Michele Ro-
vatti (Renault Clio R3), anche 11
esimo assoluto e primo di classe,
che si aggiudica i 5.000 euro in pa-
lio. Dietro di lui, nella classifica
Irc al Ciocchetto,  Alessio Santini e
Massimo Lombardi.

Una grande folla di appassionati
ha seguito con passione, grazie an-
che a splendide giornate di sole, i tre
giorni di gara, per un rally Il Cioc-
chetto di alto livello agonistico e
sportivo.

Barga ha festeggiato la Lucchese
BARGA - Una bella festa quella svoltasi lunedì 29

dicembre a Barga, nella sala consiliare di Palazzo
Pancrazi a Barga, con l’incontro tra l’Amministra-
zione Comunale di Barga e la dirigenza ed i giocato-
ri della Sporting Lucchese, campione d’inverno nel
campionato di serie D.

Un incontro fortemente voluto dal sindaco Um-
berto Sereni, per rinsaldare un legame fra la cittadi-
na e la Lucchese vivo da anni. Da quando il mitico
calciatore barghigiano Johnny Moscardini – che ha
militato negli anni venti anche in Nazionale vesten-
do la maglia azzurra per ben nove volte segnando
sette reti – ha indossato la maglia della Lucchese. A
quando ne fu direttore tecnico il barghigiano Italo
Fabbri, passando poi, ai giorni nostri, dal bomber
Manuel Pera, il miglior giocatore della Lucchese,
che ha militato nella scorsa stagione nell’AS Barga
portando la squadra locale alla vittoria del campionato di prima categoria. Un legame che c’è tutto anche con la
Valle del Serchio, grazie alla presenza nella squadra della Lucchese di del difensore Emanuele Venturelli prove-
niente da Piano di Coreglia.

Il sindaco Sereni ha fatto ufficialmente a nome della comunità barghigiana gli auguri a tutta la squadra ros-
sonera, al presidente Giuliano Giuliani, rappresentato dal fratello, all’allenatore Giancarlo Favarin e al direttore
sportivo Paolo Giovannini, al dirigente Marco Scaltritti, ringraziandoli per il loro impegno e per i risultati rag-
giunti in questa prima parte del campionato all’indomani di una vicenda non semplice.

Sopno stati a loro consegnato diplomi di ringraziamento da parte del Comune che il sindaco ha voluto conse-
gnare anche a Pera e Venturelli. All’incontro erano presenti anche molti tifosi e dirigenti dell’AS Barga che, con
il presidente Guido Mori, hanno consegnato la maglia numero 7 del Barga, con il suo nome, a Manuel Pera ed
una sciarpa a Venturelli.

La festa per la Lucchese è continuata con un ritrovo conviviale presso il ristorante Scacciaguai, nel centro sto-
rico di Barga, dove si sono incontrati incontreranno appassionati, tifosi, squadra e Amministrazione comunale.

Il Biathlon di Filecchio
FILECCHIO - Una splendida giornata di sport è stata

quella vissuta lo scorso sabato 20 dicembre a Filecchio con
la terza edizione del “Biathlon di Natale”, staffetta podisti-
ca-ciclistica organizzata da un gruppo di volontari del pae-
se con il patrocinio della Parrocchia di Loppia, dell’Asses-
sorato allo Sport del Comune di Barga e del Gruppo Spor-
tivo “Il Campanone”.

La splendida giornata di sole ha fatto sì che la parteci-
pazione alla singolare manifestazione sia stata veramente
notevole, con ben 59 coppie, provenienti da tutta la Tosca-
na, che non si sono risparmiate sul circuito campestre di
2000 metri disegnato all’intorno del complesso Parroc-
chiale di Filecchio. 

La formula della gara è rimasta quella dello scorso anno,
ormai apprezzata dai concorrenti: primo giro del ciclista, se-
condo del podista, terzo ancora del ciclista e cosi via alter-
nandosi per tre giri dei podisti e la volata finale dei bikers. 

Coppia vincente, per il secondo anno consecutivo, quel-
la composta dal podista Aldo Torracchi e dal ciclista Nico-
la Morozzi con il tempo totale di 47 minuti e 6 secondi.

In campo femminile successo per il secondo anno per la
coppia composta da Francesca Setti e Beatrice Balducci
con il tempo di 58’02” (premiate anche come coppia più
giovane – 33 anni in due). 

Il campo dei partenti è risultato agonisticamente molto
qualificato, con personaggi di grande spessore, ma si sono
visti anche molti giovani e giovanissimi a dimostrazione
che queste iniziative sono estremamente importanti per lo
sviluppo dello sport inteso anche come scuola di vita.

Grande soddisfazione degli organizzatori, su tutti i fi-
lecchiesi Franco Ghiloni ed Edoardo Montanelli.

Nicola Boggi

Attività sportive alla Scuola Media
BARGA - Dicembre 2008 denso di attivita’ per la scuola

media barghigiana. Si è dato spazio ad una attività  tipica
del periodo invernale come la corsa campestre, della qua-
le, nell’ambito dei giochi sportivi studenteschi, si è corsa il
19 dicembre la fase zonale.

Presenti le scuole medie di Garfagnana e media valle, il
nostro istituto è riuscito ad imporsi in entrambe le cate-
gorie, maschile e femminile, vincendo le coppe messe in
palio dall’amministrazione comunale.

Nel dettaglio, nella categoria ragazze si sono segnalate
Irma Liberali (2ª) Vittoria Cardella (3ª), Jessica Agostini
(5ª) e Elena Andreotti (6ª).

Per i ragazzi vittoria per Balducci, terzo posto per Lu-
ciano Spinu, quarto per Lorenzo Ginestrelli e sesto per
Lorenzo Iacopi.

Per le ragazze più grandi al primo posto Melanie Kea-
ne, al secondo Irene Pieroni, al terzo Margherita Coli e al
quinto Monica Ceroni.

Infine i cadetti, che hanno visto la buona prestazione
della squadra, con Reda Ghafouri quarto, Stefano Cavani
quinto, Alessandro Angelini sesto e Michael Rigali settimo.

Successivo appuntamento la fase provinciale a Viareg-
gio il 20 gennaio.

Si è svolto anche il torneo di pallavolo misto tra le clas-
si seconde e terze, dove si è imposta alla fine di un’ acca-
nita battaglia la II B che ha vinto la finale contro la III A.

Il torneo ha messo in luce una sostanziale equilibrio,
con le varie classi che si sono affrontate prima nel loro in-
terno con squadre estratte a sorte, in modo tale da coin-
volgere tutte le alunne e tutti gli alunni.

Anche per la pallavolo prossimo appuntamento il cam-
pionato scolastico provinciale. (Luigi Cosimini)

IL RALLY
DEL CIOCCO

IL CIOCCO - Come spesso è ac-
caduto in passato e come avviene
da molte stagioni consecutive, il
rally Internazionale Il Ciocco e
Valle del Serchio (6/7/8 marzo),
una della gare tricolori dal “pedi-
gree” più blasonato, nonché uni-
co rally a vantare un proprio mu-
seo storico, il “Ciocco Rally Cele-
brity”, aprirà il Campionato Ita-
liano Rally 2009. 

Sarà una apertura “anomala”,
che tra l’altro coinvolgerà anche
il successivo rally 1000 Miglia, in
quanto i team ufficiali hanno co-
municato di non voler schierare
le loro vetture, come forma di
protesta per un calendario che
preferivano ad otto gare totali,
anziché le dieci stabilite.

Preso atto, con rammarico e
senza commenti, di tale decisio-
ne, che ci si augura comunque
non definitiva, il Ciocco Centro
Motori si è subito attivato per da-
re ugualmente lustro al già pre-
stigioso rally Il Ciocco 2009.

Fermo restando che il vincito-
re assoluto del rally Il Ciocco se-
gnerà punti pesanti nella classifi-
ca del Campionato Italiano Rally
(e con una analoga prestazione al
rally 1000 Miglia potrebbe “anda-
re in fuga”, conservando intatta
la possibilità di scartare i due
peggiori risultati, cosa che invece
non potranno più fare gli “uffi-
ciali”…), la gara garfagnina sarà
valida come primo dei sei appun-
tamenti del Trofeo Indipendenti,
la particolare classifica riservata
ai migliori piloti italiani che non
corrono con vetture “Casa”. E
questa è di certo un’altra garan-
zia di spettacolo di alto livello.

Il 32° rally Il Ciocco e Valle del
Serchio, e questa per molti piloti
toscani sarà una notizia da non
farsi sfuggire, avrà anche una ul-
teriore, importante validità. 

E’ quella per lo Challenge di
Zona e sarà una doppia validità
in termini di punteggio. Il coeffi-
ciente 2, infatti, raddoppierà i
punti del piazzamento ottenuto
al termine della Giornata 1. 

Opportunità “pesante” e da
non perdere per chi ambisce al ti-
tolo di Zona, unita ai benefici di
immagine di essere al via di una
gara di Campionato Italiano Ral-
ly e di poter correre sulle specia-
li del rally del Ciocco, affascinan-
ti, tecnicamente impegnative e
cariche di storie rallistica.
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