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Befana?
No, grazie....
di Luca Galeotti

“Ecco donne la Befana…
non è quella degli altr’anni”
recita la tradizionale canzone
che viene cantata nel giorno
della vigilia. E in effetti pro-
prio quella degli altri anni
non era questa Befana che ab-
biamo visto in Barga. Colpa
della pioggia che s’è portata
via gran parte della tradizione
e del fascino di questo appun-
tamento così caro a tutti i
barghigiani. Appuntamento
divenuto così noto che anche
quest’anno in tanti sono ac-
corsi da tutta Italia per assi-
stere a questa bella festa bar-
ghigiana e si sono ritrovati a
vedere solo della pioggia. Po-
chi i gruppi in giro. Noi ab-
biamo visto, meritevoli di
aver animato un po’ una sera-
ta sottotono, quello davvero
bello organizzati dai musicisti
del Bargajazz e quello dei can-
tori del gruppo di Catagnana.
Abbiamo visto in giro anche
la solitaria Befana Antonella
proveniente dalla rosticceria
Da Tanica. Tutto il resto delle
Befane, oltre che in giro per le
case, si sono invece ritrovate
al Ciocco per il veglione della
Scopa d0’Oro.

Detto questo andiamo
avanti.

Non ce ne voglia l’assesso-
re al turismo Gabriele Gio-
vannetti che è tra i principali
organizzatori dell’evento e che
in questi ultimi dieci anni
tanto ha fatto con il comune
(e insieme all’associazione per
la Befana) per rilanciare que-
sta manifestazione che più di
una volta si è meritata anche
l’attenzione delle TV naziona-
li. Non ce ne voglia, ma ci
sembra che, al di là della piog-
gia, quest’anno qualcosa sia
mancato. Piazza Angelio, luo-
go deputato ad ospitare la fe-
sta da sempre, è rimasta vuo-
ta e sconsolata. Piena solo di
pioggia. La scelta dei locali
sotto la Volta dei Menchi è sta-
ta sicuramente forzata, ma
certo non ha reso onore alla
manifestazione.

E’ vero, c’era un’allerta
meteo della Protezione Civile,
ma non si poteva ugualmente,
pioggia o non pioggia, fare
qualcosa in piazza? Non si
poteva far sì che l’appunta-
mento venisse in qualche mo-
do rispettato?

continua a pagina 5
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ECCEZIONALE ONDATA DI MALTEMPO NELLA NOSTRA PROVINCIA. DANNI PER MILIONI DI EURO

LA NEVICATA DEL SECOLO... E POI LA PIOGGIA TORRENZIALE

Un’immagine della eccezionale nevicata di dicembre. Siamo in Piazza Angelio a Barga.

BARGA - Siamo negli anni 2000 e quindi possiamo tranquillamente
dire che quella venuta giù nel pomeriggio e nella notte del 18 e 19 di-
cembre scorso è stata indubbiamente nei nostri paesi la nevicata del
secolo. 

Trenta centimetri di neve sia nel fondovalle che in collina e oltre
settanta in montagna. Strade praticamente impraticabili senza catene
o gomme termiche, disagi anche per andare a fare la spesa, ritardi nei
servizi essenziali e scuole chiuse per alcuni giorni. E anche qualche
protesta per la mancata pulizia di alcune strade, soprattutto nelle fra-
zioni. Tra i vari disagi anche il blocco dell’erogazione dell’acqua pota-
bile in molte attività ed abitazioni, a causa delle forti gelate dei giorni
immediatamente successivi alla neve.

Era dal 1985 che nel nostro comune non  si vedeva una nevicata co-
sì e che soprattutto non si sentiva così tanto freddo. I termometri, a
partire dalla sera del 19, sono scesi per alcuni giorni, la notte, sotto i
– 10.

Ma torniamo all’inizio di questa offensiva del Generale Inverno, ini-
ziata con una nevicata da record.

A Barga una nevicata così erano anni che non si vedeva; l'ultima
precipitazione di neve abbondante risaliva al 2004, ma allora non si re-
gistrarono i problemi causati da questa nevicata che, durando per di-
verse ore, ha messo in seria difficoltà anche gli uomini di Comune, Co-
munità Montana e Provincia nel cercare di tenere libere almeno le
strade principali. Non parliamo di quelle secondarie per le quali ci so-
no voluti giorni.

I mezzi spargisale e spalaneve hanno lavorato in continuazione e bi-
sogna dire, ad onor del vero, che non tutte le critiche che sono segui-
te a quei giorni di gelo, sono state giustificate. Con i mezzi e gli uomi-
ni a disposizione riteniamo che sia stato fatto un lavoro impossibile.
Non tutto è andato per il meglio, ma se si pensa che in alcune città ita-
liane c’è stato bisogno dell’intervento dell’esercito e che nella vicina e
tanto civile e blasonata Lucca tutto è andato in tilt c’è da essere sod-
disfatti.

I maggiori disagi sono stati comunque soprattutto per il traffico.

Molti gli automobilisti che si sono trovati in difficoltà sulle strade, an-
che perché, nonostante le previsioni più volte ripetute di nevicate, in
tanto non erano provvisti di catene o pneumatici da neve. 

La neve è rimasta sui prati, sui tetti delle case e purtroppo anche
sulle strade per diversi giorni, divenendo poi ghiaccio insidioso quan-
do le temperature, a cominciare dal 20, sono calate a picco fino a qua-
si -15 nella notte tra sabato 20 e domenica 21 dicembre.

Il ghiaccio ha causato problemi alla circolazione per almeno tre
giorni e molte famiglie sono rimaste senz'acqua a causa del congela-
mento delle tubature e dei contatori del'acqua potabile. I centralini di
Gaia sono stati letteralmente presi d'assalto per chiamate di assisten-
za. Le scuole sono rimaste chiuse per tre giorni e tanti servizi essen-
ziali come ad esempio il recapito della posta, si sono bloccati, a causa
delle difficoltà di circolazione.

E dopo ghiaccio e neve non è stato possibile tirare un sospiro di sol-
lievo perché il maltempo è continuato con piogge torrenziali che han-
no causato diversi danni anche nel nostro comune ed in tutta la Valle
del Serchio. La giornata nera è stata quella di Natale, quando il Ser-
chio ha superato i livelli di allarme e nell’Oltreserchio a Lucca ed a
Vecchiano ha sfondato gli argini allagando decine di case e di attività,
interrompendo la circolazione autostradale e causando danni per di-
versi milioni di euro.

La pioggia è continuata a cadere copiosa per diversi giorni renden-
do instabile il terreno e causando frane a ripetizione.

I primi di gennaio è tornata anche la neve. Il 4 u.s. il comune si è ve-
stito ancora di bianco; sono caduti circa 10 cm di neve che però non
hanno causato stavolta grossi disagi.

La grossa ondata di maltempo ha impedito anche lo svolgimento di
tanti appuntamenti legati al Natale, come ad esempio il Presepe Vi-
vente di Barga che quest’anno non si è svolto per colpa del ghiaccio.
La stessa giornata della vigilia della Befana, soprattutto a Barga, è sta-
ta fortemente ridimensionata, stavolta a causa della pioggia.

Del maltempo e dei danni in loco parliamo ampiamente anche al-
l’interno del giornale con alcuni resoconti e tante immagini.
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o punto sulla situazione tu-
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BAR • RISTORANTE • PIZZERIA • PIANO BAR • ENOTECA

Fontanamaggio
Nel verde del Parco

Kennedy a Barga Par-
co giochi per Bambini

Aperto tutti i giorni
dalle ore 10 alle ore 01

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

Cucina tipica locale
Specialità marinare

Pizzeria con forno a legna
È gradita sempre
la prenotazione

BARGA - Unico in tutta la Valle del Serchio, il 18 dicembre scorso è stato
inaugurato a Barga il Centro Diurno per anziani autosufficienti che, grazie ad
una collaborazione tra Azienda USL 2 e Comune di Barga, è adesso ospitato al-
l'interno di Villa Nardi in Canteo. 

I lavori di rifacimento sono stati realizzati dal Comune di Barga, su finan-
ziamento di 70mila euro messo a disposizione dall'Azienda USL 2. L'ASL, ai
tempi del sindaco Sereni, aveva riaffidato la struttura di Villa Nardi al Comune
con il progetto comune di andarvi realizzare un punto di riferimento per tanti
anziani, sempre più privati di luoghi dove poter socializzare e trascorrere il loro
tempo. 

Ad inaugurare la struttura, dove si trovano sale per il gioco, un bar, una cu-
cina, un palestra per tenersi in forma ed altri servizi, l'amministratore della ASL
2 Oreste Tavanti insieme all'ex sindaco di Barga, Umberto Sereni ed al primo cit-
tadino Marco Bonini. Prima Sereni, poi Bonini, infatti, hanno il primo forte-
mente voluto ed il secondo portato avanti il progetto fino alla sua realizzazione. 

Nell'occasione Tavanti ha annunciato altri interventi che presto vedranno
realizzazione a Barga per quanto riguarda l'ospedale: il nuovo parcheggio a ser-
vizio del nosocomio ed il nuovo centro trasfusionale e dialisi.

Sereni ha ribadito la propria soddisfazione anche per il ritorno ai barghigia-
ni di una preziosa struttura che fa parte della sua storia e che fu la signora Ma-
rina Nardi Cardosi a donarla in eredità al comune che erroneamente la conse-
gnò alla USL.

Bonini ha sottolineato l’importanza di questo centro che offrirà agli anziani
la possibilità di ritrovarsi. Magari per giocare come da tradizione a carte, ma an-
che per tenersi in forma o per bere qualcosa in relax. “Questo è l’unico centro del
genere – ha sottolineato ancora – che sorge in Valle del Serchio e ci auguriamo
che accolga anche i cittadini di tutta la valle.

Prima dell’inaugurazione è stata scoperto il cartello che intitola il centro an-
ziani a Rita Levi Montalcini, una iniziativa che fu sostenuta dall’ex sindaco Se-
reni.

La struttura sarà gestita dal Circolo ACLI “Rita Levi Montalcini Comune di
Barga” e offrirà, attività di animazione e socializzazione, occupazionali, ad
esempio giochi con le carte, tombola, lettura dei giornali, ascolto musica, labo-
ratori di attività grafico-pittoriche, attività motoria semplice, passeggiate e gite
nel periodo estivo.
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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
Barga: Villetta a schiera di recente costruzione elevata su due piani. Al p.t. ingresso/soggiorno con
camino, tinello con angolo cottura, bagno e sottoscala. Al p 1° due camere matrimoniali, bagno,
ripostiglio e terrazzo. Giardino sul davanti e sul retro. Volendo, arredata. Rif. 901

€ 220.000,00

Fornaci di Barga: Due appartamenti posti ai piani 1° e 2° di fabbricato centrale. Ciascu-
no è composto da ingresso, cucina, soggiorno, due camere e bagno, oltre a ripostiglio ester-
no in piano terra. Locati. Possono essere acquistati anche separatamente.
Rif. 123 Info in agenzia

Fornoli: Fabbricato a 2 piani composto da ingresso, soggiorno, cucina e camera al PT; ba-
gno al piano mezzanino, 3 vani e disimpegno al P1 corredato da fabbricato rurale di mq. 20
e da circa mq. 326 di terreno. Rif. 0127 € 160.000,00

Gallicano: Appartamento ristrutturato posto al P2 di più ampio fabbricato composto da in-
gresso, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, balcone e cantina al PT.
Rif. 0128 € 115.000,00

Filecchio: Appartamento in ottime condizioni di circa mq. 97 posto al Piano primo ed ulti-
mo, composto da: ingresso/soggiorno con camino, tinello con angolo cottura, 3 camere, ba-
gno e terrazze. In PT cantina/garage di 37 mq. circa e posto auto esterno. Ottime rifiniture.
Rif. 0129 € 210.000,00

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

PRENOTAZIONE
IMMEDIATA

BIGLIETTERIA AEREA E NAVALE
LLLLEEEE    MMMMIIIIGGGGLLLLIIIIOOOORRRRIIII    OOOOFFFFFFFFEEEERRRRTTTTEEEE

DDDDEEEEIIII    MMMMAAAAGGGGGGGGIIIIOOOORRRRIIII
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INTERNATIONAL
TRAVEL SERVICE

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

ECCO IL CENTRO PER GLI ANZIANIAL VIA I LAVORI
PER LE PALESTRE
DELLE ELEMENTARI

BARGA – Al via il primo lot-
to per la costruzione della nuo-
va palestra della scuola elemen-
tare di Fornaci di Barga. Inter-
vento che significa anche il via
al nuovo complesso scolastico
che unirà materne e elementari
in un’unica sede. Progetto ambi-
zioso che costerà alla fine oltre
4 milioni di euro. Al momento i
finanziamenti già disponibili so-
no di 2 milioni e 550mila di eu-
ro grazie a fondi del Comune,
della Regione e della Protezione
Civile. Nei giorni scorsi il sinda-
co di Barga, Marco Bonini, ha
effettuato un sopralluogo sul
cantiere della ditta Cam Costru-
zioni di Prato che si è aggiudi-
cata il primo lotto per l’importo
di circa 350mila euro. Dopo la
presentazione nello scorso mese
di maggio del progetto alle fa-
miglie e ai ragazzi, adesso con
l’apertura del cantiere si sta
concretizzando l’impegno del-
l’Amministrazione Comunale:
“per la nostra Amministrazione
– ha detto il primo cittadino nel-
l’occasione – si tratta di un im-
pegno inderogabile, che abbia-
mo assunto e che siamo certi
porteremo a termine. Costruire-
mo una scuola moderna che se-
gue tutti i criteri in tema di anti-
sismica e salvaguardia ambien-
tale. Sarà uno stabile che si svi-
lupperà a un piano e una volta
completato avrà aree verdi all’e-
sterno, parcheggio, campo poli-
valente”. 

Al sopralluogo erano presen-
ti, oltre ai tecnici della Cam Co-
struzioni srl, gli assessori di rife-
rimento, Renzo Pia (Istruzione),
Pietro Onesti (Edilizia Scolasti-
ca) e Giampiero Passini (Lavori
Pubblici) oltre al geometra del
Comune Omero Togneri, re-
sponsabile dei lavori.

I lavori proseguiranno poi
nel tempo per arrivare ad avere
la nuova scuola elementare (og-
gi in Piazza IV Novembre) che
sorgerà accanto all’attuale scuo-
la dell’infanzia; ne condividerà
infatti parte dei nuovi spazi,
creando un unico e grande polo
didattico. In tutto la spesa pre-
ventivata è di circa 4 milioni e
mezzo di euro. 

In pratica il progetto comple-
to vede la costruzione accanto al-
la materna di un blocco per la
mensa, parte per la scuola del-
l’infanzia e parte per le elementa-
ri; la nuova palestra si troverà in
un altro blocco, un’aula magna,
8 aule, la biblioteca e la sala in-
segnanti in un altro blocco anco-
ra. Palestra e aula magna potran-
no essere utilizzate dalla scuola
dell’infanzia e dalla primaria. In-
fatti tutti gli edifici saranno col-
legati da dei percorsi protetti e
coperti percorribili in tutta sicu-
rezza da alunni e docenti che at-
traverseranno spazi verdi e per il
gioco previsti all’esterno. Verrà
così dotato il centro di Fornaci di
una struttura adeguata ai tempi,
sicura, necessaria allo sviluppo
del paese. 

Da non sottovalutare anche
un altro aspetto del progetto: le
zone comuni a primaria e scuo-
la dell’infanzia andranno a libe-
rare spazi all’interno di quella
che è oggi la scuola dell’infanzia
a favore dei piccoli, a tutto van-
taggio di vivibilità e didattica.

Da progetto per il nuovo edi-
ficio, che sarà a un piano anche
per maggiore scurezza antisi-
smica, materiali e impianti se-
guiranno i dettami delle norme
in materia di edilizia scolastica,
con un occhio anche al rispar-
mio energetico e alla naturalità
dei materiali da impiegare: le
coperture del tetto verranno ef-
fettuate con pannelli lamellari
di legno per un’adeguata traspi-
razione, ogni locale sarà dotato
di sistema di ventilazione natu-
rale, gli impianti di riscalda-
mento saranno a pavimento e
gli infissi a isolamento termico e
acustico, saranno inoltre instal-
lati pannelli fotovoltaici e solari
per produrre parte dell’energia
necessaria.

Un momento dell’inaugurazione del centro.

Una strada più sicura
PONTE DI CAMPIA - Sopralluogo di Provincia e Comune lo scorso 12

dicembre  presso la strada regionale 445 nei pressi di Ponte di Campia, do-
ve la Provincia nel corso della scorsa estate ha effettuato un importante in-
tervento di allargamento e di messa in sicurezza che è costato circa 720
mila eutro e che è stato possibile realizzare anche grazie all’inserimento
dell’opera nel progetto nazionale sulla sicurezza stradale.

In pratica sono stati allargati circa 1,7 km di carreggiata e soprattutto
sono stati allargati alcuni punti pericolosi di questo tratto della SR 445 che
risultava particolarmente stretto e creava disagi e pericoli soprattutto con
il passaggio di mezzi pesanti. I dati tecnici sono stati forniti dal geom.
Gianfranco Nannizzi che ha seguito la progettazione.

La strada è stata dunque portata a 7,5 metri di larghezza; sono state eli-
minate alcune curve chiuse, ampliato il ponte sul rio dell’Orso ed è stata com-
pletamente rinnovata la pavimentazione. Tra gli interventi di una certa entità
la realizzazione di un muro di contenimento al di sotto dei fabbricati dello
Scatoloficio Corsonna che si trova proprio a ridosso della SR 445.

Un’opera decisamente importante per rendere ancora più sicure ed
agevoli le nostre strade, ha voluto sottolineare il presidente della Provin-
cia, Stefano Baccelli intervenuto assieme all’assessore Emiliano Favilla ed
ai consiglieri provinciali Arturo Nardini e Mauro Campani che hanno se-
guito in questi anni tutto l’iter per arrivare alla realizzazione dell’opera, in
parte finanziata con fondi dell’ANAS e per il rimanente da Provincia e Re-
gione Toscana.

Il sindaco Marco Bonini, intervenuto al sopralluogo per il comune di
Barga, ha ribadito il lavoro di concertazione svolto tra i vari enti, ma so-
prattutto che questo nuovo intervento è un esempio di come le cose si pos-
sono fare, al contrario di chi invece continua a sognare opere faraoniche
che non verranno mai realizzate.

“Questo intervento – ha detto ancora Baccelli – segue il recente am-
pliamento della strettoia del Rivangaio. Adesso altre priorità sono la rea-
lizzazione della Variante Aurelia e la creazione dell’assse viario Nord – Sud
sulla Piana che servirà anche alla viabilità di accesso alle autostrade per la
Valle del Serchio. Di tutto il resto si può discutere ma queste sono ora le
cose che vanno fatte sul territorio in tema di viabilità.
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La manifestazione della solidarietà barghigiana

CONSEGNATI I “SORRISI” DI SUOR MARIANNA MARCUCCI
BARGA – Anche quest’anno

non è mancato l’appuntamento
dei “Sorrisi Natalizi” con coloro
che non ce la fanno ad arrivare
alla fine del mese, che mettono
insieme a stento un pasto, che
non ce la fanno a pagare le medi-
cine per sé od i propri figli. Tutta
gente che vive nel nostro comune
che sembra così lontano dalle di-
sperazioni e dalle miserie umane,
ma che al suo interno racchiude
anche persone che devono fare i
conti con la miseria e la malattia. 

Per tutto questo Bruno Sereni,
circa sessant’anni fa, dette vita al
Comitato Sorrisi Natalizi “Suor
Marianna Marcucci” che da allo-
ra, puntualmente, grazie alla ge-
nerosità della popolazione bar-
ghigiana, raccoglie fondi da de-
stinare poi alle famiglie in diffi-
coltà. Piccoli sorrisi che arrivano
loro poco prima di Natale.

I “Sorrisi Natalizi di Suor
Marianna Marcucci” sono una
realtà nata nel ricordo della pia
opera a sostegno dei bisognosi,
dei poveri, dei malati, degli
emarginati, svolta dalla indi-
menticabile Suor Marianna
Marcucci.

Qualche soldo in meno è sta-
to raccolto nel corso del 2009,
colpa della crisi economica, ma
anche il fatto che le iniziative di
raccolte di solidarietà si sono
moltiplicate anche nel nostro
comune. Nonostante questo i
Sorrisi Natalizi hanno funzio-
nato bene. Non  siamo riusciti a
raggiungere la somma dello
scorso anno, ma grazie alla ge-
nerosità di tanti barghigiani so-
no stati messi insieme oltre
5.000 euro.

Piccoli ma significativi aiuti,
i nostri; contributi per rendere
un po' più sereno il Natale a
tanta gente bisognosa residente
nel nostro comune. Gli altri an-

ni i nostri
aiuti giunge-
vano anche
ad alcune
iniziative di
carattere so-
ciale operan-
ti sul territo-
rio, ma que-
st’anno i
fondi sono
stati inferio-
ri e da qui la
decisione di
u t i l i z z a r e
tutto quello
che ci era
possibile per
aiutare i po-
veri e gli am-
malati pre-
senti sul ter-
ritorio.

Tante per-
sone, tante
realtà della
vita del paese ci hanno dato una
mano a raccogliere i fondi, ma
volgiamo rivolgere a tutti un in-
vito a far sì che questo nuovo
anno, il 2010, porti ad un incre-
mento delle vostre donazioni e

quindi ad
aumentare
la solidarietà
concreta a
tante fami-
glie. Che so-
no vicine a
noi. Che
stanno in
mezzo a noi.
Che hanno
bisogno di
una mano
per tirare
avanti o per
superare mo-
menti diffici-
li. I Sorrisi
Natalizi da
circa ses-
s a n t ’ a n n i
fanno pro-
prio questo. 

A tutti co-
loro che han-
no contri-

buito a questa raccolta, giunga-
no dal Comitato i più sinceri
ringraziamenti e gli auguri di
un proficuo e sereno 2010.

Il Comitato

SSoommmmaa  pprreecceeddeennttee

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

Barga. Silvana in me-
moria dei cari defunti a
favore delle famiglie biso-
gnose

Barga. Ditta Leonello
Pieri in ricordo della cara
Antonietta Luporini in
Pieri

Cascina (PI). Guido
Bacciardi in memoria del-
la moglie Tranquilla Lu-
cherini nell’anniversario
della scomparsa

New York (U.S.A.). Li-
sa e Pietro Tonacci in me-
moria del padre Alessio
(dollari 25)

Barga. Famiglia Di Dio in
memoria dei cari defunti

Lucca. Gemma e Paolo
in memoria di Tina Giam-
paoli

Barga. Maria Cardosi in
memoria dei genitori An-
nalena e Angelo e del fra-
tello Giovanni

Fornaci. Rosalia, Maria
Elena e Maria Elisa in me-
moria di Pietro Caproni

Castelvecchio P. Gli
amici di Castelvecchio in
memoria di Anna Bonini
ved. Mele

Barga. Paola Biondi nel
quarto anniversario della
scomparsa della mamma
Franca Cecchini.

Totale

€ 44..221111,,4444

»» 5500,,0000

»» 2200,,0000

»» 550000,,0000

»» 5500,,0000

»» 1177,,0000

»» 5500,,0000

»» 5500,,0000

»» 3300,,0000

»» 110000,,0000

»» 225555,,0000

»» 5500,,0000

€ 55..338833,,4444

SSOORRRRIISSII  NNAATTAALLIIZZII
«SUOR MARIANNA MARCUCCI»

RENDICONTO
SORRISI  NATALIZI
- Alle famiglie bisognose del Comune € 3.800,00
- Spese di amministrazione € 209,00

TOTALE € 4.009,44

- Totale entrate € 5.383,44
- Totale uscite € 4.009,44
- Depositato in banca per emergenze € 1.374,44

Letto, approvato e sottoscritto
Nicola Boggi (assessore servizi sociali), Luca Galeotti, Paolo Pieri,

Umberto Sereni (segretario)

IN RICORDO DI
ANNA BONINI

MELE
Cara Anna,

Castelvecchio non sarà più
lo stesso dopo la tua parten-
za, improvvisa.

Non ti vedremo più spunta-
re dalla porta della tua casa,
guardarti intorno quasi che tu
volessi controllare che tutto
fosse in ordine intorno a te.

Non ti vedremo più aspet-
tare il panaio e brontolare
perché tardava, spazzare le
foglie cadute dagli alberi in-
torno alla casa, nel piazzale
del bar, riposarti sulla pan-
china di pietra davanti a ca-
sa. Ci mancherai tanto, man-
cherai ad ognuno di noi, an-
che quando ci ritroveremo a
fare la befana. Non ti dimenti-
cheremo, continueremo a
parlare di te e con te perché
abbiamo tante cose da ricor-
dare, insieme a tutti o da soli.
Grazie per tutto quello che
hai dato, ad ognuno di noi,
magari senza sapere di aver
fatto tanto bene.

A ricordo di Anna gli amici
di Castelvecchio devolvono ai
“Sorrisi Natalizi di Suor Ma-
rianna Marcucci” quanto rac-
colto. 

In ricordo di Anna Bonini
vedova Mele, scomparsa a no-
vembre scorso, gli amici de-
volvono ai “Sorrisi Natalizi di
Suor Marianna Marcucci”
quanto raccolto.

Anche il Giornale di Barga si
stringe al dolore della famiglia e
dell’intero paese di Castelvec-
chio, ringraziando inoltre per il
bellissimo atto di solidarietà
espresso nel raccogliere una così
importante somma da devolvere
in beneficenza.

Nuovo governatore alla Misericordia
BARGA - In una deliberazione del

Comune di Barga del 1459 già si par-
la di una compagnia di Misericordia,
ma è solo con un rescritto granducale
del 1817 che si ebbe il riconoscimento
ufficiale dell'Arciconfraternita della
Misericordia di Barga. Nel 1999 il
nuovo Magistrato, organo preposto al-
la gestione dell'Arciconfraternita,
elesse governatore, su proposta del
compianto don Piero, il signor Moreno
Salvadori. Il medesimo provvide subi-
to a fare approvare il nuovo statuto,
che venne a sostituire quello vigente
fin dal 1899, per potersi adeguare alle
nuove esigenze dei tempi. Sintetica-
mente ricordiamo le principali attività
venutesi a sviluppare:

Manutenzione straordinaria della
chiesa di San Felice  Ristrutturazione
dei locali attigui, ove è stata realizzata la
nuova sede dell'Arciconfraternita con la
realizzazione di un parco, aperto al pub-
blico, nello spazio verde attiguo alla
chiesa; Servizio volontariato ospedaliero
che dal 2000 riunisce il gruppo volontari
ospedalieri per l'Ospedale di San Fran-
cesco arrivato a contare 60 membri. Ser-
vizio di assistenza domiciliare ad anzia-
ni e inabili, svolto tramite il servizio ci-
vile nazionale; Corsi di formazione per la
promozione del volontariato, operante in
diversi settori; Gestione di una parte del
cimitero urbano, mediante la costruzio-
ne di loculi  e posti distinti e manuten-
zione delle vecchie cappelle; Centro di
accoglienza San Francesco, promosso e
gestito dall'Arciconfraternita per conto
della Parrocchia di San Cristoforo, al fi-
ne di accogliere parenti ed amici di am-
malati che hanno bisogno di assistenza
ricoverati nel contiguo ospedale; Elargi-
zione di contributi a enti e privati in si-

tuazione di bisogno e finanziamento di
attività assistenziali in Rwanda e per
altre iniziative.

Una mole così notevole di attività
ha richiesto per dieci anni un impegno
a tempo pieno da parte del governatore
che non ha risparmiato le proprie ener-
gie e le proprie capacità, in un'azione
che è andata progressivamente dila-
tandosi. Ciò ha richiesto la sua presen-
za in ufficio in ogni ora del giorno non-
ché il suo collegamento con enti e isti-
tuzioni a vari livelli territoriali.

La sua completa disponibilità per
tutti i bisogni emergenti non poteva
non consumare una parte della sua
esuberanza fattiva per cui, per motivi
personali, ha preso la decisione di
rassegnare le sue dimissioni.

A Lui la nostra riconoscenza e la
nostra gratitudine per la sua totale e
generosa dedizione ad un lavoro così
meritorio sotto svariate sfaccettature,
umane, sociali e religiose. 

In data 9 dicembre sono state dun-
que rassegnate le dimissioni da go-
vernatore e da membro del Magistra-
to da parte di Moreno Salvadori.

Il medesimo ha assicurato tuttavia
la sua personale disponibilità a dare
ancora il suo contributo operativo nella
gestione dell'Arciconfraternita ora così
attiva e ricca di buone iniziative.

Il Magistrato, nella riunione del 15
dicembre, ha preso atto delle sue dimis-
sioni ringraziandolo per l'opera svolta e,
con parere unanime, ha proceduto quin-
di alla nomina del nuovo governatore
nella persona del signor Enrico Cosimi-
ni, già attivo Vicegovernatore.

Ha proceduto inoltre, sempre con
parere unanime, alla nomina del nuo-
vo Vicegovernatore nella persona del
signor Piergiuliano Cecchi.

FORNACI DI BARGA (Lucca) Tel. e Fax 0583.709919

Assistenza Autorizzata

BATTESIMI IN
SAN PIERO IN CAMPO

Festa grande a S. Pietro in
Campo domenica 10 gennaio,
quando, nella chiesa parrocchiale
hanno ricevuto il battesimo Leo-
nardo Mario Campagna e Stefano
Battani. Ad officiare la cerimonia
Don Stefano Serafini in una chiesa
gremita di parenti e fedeli.

La riunione del Magistrato si è
conclusa con un sentito ringraziamen-
to al Governatore uscente, Moreno
Salvadori e con un fervido augurio di
bene operare al nuovo Governatore,
Enrico Cosimini, del quale sono già
ben note la disponibilità, la capacità e
l'impegno.

Un simile augurio è stato formulato
anche nei riguardi del Vicegovernatore
Piergiuliano Cecchi, che già più volte
ha dato la sua fattiva collaborazione al-
le attività dell'Arciconfraternita.

Silvano Bertieri
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RACCOLTI OLTRE 20.000 EURO PER IL RWANDA

OVAZIONE AL CIOCCO PER IL MAGGIO FIORENTINO

IL CIOCCO - Applausi scroscianti, un auditorium tutto esaurito (oltre 900 spettatori),
tre bis ed una standing ovation finale per il direttore Domenico Pierini che ha guidato i
Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino nel concerto di capodanno de il Ciocco. Così il
galà della beneficienza (nel corso della serata sono stati raccolti circa 12.000 euro per una
cittadella sanitaria a Muhura in Rwanda, gestita dal Dott. Lido Stefani) si è trasformato
in una vera e propria festa della musica sulle note ora brillanti ora nostalgiche della fa-
miglia Strauss. A battere le mani entusiasti sul ritmo della marcia di Radezky,  tra il pub-
blico, Antonio Baldassarre, presidente emerito della Corte Costituzionale, monsignor Lo-
renzo Baldisseri, nunzio apostolico in Brasile, i consiglieri regionali Marco Remaschi e
Ardelio Pellegrinotti, l’assessore provinciale Alessandro Adami, il direttore dell’agenzia
per il turismo Icilio Disperati, oltre a numerosi sindaci della Garfagnana. Particolarmen-
te apprezzato anche il tributo a Giacomo Puccini, con la soprano Sarina Rausa ed il te-
nore Leonardo Melani che hanno interpretato dalla Tosca “Vissi d’arte”, “E lucean le stel-
le” e “Mario! Mario!”. Prima dell’ingresso in sala dell’orchestra del Maggio, a fare gli ono-
ri di casa è stata Marialina Marcucci che ha ricordato i disagi che in quei giorni la Luc-
chesia ha vissuto a causa dell’esondazione del Serchio ed ha presentato Suor Lorenza,
missionaria delle Oblate dello Spirito Santo di Lucca, che ha ringraziato il pubblico per
la solidarietà con la popolazione ruandese.

Metalfranchi s.r.l - Zona industriale loc. Zinepri (sn) - c.a.p. 55027 - Gallicano (Lucca)
Tel. 0583.747821 - Fax 0583.74553 www.metalfranchi.com

Infissi in alluminio • Porte sezionali • Tende da sole • Porte e persiane blindate
Inferriate di sicurezza • Automazioni • Portoni industriali • Recinzioni • Capannoni mobili

Coperture civili e industriali • Cabine Insonorizzate • Impianti di aspirazione
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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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GRAPPA ALLA RUTA
PUNCH - GRAPPA - LIQUORI

LIQUORI AI FRUTTI DI BOSCO
GRAPPA AI FRUTTI DI BOSCO

LA “SCOPA D’ORO”
IL CIOCCO - Durante la serata

del 5 gennaio si è svolto presso
l’Hotels & Resort il Ciocco il tradi-
zionale Veglione della Scopa d’O-
ro. Alla serata, chi in versione “be-
fana”, chi vestito normalmente
hanno partecipato in oltre 800. Per
quanto riguarda il premio della
“Scopa d’oro”, a contenderselo so-
no state ben 27 befane, ma alla fi-
ne ad aggiudicarselo è stata Luana
Moscardini. 

PONTE ALL’ANIA - La Befana è sta-
ta davvero generosa con un pensionato
del comune di Barga che proprio il
giorno della vigilia si è portato a casa
ben 100mila euro con il Gratta e Vinci. 

La vincita è stata registrata alla
cartolibreria edicola La Giornaleria in
via Nazionale a Ponte all'Ania, di pro-
prietà di Andrea Bertoncini ed il fortu-
nato è un anziano, cliente abituale del
negozio dove spesso acquista i bigliet-
ti del Gratta e Vinci. Si dice, ma la con-
ferma al cento per cento non c'è, che
abiti proprio a Ponte all’Ania dove co-
sì la Befana ha fatto piovere la bellez-

Naturalmente il titolare conosce
bene il proprietario del biglietto, ma
ha deciso di rispettare l’anonimato
dell’uomo che a quanto pare si è ac-
corto della vincita quando ancora era
nel negozio. “E’ venuto da me – rac-
conta Bertoncini – e mi ha detto: An-
drea abbiamo un problema… questa
volta ho vinto un sacco di soldi!!!”

Sempre Bertoncini racconta che
la commessa del negozio, Luisa,
avrebbe consegnato al vincitore un
biglietto estratto da un pacco appena
aperto, visto che di quel tipo di Grat-
ta e Vinci ne era rimasto in vendita

BARGA - Il 5 gennaio scorso è stato un gior-
no importante nella vita della comunità cattoli-
ca barghigiana. Don Stefano Serafini, proposto
di Barga, ha festeggiato le sue nozze d’argento
con la chiesa, i venticinque anni di sacerdozio.

Tra le testimonianze di affetto e di stima che
si sono registrare in occasione di questo anni-
versario, anche la lettera di un amico di Barga,
don Danilo D’Angiolo, che a don Stefano ha
scritto questa lettera che meglio di ogni nostro
articolo riassume la vita sacerdotale di Don Ste-
fano ed il suo impegno e che vuole essere il no-
stro omaggio al proposto di Barga per i suoi pri-
mi venticinque anni di attivo sacerdozio nella
speranza di averlo in mezzo a noi, a guidare la
comunità dei fedeli barghigiani, per ancora tan-
ti e tanti anni...

Caro Don Stefano e cari Barghigiani,
mi associo all'iniziativa del Consiglio dell'Unità

Pastorale Barga, San Pietro in Campo, Sommoco-
lonia, per una fraterna testimonianza in occasione
del 25° di Ordinazione Sacerdotale, che datato 5
gennaio 2010, verrà comunque celebrato solenne-
mente nelle varie Chiese e Comunità del Barghigia-
no in più date, e a livello diocesano, anche in Cat-
tedrale a Pisa il 17 giugno 2010 all'inizio dell'850°
anniversario della morte del Patrono S. Ranieri.

Il Paolo e l'Umberto, a Barga si mette l'artico-
lo davanti ai nomi di persona e mi riferisco al Se-
reni e al Pieri, li rassicurai da subito a Pisa e a
Calci: “state tranquilli, la successione è buona”.

In tempi di magra, per la scarsità numerica
dei preti, il compianto Don Piero per il bene di
Barga ha avuto come successore un buon prete.
Io lo conosco bene. E' un butese che si inscrive
nella scia dei preti butesi, è stato anche Pievano di
Vicopisano dove anch'io sono stato cappellano
dal 1959 al 1962. E ora, dopo varie esperienze
ministeriali sempre in obbedienza ai Vescovi (che
qualche volta loro malgrado sbagliano!), il Suo
DNA del prete butese lo estrinseca nella “mia”
Barga, con zelo e intelligenza, da giovane Propo-
sto Monsignore, che deve per necessità operare in
un'area vasta. 

Fra le varie fotografie dell'opuscolo illustrati-
vo rivedo figure di cari Sacerdoti anche deceduti,
volti di persone conosciute, la mamma e i fami-
liari di Don Stefano, Sindaci amici di Vicopisano
e di Barga e altri volti.

Ci sono nel testo ricordi di celebrazioni, anche
la mia nuca quando aiuto l'attuale Arcivescovo a
scoprire una targa, ma il riferimento del Ministe-
ro Sacerdotale di un prete è sempre la gente, la co-
munità dove il prete vive.

Così, pervenuto all'Ordinazione Sacerdotale il
5 gennaio 1985, risultano davvero determinanti
per Don Stefano i nomi dei paesi e città: Buti,
Bientina, S. Martino a Ulmiano, Pappiana, tutte
le sedi dove si è manifestata la Sua presenza nel-
l'Azione Cattolica Diocesana,  poi Vicopisano,
Pontedera, e ora Barga con San Pietro in Campo
e Sommocolonia.

Ad multos annos, caro Don Stefano. Rallegra-
menti ed Auguri.

Senza ricordare Mons. Lino Lombardi che ho
assistito amministrandogli i Sacramenti prima di
morire in presenza di Don Francesco Pockay e
Don Giorgio Pisani, Barga ha avuto con Mons.
Piero Giannini un lungo e proficuo Ministero: ne
sono stato testimone affettuoso.

Ma anche Mons. Stefano Serafini, ancor gio-
vane, potrà davvero riuscire a radicare le Sue bel-
le doti e qualità sacerdotali per tanto tempo, come
vorrà concedergli il Signore.

Il Signore dovete intanto ringraziarlo tutti: tu,
caro Stefano fratello nel Sacerdozio, e tutti Voi
amici barghigiani che Don Stefano dovete aiutare
ed amare!

Mons. Danilo D'Angiolo

UN FESTA PER TUTTA LA COMUNITÀ CATTOLICA

I 25 ANNI DI SACERDOZIO DI DON STEFANO

Don Stefano durante la Santa Messa in cui è stato
festeggiato il suo anniversario sacerdotale.

(Foto M. Pia)

LA FORTUNA È ARRIVATA A PONTE ALL’ANIA

100.000 EURO CON IL GRATTA E VINCI

za di 100mila euro che non sono una
fortuna, ma permettono di stare un
po’ più tranquilli.

Si tratta di una delle vincite più for-
tunate registrate al Gratta e Vinci per
quanto riguarda la Valle del Serchio:
“Questo sfata il mito – ci dice il titolare
del negozio – che le grandi vincite si
fanno solo nei centri maggiori. Anche in
un piccolo paese come Ponte all’Ania
può arrivare la fortuna insomma”.

solo uno. “Se avesse preso l’ultimo bi-
glietto avrebbe mancato la vittoria di
un soffio ed invece grazie a Luisa ha
vinto un bel po’ di soldi – dice ancora
Bertoncini – Speriamo che adesso si
ricordi di pagarci almeno una be-
vuta!”

Nella foto di Borghesi il cartello
posto all'ingresso de La Giornaleria) 
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Befana?
No, grazie...
...continua dalla prima pagi-
na

Sappiamo quanto è diffi-
cile amministrare ed organiz-
zare, ma sappiamo anche che
di pioggia si parlava ormai
da giorni, le previsioni ormai
sono cosa quasi certa. E allo-
ra non ci si poteva organizza-
re diversamente? E anche se
così non fosse stato possibile,
lo ripetiamo, non si poteva
organizzare tutto come da
programmi? Sarebbe stata
una Befana bagnata, ma al-
meno sarebbe stata Befana. E
se anche di gruppi di Befane
in giro se ne sarebbe visti po-
chi lo stesso visto il tempo,
ma almeno l’atmosfera di fe-
sta non sarebbe mancata.

Anche in occasione del-
l’appuntamento del pomerig-
gio, dedicato ai bambini, ci
pare che la pioggia abbia reso
un po’ frettolosa l’organizza-
zione, e che qualcosa non sia
tornato per il verso giusto.
Così il giorno, così la sera. 

Certo, è facile star qui a
criticare.

E’ facile quando non dob-
biamo essere noi a prendere
decisioni e quando non dob-
biamo essere noi a fare i con-
ti con le casse comunali sem-
pre più vuote, ma ci dispiace
veramente che le cose siano
andate così. Ci dispiace so-
prattutto per quei turisti che
abbiamo visto in giro, delusi
di non aver trovato tutto
quello che invece ha sempre
reso nota la nostra tradizione
della Befana. Sicuramente
non ci faranno una bella
pubblicità…

Non se la prenda assessore
Giovannetti. Non ce l’abbia-
mo con lei che stimiamo come
una persona in gamba e che si
è sempre impegnato molto per
la comunità. Ma indubbia-
mente non potevamo riporta-
re una cronaca diversa di que-
sta festa che davvero non è
stata indimenticabile. Anzi, la
vogliamo dimenticare al più
presto questa Befana, consi-
derandola un incidente di per-
corso, nella speranza che que-
sta esperienza serva a far sì
che il prossimo anno la Befa-
na di Barga torni ad essere un
evento degno del suo nome.
Pioggia o non pioggia.

Luca Galeotti
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Befana?
No, grazie...
...continua dalla prima pagina

Sappiamo quanto è difficile
amministrare ed organizzare,
ma sappiamo anche che di
pioggia si parlava ormai da
giorni, le previsioni ormai so-
no cosa quasi certa. E allora
non ci si poteva organizzare di-
versamente? E anche se così
non fosse stato possibile, lo ri-
petiamo, non si poteva orga-
nizzare tutto come da pro-
grammi? Sarebbe stata una Be-
fana bagnata, ma almeno sa-
rebbe stata Befana. E se anche
di gruppi di Befane in giro se
ne sarebbe visti pochi lo stesso
visto il tempo, almeno l’atmo-
sfera di festa non sarebbe man-
cata.

Anche in occasione dell’ap-
puntamento del pomeriggio,
dedicato ai bambini, ci pare
che la pioggia abbia reso un
po’ frettolosa l’organizzazione,
e che qualcosa non sia tornato
per il verso giusto. Così il gior-
no, così la sera. 

Certo, è facile star qui a cri-
ticare.

E’ facile quando non dob-
biamo essere noi a prendere de-
cisioni e quando non dobbia-
mo essere noi a fare i conti con
le casse comunali sempre più
vuote, ma ci dispiace veramen-
te che le cose siano andate co-
sì. Ci dispiace soprattutto per
quei turisti che abbiamo visto
in giro, delusi di non aver tro-
vato tutto quello che invece ha
sempre reso nota la nostra tra-
dizione della Befana. Sicura-
mente non ci faranno una bel-
la pubblicità…

Non se la prenda assessore
Giovannetti. Non ce l’abbiamo
con lei che stimiamo come una
persona in gamba e che si è
sempre impegnato molto per la
comunità. Ma indubbiamente
non potevamo riportare una
cronaca diversa di questa festa
che davvero non è stata indi-
menticabile. Anzi, la vogliamo
dimenticare al più presto que-
sta Befana, considerandola un
incidente di percorso, nella spe-
ranza che questa esperienza ser-
va a far sì che il prossimo anno
la Befana di Barga torni ad es-
sere un evento degno del suo no-
me. Pioggia o non pioggia.

Luca Galeotti

“L'ILLUMINAZIONE
NATALIZIA NON CI PIACE”.

Protestano i
bambini delle
elementari

BARGA - Che qualcuno si
lamenti perché qualche cosa
nel paese non va non è certo
raro e rientra nell'ordine delle
cose, ma singolare la cosa di-
venta se a protestare sono i
bambini di una scuola ele-
mentare e precisamente i ra-
gazzi della quinta B della scuo-
la primaria di Barga, secondo i
quali l'illuminazione natalizia
della cittadina lasciava molto
a desiderare ed il paese risulta-
va così un po' triste. Sono co-
sì insoddisfatti che hanno lan-
ciato un appello alla popola-
zione perché si desse da fare
per “accendere Barga”... 

In una lettera inviata al no-
stro giornale i bambini scrivo-
no: “Non ci piacciono le deco-
razioni natalizie della nostra
città e nemmeno come è stata
organizzata l’illuminazione.
In alcuni punti non c’è nem-
meno una luce ed in altri sì....
Le ‘lucine” sono state messe
con poca cura ed in alcuni fili
molte lampadine non funzio-
nano o mancano proprio.

Siamo stati a vedere anche
nella vicina Fornaci ed abbia-
mo notato una migliore orga-
nizzazione e di sicuro le luci
sono state posizionate ‘con oc-
chio’.

Secondo noi Barga è una
città un po’ triste sotto Natale
– scrivono – ma non è tutta
colpa del Comune. Riteniamo
che anche gli abitanti ne siano
responsabili perché hanno
scarsamente contribuito ad
abbellire la città con addobbi
natalizi”.

La lettera dei bambini della
quinta B termina con l’augu-
rio che il loro appello serva a
migliorare le cose per i prossi-
mi anni, augurando comun-
que buone feste a tutti.

Fiocchi Rosa e
Celesti

Il 15 ottobre 2009 è nato a
Barga il piccolo Leonardo
Mario Campagna, figlio di
Leo Nicholas e di Tiziana
Rocchiccioli residenti a Bar-
ga in viale Cesare Biondi.

Al piccolo Leonardo Ma-
rio i nostri auguri di sana e
robusta crescita.

Il 14 novembre scorso è
venuta alla luce la piccola
Marianna Salotti, figlia del-
l’assessore comunale Vittorio
e di Monia De Cesare residen-
ti in loc. Foresta di Sopra a
Castelvecchio Pascoli.

Alla piccola Marianna i
nostri auguri di tanta salute e
felicità.

UNA BELLA INIZIATIVA

L’ASSOCIAZIONE “LA BEFANA” APRE LE PORTE ALL’ARCHIVIO FOTOGRAFICO PIETRO RIGALI
BARGA - Sono quasi trentamila le immagini lasciate agli eredi da Pietro Rigali, il fotografo bar-

ghigiano che durante la vita ha documentato, con la sua professione e la sua passione, momenti, luo-
ghi, eventi della vita barghigiana. 

Adesso, queste 28932 immagini, alcune provenienti anche da altre famiglie, sono finalmente a di-
sposizione di tutti presso la sede dell'associazione Perché la Tradizione Ritorni – La Befana. 

E’ stato un lavoro immane, ma ora, questo patrimonio di immagini, scansionate, stampate e or-
ganizzate in album tematici e digitalizzate per un immediata consultazione è realtà, grazie ai volon-
tari dell’associazione e al sostegno di tanti enti, ultimo tra i quali la Fondazione Banca del Monte, che
con un contributo ha permesso l’archiviazione digitale di questo tesoro.

Il merito iniziale va a Elena e Giuseppe Biagiotti, eredi del “Pietrino della montata”, che hanno
pensato di togliere tutti quegli scatti fotografici dalla cantina per condividerli con i barghigiani ed i
bargo-esteri, che possono ritrovare in quelle immagini vecchi amici o parenti, o semplicemente luo-
ghi d’un tempo trasformati o rimasti intatti. Ad inaugurare questo bell’archivio fotografico, intitola-
to proprio al suo benefattore, è stato lo scorso 12 dicembre il presidente dell’associazione, Pier Luigi
Tortelli, assieme a tanti membri del gruppo, al Sindaco Marco Bonini e all’assessore Gabriele Gio-
vannetti. Presenti anche il senatore Andrea Marcucci, il consigliere provinciale Alessandro Adami e
Marco Remaschi, consigliere regionale. A fare gli onori di casa durante il rinfresco svoltosi al vicino
ristorante La Pergola, Oriano Rinaldi, anche lui membro dell’associazione, che ha sottolineato come
l’intento del gruppo non sia solo quello di riportare la Befana nella vita del paese, ma di mantenere
tutte le tradizioni e farle conoscere ai più giovani. Ecco quindi l’importanza delle fotografie dell’ar-
chivio, che permettono ai più anziani di rivedere quello che è stato e ai più giovani di capire quello
che era la vita a Barga e dintorni.

L’associazione La Befana, la cui sede è in via del giardino a Barga, adesso è ben felice di ospitare
tutti coloro che vorranno curiosare l’archivio ed è disponibile a cedere le immagini digitali – il prez-
zo è da concordare – a chi vorrà averle.

È STATA FESTEGGIATA ANCHE DALLA POP STAR PAOLO NUTINI

I 100 anni di Maria Pieraccini
PAISLEY (SCOZIA) - Compiere

cento anni è già di per se un bellissi-
mo evento, ma per la signora Maria
Pieraccini Castelvecchi, ricordata a
Barga come perpetua della chiesa di
San Francesco ed ora residente in
Scozia, una volta arrivata all’ambito
traguardo la soddisfazione è stata an-
che più grande: a intonare le parole
del celebre motivetto augurale è stato
infatti niente meno che il pronipote
Paolo Nutini.

speciale, mi ha dato un bacio e un ab-
braccio tenerissimo. È stato un giorno
che non dimenticherò mai… mi ha fat-
to sentire davvero speciale!”

Nadia Fletcher, nipote della signo-
ra Maria aggiunge: “Dopo aver canta-
to, Paolo mi ha detto di essere stato
più nervoso a cantare davanti alla sua
famiglia che durante gli show… Ma
sembrava tranquillissimo”.

E la signora Castelvecchi, al colmo
della gioia, continua raccontando co-

Lo riporta il rotocalco Sun, che rac-
conta come la pop star avesse promes-
so, e quindi mantenuto alla prozia e al-
la famiglia di essere presente al party,
organizzato al Gabriel’s Pub di Paisley:
ritagliato un poco di tempo dalla fitta
agenda, lunedì 28 dicembre Paolo Nu-
tini ha dunque cantato per la zietta da-
vanti ad almeno cento ospiti. Maria
Castelvecchi, emozionatissima, ha poi
rivelato “ Paolo ha dato un senso alla
mia giornata: aveva detto che avrebbe
cantato e non mi ha deluso! Mi ha can-
tato Happy Birthday con quella voce

me la musica del pronipote la faccia
sentire giovane e quanto adori le sue
canzoni.

Ma altre importanti news su que-
sta raggiante centenaria le aggiunge
anche Robert Fletcher, consorte della
nipote Nadia: oltre allo speciale Buon
Compleanno di Paolo Nutini – ci rife-
risce –  anche un telegramma della
Regina Elisabetta ha raggiunto la
Maria durante la festa di complean-
no: quante soddisfazioni in una sola
serata!

•••

NEOLAUREATO

BARGA - Lo scorso 17 dicem-
bre, presso l’Università degli Studi
di Siena, Centro di Geotecnologie,
ha conseguito la Laura Magistrale
in Geologia applicata il giovane
Roberto Maggiore.

Roberto ha discusso la tesi dal
titolo “Modelli e velocità 2D e 3D
per lo studio di morfologie di tipo
gravitativo: integrazione e con-
fronto con metodi di rilevamento
diretti e indiretti” riportando l’otti-
ma votazione di 108/110.

Ci congratuliamo volentieri con
Roberto per questa brillante affer-
mazione ed estendiamo le nostre
congratulazioni anche ai suoi ge-
nitori Vincenzo e Pieranna.

A CURA DEI LAKE ANGELS

UNA TOMBOLATA PER
IL RWANDA

BARGA - Nonostante le tem-
perature rigide, la neve ed il
ghiaccio è riuscita bene la
Tombolata che i Lake Angels,
associazione che raggruppa
un nutrito gruppo di amici
barghigiani, ha organizzato
per il pomeriggio di domenica
20 dicembre in piazza Angelio.
Diverse tombole sono state or-
ganizzate dai volontari del
gruppo, davanti ad uno spe-
ciale "fuoco Lake" che si rifa-
ceva alla tradizione natalizia
della bassa Toscana. Il fuoco
ha riscaldato una temperatura davvero rigida, ma l'atmosfera
della giornata è sempre stata piacevole e rilassata ed a contri-
buire a rendere gli animi ancora più ben disposti, salsicce alla
brace, vin brulé, torte ed altre specialità. 

Il ricavato è stato alla fine di circa 1000 euro che serviran-
no ad aiutare i bambini del Rwanda tramite l'associazione
Kwizera. 

I Lake Angels vogliono ringraziare nell'occasione la ditta Gui-
di Giulio che ha messo a disposizione i 12 quintali di legna con
la quale è stata realizzata la speciale pira che per tutta la gior-
nata ha riscaldato la fredda ed inaspettata temperatura di quei
giorni.
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SECONDO 110
E LODE PER
CRISTIANA
SALVI

Congratulazioni alla barghi-
giana Cristiana Salvi, che il 16
dicembre scorso ha conseguito
la seconda laurea con la votazio-
ne di 110 e lode seguendo il cor-
so di laurea in Economia e Legi-
slazione dei Sistemi Logistici,
un percorso di studi nuovo da
poco attivato a Livorno per for-
mare professionisti in grado di
progettare, gestire e valutare in-
frastrutture e servizi di logistica
e trasporto, coprendo i settori
economico-aziendale, giuridico-
politico e logistico-organizzati-
vo. 

Già dottoressa in economia
Aziendale con la laurea ottenuta
nel 1995 anche in questo caso
con il massimo dei voti, Cristia-
na non si è voluta fermare e, no-
nostante un lavoro come com-
mercialista e due figli da cresce-
re, ha investito il suo tempo in
questo nuovo corso di studi “per
hobby” , per avere un bel bigliet-
to da visita che le tornerà sicu-
ramente utile in futuro. A valer-
gli la massima votazione, oltre
al brillante percorso formativo,
la tesi “Il budget economico in
un’impresa logistica. Il caso
Citypost” , discussa da Cristiana
davanti alla commissione pre-
sieduta dal professor Giusti e
composta dai professori Carlesi,
Marelli, Pratelli, Lupi, Castella-
no e Colombini.

FIORI D’ARANCIO
Il 12 dicembre ultimo scor-

so si sono uniti in matrimonio
Chiara Ballati, nata l’8 gennaio
del 1980 i Barga e Simone Ge-
novesi di Castelnuovo Garfa-
gnana, nato il 18 gennaio del
1978.

Ai due sposini giungano le
nostre felicitazioni.

I barghigiani Elisa Donati,
nata il 21 ottobre del 1980 e
Stefano Togneri, nato il 26
gennaio del 1982, si sono spo-
sati il 12 dicembre 2009.

A loro le nostre sincere con-
gratulazioni.

M’ILLUMINO DI MENO
BARGA - Venerdì 12 febbraio 2010 si ce-

lebra la sesta edizione di “M’illumino di me-
no”: la Giornata del Risparmio Energetico
con l’invito a rispettare un simbolico “silen-
zio energetico” attraverso una festa dell’ener-
gia pulita. In questi anni, grazie al supporto
di istituzioni, scuole, associazioni, aziende e
privati cittadini, abbiamo contribuito alla
diffusione di una maggior consapevolezza
sulle conseguenze del consumo indiscrimi-
nato di energia: la riduzione degli sprechi e
l’attenzione alle fonti alternative sono diven-
tate parole d’ordine familiari per i cittadini.
Sulla scia di questa nuova sensibilità, è giun-
to il momento di fare un passo avanti rispet-
to allo spegnimento simbolico in nome del ri-
sparmio e di proporre un’accensione virtuosa
all’insegna dello sviluppo delle energie rinno-
vabili. In questi anni abbiamo imparato a ri-
sparmiare, ora impariamo a produrre meglio
e a pretendere energia pulita.

Allo stadio attuale della ricerca tecnologi-
ca è già possibile produrre energia con il so-
le, il vento, il mare, il calore del terreno o con
le biomasse. Facendo appello all’inesauribile
ingegno italico invitiamo tutti, dagli studenti
ai precari, dalle aziende in crisi alle ammini-
strazioni comunali, a misurarsi con la green
economy adottando un sistema pulito per ac-
cendere tutti insieme le luci il 12 febbraio
2010. L’intento è duplice: da un lato verifica-
re in prima persona che le tecnologie attual-
mente disponibili siano efficaci e rappresen-
tino alternative realistiche, dall’altro dare un
segnale simbolico di fiducia nelle energie rin-
novabili e nello sviluppo di un modello di
economia sostenibile.

Nelle piazze spente di tutt’Italia si accen-
deranno luci “virtuose” alimentate a energia
rinnovabile o dimostrazioni creative di con-
sumo efficiente, per testimoniare il passaggio
da un sistema ormai al collasso ad una ge-
stione più “illuminata” del nostro futuro.

In pratica, quello che i semplici cittadini
possono mettere in atto quotidianamente per
il nostro clima puo’ essere rappresentato in
pochissimi ma fondamentali punti:

1. spegnere le luci quando non servono 

2. spegnere e non lasciare in stand by gli
apparecchi elettronici

3. sbrinare frequentemente il frigorifero;
tenere la serpentina pulita e distanziata dal
muro in modo che possa circolare l’aria

4. mettere il coperchio sulle pentole quan-
do si bolle l’acqua ed evitare sempre che la
fiamma sia più ampia del fondo della pento-
la

5. se si ha troppo caldo abbassare i ter-
mosifoni invece di aprire le finestre

6. ridurre gli spifferi degli infissi riem-
piendoli di materiale che non lascia passare
aria

7. utilizzare le tende per creare intercape-
dini davanti ai vetri, gli infissi, le porte ester-
ne

8. non lasciare tende chiuse davanti ai ter-
mosifoni

9. inserire apposite pellicole isolanti e ri-
flettenti tra i muri esterni e i termosifoni

10. utilizzare l’automobile il meno possi-
bile e se necessario condividerla con chi fa lo
stesso tragitto.

E ricordati di spegnere tutte le luci e i di-
spositivi elettrici non indispensabili venerdì
12 febbraio alle ore 18.00!

Confidiamo nell’amministrazione comu-
nale di Barga nella partecipazione a questo
evento, sperando che sia un incentivo a valo-
rizzare e intraprendere politiche del genere
non solo in questo periodo limitato ma du-
rante il corso di tutto l’anno.

Anche a Barga si farà qualcosa e qualcosa
speriamo lo facciano anche i nostri ammini-
stratori. Tanto per dare il buon esempio. A
cura di barganews.com e giornaledibarga.it,
le testate giornalistiche online della nostra
comunbità, si svolgerà l’ormai tradizionale
incontro tra musica ed energia pulita alla
bottega di Aristo in piazza Salvi nel centro
storico. Tutti al buio per una serata illumin-
bata dalla luce di una dinamo di una bici-
cletta e riscaldata dalla musica degli amici di
BargaJazz e non solo. Nella nostra redazione
nella stessa sera, all’ora fatidica verranno
spente tutte le luci e disattivati tutti gli im-
pianti elettronici.

FORNACI - Il 10 gennaio scorso un bagno di
folla di quasi tre ore ha accolto l’inaugurazione del-
la nuova galleria-laboratorio in via provinciale 79,
in quella Fornaci Vecchia che giorno dopo giorno
sembra conquistarsi una rinnovata identità.

Si tratta dell’iNStallazione di Venti d’Arte,
realizzata dal giovane artista barghigiano Nico-
la Salotti e dalla giovane fornacina Lucia Morel-
li, che con la sua agenzia di servizi per l'arte -
Venti d'Arte, appunto- negli ultimi due anni ha
curato mostre, organizzato eventi musicali, pro-
mosso presentazioni di libri.

I due artisti hanno creato in quello che è
sempre stato un bar un'area espositiva e creati-
va, semplice ma assolutamente adeguata allo
scopo: colori neutri e ben combinati per le pare-
ti che accoglieranno le tele, faretti orientati per-
ché ogni cosa abbia la giusta quantità di luci e
di ombre, arredamento essenziale, dove di volta
in volta saranno ospitati incontri culturali, espo-
sizioni, corsi d’arte. Sì, perché l’installazione di
Venti d’arte vuole essere un luogo aperto a tutti
e a tutti gli scambi: oltre ai lavori di progetta-
zione cromatica, decorazione e restauro offerti
dai due titolari sono infatti in programma anche
corsi di rappresentazione grafica, sulle tecniche
espressionistiche del colore e di ceramica; ma
quello ch più conta, l’iNStallazione sarà un luo-
go dove sperimentare, dove artisti (e non) scam-
bieranno tecniche, idee, chiacchiere.

Per inaugurare degnamente questo spazio
è stata allestita Artefact, un’esposizione collet-
tiva che ha visto riuniti i pittori Sergio Fini,
Keane e lo stesso Nicola Salotti, dove ognuno
ha esposto una parte importante della propria
produzione: Sergio Fini ha appeso alle pareti
dell’iNStallazione alcuni pezzi del ciclo New
Worlds, i mondi interiori inseguiti durante la
sua ricerca; Keane ha portato fuori da Barga le
Nuns, dipinti realizzati sulla presenza aleg-
giante delle suore a Barga (con una storia tut-
ta particolare, ovvero il Dorian Gray Effect);
Nicola Salotti ha esposto il frutto dell’automa-
tismo inconscio: tele astratte che formano im-
magini pescate dall’inconscio, senza che la vo-
lontà guidi il pennello.

Una bella esposizione, insomma, accolta
dalla presenza, durante l’inaugurazione, di
tantissime persone tra cui diversi esponenti
della giunta comunale, da artisti della zona e
galleristi, segno che forse la comunità è davve-
ro pronta per iniziative di questo tipo, a metà
tra arte, tecnica e sperimentazione. Segnale
ancor più positivo è che questo consenso giun-
ga a Fornaci, luogo storicamente votato al
commercio in contrapposizione alla Barga
culturale, sintomo che, come sottolineato dal
Sindaco Bonini durante l’inaugurazione, que-
sta netta distinzione si sta positivamente miti-
gando.

L’INSTALLAZIONE DI VENTI D’ARTE

L’ARTE E’ DI CASA A FORNACI

UNA SIMPATICA INIZIATIVA BENEFICA

BARGA E I COLORI DEL CELTIC
ASBUC

APPROVATO IL PIANO ECONOMICO

LA XXXIX FESTA DEL DONATORE
BARGA – Il 1 novembre 2009 si è svolta la festa annuale del gruppo Fratres

Donatori di Sangue di Barga con la partecipazione di circa 200 persone..
Alle ore 18 presso la Chiesa “Angeli Custodi” di Mologno è stata celebrata la

Santa Messa officiata dal proposto di Barga Don Stefano Serafini, Assistente Spi-
rituale del gruppo, alla quale hanno partecipato molti rappresentanti di gruppi
Fratres con il loro labaro.

Poi i partecipanti si sono ritrovati al Ristorante del Ciocco dove è stata con-
sumata una ottima cena allietata dal complesso Federica e Giampiero che ha
contribuito al successo della serata. Erano presenti la Dott.sa Rosaria Bonini, Re-
sponsabile dei Centri Trasfusionali di Lucca, il Segretario Nazionale dei “Fratres”
Sergio Bellestracci, il Consigliere Regionale Angelo Serafini, il Presidente Provin-
ciale Alberto Solari, il Vice Presidente Provinciale Iacopo Limetti, l’Amministra-
tore Provinciale Gino Donati, il Governatore della Arciconfraternita della Miseri-
cordia di Barga Moreno Salvatori, il Presidente del G.V.S di Barga Myrna Magri-
ni oltre ai rappresentanti di vari gruppi del raggruppamento Fratres Media Valle
del Serchio con il Coordinatore Bruno Santi.

C’è stato nell’occasione il breve saluto del Presidente del gruppo di Barga Lon-
ghi, che ha ricordato quanto svolto nel corso dell'anno e le donazioni effettuate
dal gruppo fino al 18 novembre, che complessivamente sono state 404. Poi han-
no preso la parola Rosaria Bonini, Angelo Serafini ed il Segretario Nazionale Ser-
gio Ballestracci che hanno poi effettuato la premiazione dei donatori che hanno
raggiunto la significativa quota di 25 donazioni (medaglia d'oro): Walter Biagio-
ni, Daniele Carli, Roberto Conti, Federica Ghilardi, Maura Giambastiani, Alessio
Giannasi, Andrea Mori, Corrado Mussini, Alessandro Paoli, Nicola Sani, Mario
Sartini. Vera ovazione c’è stata per i donatoori che hanno raggiunto le 50 dona-
zioni ed ai quali il gruppo ha donato un orologio: Sergio Rossi, Loris Martiri,
Giuseppe Colombani.

BARGA - Una bella iniziativa quella organizzata dal Barga Celtic Suppor-
ters Club e svoltasi nel periodo delle feste presso la Galleria Comunale di via
di Borgo.

Si trattava di una mostra di disegni realizzati dai ragazzi di tutte le scuole
dell'Istituto Comprensivo di Barga sul tema "Barga sotto l'albero con i colori
del Celtic" dove appunto il Natale è stato abbinato dai bambini con la cittadi-
na e con i colori ed i riferimenti alla squadra biancoverde del Celtic di Gla-
sgow; formazione peralttro seguita e molto apprezzata nella comunità barghi-
giana grazie ai forti legami tra Barga e la Scozia. 

Centinaia i disegni arrivati ed alcuni tra i più belli (tutti non era veramen-
te possibile) sono stati esposti in questa mostra che è proseguita fino al 3 gen-
naio. 

Durante questo mese sono stati premiati da un'apposita giuria i tre disegni
più significativi con gadgets ufficiali del Celtic Club (uno per le classi prime e
seconde ed uno per le classi terze, quarte e quinte delle elementari ed uno per
le scuole medie). 

Da sapere che i proventi dell'iniziativa sono stati destinati dal Barga Celtic
Supporters Club al Gruppo Volontari della Solidarietà di Barga.

BARGA - E’ stato recentemen-
te approvato dall’ASBUC del co-
mune di Barga (Amministrazione
Separata beni uso civico) il piano
economico per l’anno 2010 che
prevede un bilancio di 57.500 euro
in pareggio (erano 61.000 nel
2009).

La delibera del progetto di pia-
no economico è stata approvata
dall’Amministrazione ASBUC alla
fine di dicembre.

Per il 2010, come ci spiega il pre-
sidente, Dario Pierantoni, l’ASBUC
prevede di raccogliere 57.500 euro che proverranno per 18 mila euro dalle autoriz-
zazioni per la raccolta funghi rilasciate ai non residenti e per 16 mila euro dal fon-
do cassa al 31 dicembre 2009.

Altri 2.000 verranno raccolti grazie al contributo concesso dal Parco del
Frignano mentre per gli affitti del Rifugio Marchetti e e del Rifugio Bertagni,
presso il Lago Santo modenese, giungeranno rispettivamente 8.500 e 5.500 eu-
ro. Altri 6.500 euro saranno il ricavo dall’affidamento in gestione del Rifugio
della Vetricia sopra Renaio, nel comune di Barga. I contributi per le autoriz-
zazioni della raccolta dei funghi ai residenti saranno di circa 1.000 euro.

Per quanto riguarda la spese, dopo il completamento dell’antico Bivacco
che si trova in località Caciaia sull’Appennino, che oggi offre rifugio a pastori
ed escursionisti, circa 15.000 euro sono in previsione per la realizzazione di un
piazzale a servizio del bivacco oltre che per la manutenzione di strade e sen-
tieri. 

Altri 10.000 euro sono destinati al fondo di accantonamento per il riscatto
del rifugio Marchetti al Lago Santo e 9.000 euro serviranno per la realizzazio-
ne del nuovo piano forestale per la conservazione del territorio, mediante un
piano che avrà la durata di 15 anni e che fisserà nel tempo gli interventi da rea-
lizzare.

A 13.000 euro ammonteranno le spese generali di esercizio 2010, mentre
5.500 euro saranno investiti per la realizzazione di nuove palizzate e per la si-
stemazione esterna dell’area del rifugio della Vetricia. Circa 5.000 euro, inve-
ce, sono stati destinati ad imprevisti vari.
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LA “SCOPA D’O-
RO”

IL CIOCCO - Durante la sera-
ta del 5 gennaio si è svolto presso
l’Hotels & Resort il Ciocco il tra-
dizionale Veglione della Scopa
d’Oro. Alla serata, chi in versione
“befana”, chi vestito normalmen-
te hanno partecipato in oltre 800.
Per quanto riguarda il premio
della “Scopa d’oro”, a contender-
selo sono state ben 27 befane, ma
alla fine ad aggiudicarselo è stata
Luana Moscardini. 

SCUOLA DI MUSICA

Il concerto del nuovo anno
Serata di gran gala, giovedì 14 gen-

naio per la Scuola di Musica diretta
dall’Associazione Musica Barga, pres-
so il Bugno di Fornaci, festa che ha
preso avvio alle ore 18,00 con i saluti ai
tanti intervenuti da parte della presi-
dente dell’Associazione Musica Barga
Chiara Presciuttini e dal direttore del-
la Scuola Massimo Salotti, il quale ha
condotto e presentato gli allievi che via
via si sono cimentati nei loro saggi sot-
to l’attenta e premurosa osservazione
dei vari professori. 

Per primi si sono esibiti gli allievi
delle classi di Canto e Strumento, poi è
stato il turno delle esibizioni dei Corsi
Collettivi. Nel mezzo c’è stato l’augurio
di buon lavoro all’Associazione e alla
Scuola da parte dell’Amministrazione
Comunale nella veste del sindaco Mar-
co Bonini, il quale ha sottolineato l’im-
pegno profuso affinché l’importante
istituzione, fiore all’occhiello dell’inte-
ro Comune, avesse una sua decorosa e
stabile sede presso l’ISI di Barga, luo-
go quanto mai opportuno per le sue
caratteristiche educative. Col sindaco
erano presenti la Delegata alla Cultura
Giovanna Stefani e gli assessori Renzo
Pia e Giampiero Passini. 

Durante la serata, da parte di Mas-
simo Salotti, attuale direttore della
Scuola, sono stati ricordati i vari Mae-
stri che dal lontano anno di fondazio-
ne si sono succeduti nella sua direzio-
ne: Giancarlo Rizzardi, quale fondato-
re e direttore che mai ha mollato la sua
grande passione per la musica, tanto
da avere intrattenuto i presenti diri-
gendo il Laboratorio d’Orchestra Mo-
derna. Poi è stato ricordato Riccardo
Pieri, premiato con targa da parte del

presidente della Conferenza dei Sinda-
ci per l’Istruzione Renzo Pia ed il caro
Domenico Palandri.

In ordine di apparizione diamo
i nomi degli allievi che si sono esi-
biti in Canto e Strumento: Voce:
Silvia Graziani, Leonardo Conti,
Anna Biagioni, Valentina Brecevich
e Lisa Pieroni. Batteria: Luca Gra-
ziani e Alice Pinto Pais. Pianofor-
te: Anna Berti, Giuseppe Fiume,
Alfredo De Servi e Annalisa Biagio-
ni. Chitarra: Aurora Laurenzi,
Gioele Tomei e Damiano Bertuccel-
li. Flauto: Noemi Cella e Caterina
Adriani. Fisarmonica: Gabriele
Mazziotta, Fabrizio Gronchi e
Chiara Presciuttini.

Corsi Collettivi diretti da professo-
ri: Classe Canto Corale diretta da Ro-
berta Popolani. Orchestra di Chitarre
diretta da Antonio Rondina e G. Bru-
nini. Esecutori: Giovanni Morganti,

Micael Morotti, Aurora Laurenzi,
Gioele Tomei, Gianluca Marchetti e
Damiano Bertuccelli. Laboratori
Gruppi Musicali diretti da F. Cardel-
li e L.Marianelli. Corso di Teoria e
Solfeggio diretta da Massimo Salotti.
Esecutori: Alice Pinto Pais, Angelica
Fanani, Michelle De Paris, Luca Gra-
ziani, Giorgio Dell’Immagine, e Vitto-
ria Cardella. Esecutori: Lorenzo Cas-
sai, Daniel Bottaini, Nicola Rossi, Lo-
renzo Valiensi, Fabio Capanni e Va-
lentina Brecevich. Laboratorio Or-
chestra Moderna diretta da Giancar-
lo Rizzardi.

La serata non poteva che essere
chiusa da una cena servita in chia-
re note di musica: “Bevute Stonate
– Adagio di...Antipasti – Spartiti di
Pizza – Contorni di Terzine –
Do…lce di Petto e Caffè in Sol Mag-
giore”.

Pier Giuliano Cecchi

Gennaio 2010 pagina n. 7CRONACHE

BARGA - Il Gruppo Volontari
della Solidarietà di Barga, associa-
zione che da ventiquattro anni
opera a favore delle persone diver-
samente abili, ha organizzato saba-
to 19 dicembre al teatro dei Diffe-
renti lo spettacolo natalizio “Nata-
le insieme con il GVS”; l'evento,
patrocinato dal Comune di Barga,
dall'Arciconfraternita di Misericor-
dia e dall'Unità Pastorale, è stato
animato dalla partecipazione dei
ragazzi dell'associazione culturale
Smaskerando e del coro Piccole
Chiacchiere Sonore ed alla fine ne
è venuta fuori una serata veramen-
te piacevole e che ha fatto diverti-
re ed ha coinvolto il pubblico. 

Il Gruppo ha promosso nell'oc-
casione i risultati raggiunti in que-
sto anno all'interno dei propri labo-
ratori ed ha colto l'occasione, attra-
verso la presidente Myrna Magrini,
per sottolineare il notevole impe-
gno profuso dai volontari, il cui
supporto è sempre più necessario a

UNA BELLA SERATA DI SOLIDARIETÀ

NUOVI FONDI IN ARRIVO PER LE SCUOLE

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

TEATRO AMATORIALE
E NON SOLO

DELECTANDO
MONEO

FORNACI - Torna il tea-
tro della compagnia di tea-
tro amatoriale fornacina
dei “Mercantidarte”.

Il primo appuntamento è
andato in scena il 16 gennaio
scorso con il ritorno della
commedia brillante “Il miste-
ro dell'assassino misterioso”,
andata in scena presso il tea-
tro “Pascoli” di Fornaci.

L’appuntamento fa parte
della rassegna di teatro
amatoriale “Delectando
Moneo” che si tiene appun-
to al teatro di Fornaci, ge-
stito dall’associazione.

Il prossimo 23 gennaio
qui saranno di scena I Rac-
cattati di Coreglia con “So-
gno di una notte di mezza
sbronza”; sabato 6 Febbraio
invece il Laboratorio teatra-
le I Contafole proporrà
“Forza venite gente”. 

A chiudere la rassegna in
trasferta, sabato 30 Gennaio,
il musical “Sister Act” della
Compagnia dei Differenti già
andato in scena al teatro dei
Differenti di Barga. Tutti gli
appuntamenti avranno inizio
alle 21,15.

sostenere le tante attività di inte-
grazione sociale e culturale forte-
mente partecipate e radicate sul
territorio; è in tal senso che si è pa-
lesato il bisogno di un maggior nu-
mero persone disposte a dedicare
parte del proprio tempo a collabo-
rare nel portare avanti le varie ini-
ziative, volte a confermare a questi
ragazzi il pieno diritto ad un'esi-
stenza ricca di pari opportunità. 

La foto di questo servizio
ci è stata gentilmente concessa da

barganews.com che ringraziamo.

BARGA – Più di 210mila euro
per le scuole della Valle del Serchio
grazie ai finanziamenti del Progetto
Integrato di Area. Di questo si è di-
scusso nell’ultima seduta della Con-
ferenza dei Sindaci per l’Istruzione
della Valle del Serchio, ma anche di
trasporti scolastici e delle novità sui
corsi serali con l’attivazione di nuo-
ve proposte formative.

La Conferenza ha approvato il
PIA che porta agli istituti della Valle
oltre 210mila euro. Un obiettivo re-
so possibile grazie al lavoro in siner-
gia di Conferenza, Comuni della
Valle, Comunità Montane, Provincia
e Regione. I fondi infatti arrivano
per 166mila euro da Regione e Pro-
vincia mentre i restanti 50mila euro
dagli altri enti locali. Per quanto ri-
guarda poi la destinazione dei fi-
nanziamenti, il progetto PIA della
Valle del Serchio, prevede interventi
che interessano tutte le scuole del
territorio e riguardano il potenzia-
mento dell’offerta formativa e il su-
peramento di situazioni di disagio e
dispersione scolastica. Un progetto

che parte dai bisogni reali delle
scuole, considerando la continuità
delle azioni già realizzate gli anni
scorsi e i progetti in atto. Inoltre so-
no stati presi in considerazione nel-
l’elaborazione i bisogni del territo-
rio sull’analisi delle caratteristiche
culturali, sociali e economiche.

Durante i lavori si è parlato an-
che di trasporto scolastico in riferi-
mento all’interruzione del servizio
come comunicato da Vaibus alla vi-
gilia di Natale ai Comuni di Barga,
Coreglia, Gallicano, Castelnuovo,
Camporgiano, Minucciano, Sillano
e Porcari. Una criticità che stava
causando problemi risolta però alla
fine dell’anno con una soluzione
condivisa. Infine la soddisfazione
per l’approvazione all’unanimità da
parte del Consiglio provinciale delle
linee di programmazione della rete
scolastica, recependo le istanze
avanzate dalla Conferenza dei sin-
daci per l’istruzione della Valle del
Serchio. Non solo sono stati confer-
mati gli attuali indirizzi serali, ma si
è provveduto a una ulteriore qualifi-

cazione dei serali presenti su ISI
Barga, ISI Simoni e Campedelli a
Castelnuovo. E’ stata infatti istituita
una nuova terza e una nuova quinta
classe all’Alberghiero “Pieroni” di
Barga, inoltre verrà attivato un
biennio serale per geometra e ragio-
niere al Campedelli.

•••

GIOVANI A FORNACI

UN CAPODANNO DIVERSO
FORNACI - E' stato un successo

l'esperimento fornacino di cenone
più ballo per l'ultimo dell'anno, or-
ganizzato presso il disco pub Cock-
tail Time e nella vicina palestra delle
scuole Elementari. L’idea è stata di
un gruppo di giovanissimi della zo-
na, tra cui Alessandro Karavaglia
Farsetti, già avvistato nel darsi da fa-
re sulla pista di ghiaccio per il Lucca
Roller Club, Alfred Pilavi, Luca Mar-
tinelli e lo staff del Coktail Time che ha proposto un cenone di capo-
danno andato sold-out già diversi giorni prima del 31 dicembre. Dun-
que, allestita la palestra con  luci e impianti per ricreare un dancing
floor in centro a Fornaci, la festa è iniziata al “Cocktail” con aperitivo,
cenone e brindisi, per poi continuare fino a tarda notte  con la musica
commerciale, house, elettronica dei dj Giamba e Daddy Boy.

L’iniziativa ha avuto l’appoggio del Comune di Barga, che, nella
persona dell’Assessore Gian Piero Passsini, ha pensato di dare più
spazio e fiducia ai giovani e al divertimento, con il supporto del CI-
PAF e del Lucca Roller Club, che ha permesso ai possessori della
drink card di pattinare in notturna a prezzo scontato. 

gennaio_2010  21-01-2010  09:11  Pagina 7



Gennaio 2010pagina n. 8 CRONACHE

LA BEFANA IN
S. PIETRO IN
CAMPO

SAN PIETRO IN CAMPO - Orga-
nizzato in collaborazione con il Comi-
tato Paesano di San Pietro in Campo,
il giorno della Befana un nutrito grup-
po di befanotti, grandi e piccoli, ha gi-
rovagato per il paese cantando a tutte
le case il tradizionale Canto della Be-
fana accompagnato dalla fisarmonica
di Giuliano Nardi, ormai insostituibile
compagno di questo avvenimento. Ca-
ratteristica e molto simpatica la pre-
senza dell'asinello del Gruppo Renucci
del Piangrande e, a sera, tutti a cena
presso i locali del Circolo CSAIN, in-
sieme al Gruppo di cantori che ha gi-
rato invece per Mologno. L'incasso del-
le befanate, circa 2.200 euro, e' stato
devoluto in parte per la Parrocchia ed
in parte in beneficienza.

Altre befanate sono state poi dedi-
cate il 10 e l’11 gennaio agli ospiti del
reparto di riabilitazione dell'Ospedale
di Barga e della Casa di Riposo G. Pa-
scoli.

Mirella Marchi

AL CIOCCO
“UNA NOTTE
ITALIANA”

IL CIOCCO - Baritono di fama in-
ternazionale, il primo, pianista altret-
tanto famoso l’altro: sono Bruno Capro-
ni e Julian Evans, uno irlandese di ori-
gini italiane, l’altro inglese d.o.c., con in
comune il mondo della musica classica
e l’amore per l’Italia, Barga, dove appe-
na possibile tornano in una frazione del
fondovalle quando gli impegni in giro
per il mondo lo permettono.

I due, seppur con percorsi musi-
cali diversi, hanno raggiunto la fa-
ma internazionale esibendosi con i
maestri e sui palcoscenici più impor-
tanti del mondo. Adesso questi due
mostri sacri della Classica hanno
appena pubblicato un disco dal tito-
lo “Una Notte Italiana” dove sono
raccolti i brani lirici dei più impor-
tanti maestri, dal barocco al contem-
poraneo, per un tributo all’Italia,
terra di origine di Bruno Caproni e
di adozione per Julian Evans, ag-
giungendo un cammeo della città di
Barga, che compare nell’ultima pa-
gina della copertina del cd in uno dei
suoi bellissimi panorami.

Un estratto di “Una Notte Italiana”
è stato proposto dai due artisti presso
l’american bar del Ciocco la sera del 28
dicembre, dove hanno incantato la pla-
tea eseguendo dal vivo alcuni brani del
disco, altri pezzi del repertorio operisti-
co ed alcune sonate per piano solo trat-
te dal repertorio di Liszt.

PROPOSTE PER
IL CENTENARIO
PASCOLIANO

BARGA - Il 6 aprile 1912, a Bo-
logna, morì il grande poeta Giovan-
ni Pascoli, figlio adottivo della terra
barghigiana dove volle tornare per il
suo eterno riposo.

Il 6 aprile 2012 ricorrerà dunque il
centenario della sua morte e per com-
memorare tale evento sono già state
prese alcune iniziative, tra le quali la
pubblicazione del volume “NON OM-
NIS MOREAR” (N0N MORIRÒ DEL
TUTTO) patrocinato dall'Amministra-
zione Comunale di Barga. Si tratta di
una proposta del sottoscritto, con le al-
tre due che seguono; cioè la collocazio-
ne di una statua del Poeta nel giardino
di Casa Pascoli e la collocazione di una
piccola statua dedicata alla poesia “Va-
lentino” in mezzo alle aiuole della
Scuola Elementare di Barga, intitolata
al Poeta. La proposta è rivolta alle Isti-
tuzioni competenti, le quali potrebbero
trovare il patrocinio economico relati-
vo alle spese di realizzazione delle due
opere scultoree, che sarebbero un ri-
cordo tangibile dell'evento e dell'im-
mortalità della poesia pascoliana che
onorò e onora la nostra terra.

Gualtiero Pia

UN BEL SANT’ANTONIO
FORNACI - Si sono conclusi anche quest’anno con grande soddisfazione

generale i festeggiamenti in onore di sant’Antonio Abate, patrono di Fornaci di
Barga. il cui lungo week end dedicato alla solennità patronale si è aperto col
pomeriggio di sabato 16: un manipolo di volontari si è coraggiosamente espo-
sto al freddo invernale nella piazzetta antistante la chiesa del SS. Nome di Ma-
ria per portare avanti la “porchettata” realizzata in collaborazione da parroc-
chia e Comune.

È stato così possibile gustare, oltre l’ottima porchetta, un’ampia scelta di sa-
lumi accompagnati da un bicchiere di vin brulé; il tutto si è rivelato particolar-
mente gradito la sera ai tanti partecipanti alla processione che ha portato la sta-
tua di sant’Antonio attraverso le vie di Fornaci Vecchia. Accompagnata dalla Fi-
larmonica G. Puccini di Fabbriche di Vallico la processione ha visto un’ampia
partecipazione popolare ed è stata tanto più apprezzata per l’ammirabile orga-
nizzazione con cui don Antonio Pieraccini e i suoi collaboratori l’hanno condot-
ta in porto: ad aprire è stato il gonfalone di Fornaci di Barga, seguito dalle inse-
gne delle parrocchie di Loppia e Ponte all’Ania, sorelle nella medesima Unità Pa-
storale, dagli stendardi fornacini del Sacro Cuore e della Madonna del Carmelo e,
ovviamente, dalla statua del santo, portata a spalla da un gruppo di giovani. I fe-
steggiamenti religiosi hanno poi avuto il loro culmine nella S. Messa solenne di
domenica 17 celebrata da don Luigi Assoggiu con l’accompagnamento della
Schola Cantorum. I tanti fedeli hanno potuto visitare la chiesa nell’arco della gior-
nata per portare il loro saluto a sant’Antonio e approfittare dei gustosi panini che
portano il suo nome, mentre nella via Provinciale sostava la tradizionale Fiera
d’Inverno, come ogni anno ricca di banchetti e gremita di gente. I visitatori, oltre
al mercato, hanno potuto usufruire in odor di saldi dell’apertura straordinaria dei
negozi del Centro Commerciale Naturale. Alle 18, in conclusione dei festeggia-
menti, l’estrazione della lotteria parrocchiale ha visto vincitrice del primo premio
(una coperta matrimoniale fatta a mano) la signora Carla Marzocchini mentre il
secondo premio, un maiale vivo di 100 kg offerto dalla Macelleria di Cesare Casci
è andato, come scherzo della sorte, a Matteo Casci.

Sara Moscardini

La benedizione degli animali
BARGA - Oltre cento cani, di tutte

le razze, una ventina di cavalli, qual-
che bel gattino, un coniglio ed una tar-
taruga e non solo. In tanti sono stati i
beneficiari della Benedizione degli ani-
mali che domenica 17 gennaio il pro-
posto di Barga, don Stefano serafini,
ha impartito in piazza Pascoli, nel cor-
so dell'appuntamento organizzato dal-
l'Associazione Arca della Valle. E' stato
proprio un bel momento, che ha fatto
registrare una insperata partecipazio-
ne di bestiole con i loro proprietari e
che fra l'altro ha permesso di racco-
gliere oltre 600 euro che destinati alle
attività parrocchiali ed in favore della
Fondazione Rava pro terremotati di
Haiti. La mattinata si era aperta in
piazzale Matteotti con il ritrovo di una
ventina di cavalli e cavalieri che poi
hanno sfilato per il paese. In Via Mor-
dini poi l'appuntamento con gli ani-
mali domestici che hanno preso parte

ad una simpatica sfilata accompagna-
ti dai loro padroni. Erano più di 100 i
cani che hanno preso parte a questa
iniziativa, ma non mancavano anche
altri animali domestici, gioia dei loro
padroni. Per tutti anche un attestato
offerto dall'Associazione Arca della
Valle. Verso le 12 è arrivato poi il pro-
posto di Barga che ha impartito la be-
nedizione prima agli animali di picco-
la taglia e poi, per ovvie ragioni di spa-
zio e di tranquillità, anche ai quadru-
pedi. Soddisfatti gli organizzatori di
questo appuntamento, tra i quali l’U-
nità Pastorale e la Polisportiva Val di
Lago in primis, che ha sicuramente te-
stimoniato la larga sensibilità della po-
polazione barghigiana verso gli anima-
li con una iniziativa proprio pensata
ad hoc per loro.

A presenziare alla benedizione an-
che il vicesindaco del comune di Bar-
ga, Alberto Giovannetti.

IL DIFFERENTI ESAURITO PER VERGASSOLA
PROSSIMO OSPITE ALESSANDRO BENVENUTI

BARGA – Dopo il successo di Dario Vergassola, che si è esibito in un tea-
tro completamente esaurito, si apre la prevendita dei biglietti per lo spetta-
colo al Teatro dei Differenti di Alessandro Benvenuti “Auntie & me” (saba-
to 30 gennaio ore 21.15). 

Una grande prova dell’attore toscano che porta sul palcoscenico un te-
sto assolutamente nuovo di Morris Panych, drammaturgo canadese, consi-
derato il più importante autore contemporaneo, che in Italia non è mai sta-
to tradotto né rappresentato. La regia è di Fortunato Cerlino, protagonista
con Alessandro Benvenuti è Barbara Valmorin. 

Benvenuti torna così a Barga e regala al pubblico una storia goffa, co-
mica, e profondamente tragica. Per prenotazioni e informazioni: Ufficio
Cultura del Comune di Barga (0583/724791) cultura@comunedibarga.it.

Da registrare il successo dell’appuntamento del 9 gennaio: dopo i suc-
cessi televisivi di "Parla con me" Dario Vergassola ha presentato anche al
Differenti i momenti più esilaranti dei suoi incontri nel salotto di Serena
Dandini, ma anche un percorso a ritroso della sua carriera nata con la-
spontanea comicità solita negli incontri con gli amici al bar, i suoi ricordi
di bambino quando sognava di poter divenire un moderno Robin Hood...
Un'ora divertente insieme a Vergassola, in un teatro completamente gremi-
to di pubblico barghigiano che non ha voluto perdere l'appuntamento con
il comico spezzino.

MASCHERE IN PISTA
FORNACI - Continuano le iniziative

organizzate da CIPAF e Lucca Roller Club
sulla pista da pattinaggio su ghiaccio.

Si continuerà a pattinare almeno fino
a febbraio per festeggiare il carnevale:
per sabato 13, infatti, è in programma un
veglione mascherato sul ghiaccio per
grandi e piccini, con il ritorno di una fe-
sta in maschera a Fornaci.

Domenica 14, la festa è dedicata
alle coppie che entreranno in pista
con lo sconto, mentre per il 16, Mar-
tedì Grasso, ancora festa grande in

maschera sui pattini, per una vera sfi-
da tra costumi di carnevale, il più bel-
lo dei quali si aggiudicherà un viaggio
come premio.

Si recupera così il tempo rubato al-
lo skating dalla pioggia, passione che
però sembra aver conquistato tutta la
valle ed anche se non è ancora ufficiale,
pare che in una delle date del carneva-
le, Via della Repubblica resti chiusa al
traffico e che i negozi del Centro Com-
merciale Naturale restino aperti per fe-
steggiare il carnevale come si deve.
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nziato dal pri-
mo cittadino, tutto
il lavoro è stato svolto dall’Area Urbanistica ricorrendo
a incarichi esterni solo per pochi atti nece
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APPROVATO IL NUOVO PIANO STRUTTURALE
BARGA – La nuova strada fra Bar-

ga e il ponte sul Serchio al Frascone,
il collegamento fra il ponte e lo stabi-
limento di KME con una bretellina,
la viabilità fra Ponte di Campia e Fo-
sciandora: queste le maggiori novità
infrastrutturali che si trovano all’in-
terno del nuovo Piano Strutturale ap-
provato dal consiglio comunale ve-
nerdì 15 gennaio. A illustrare il Piano
il sindaco di Barga, Marco Bonini, e
l’assessore all’Urbanistica, Alberto
Giovannetti, nel corso di una confe-
renza stampa.

Quello approvato dal consiglio è il
nuovo Piano Strutturale - il preceden-
te era del 2000 - che disegna il futuro
di Barga; uno strumento per dare im-
pulso economico al territorio, rappre-
sentando anche la prima fase del Pia-
no Regolatore Generale. Infatti gli uf-
fici comunali stanno lavorando ades-
so al Regolamento Urbanistico in
modo da arrivare nel tempo a dotare
Barga di un nuovo Piano regolatore.

Soddisfazione è stata espressa dal
sindaco e dall’assessore, sottolineando
che il Piano, nel toccare tutte le zone
del territorio, imprime nuovo sviluppo
a Barga, e come questo sia stato il frut-
to di una concertazione con aziende,
professionisti, organizzazioni, cittadi-
ni, forze politiche. Il lavoro per arriva-
re all’approvazione è stato lungo viste
le oltre 60 osservazioni pervenute al-
l’ente (dopo l’adozione la scorsa pri-
mavera) e la necessità di realizzare più
di 100 carte dettagliate. Inoltre, come
evidenziato dal primo cittadino, tutto
il lavoro è stato svolto dall’Area Urba-
nistica ricorrendo a incarichi esterni
solo per pochi atti necessari. Un rin-

graziamento in questo senso è andato
al responsabili dell’Area, ing. Daisy
Ricci, e ai suoi collaboratori Michela
Ceccarelli, Francesca Francesconi e
Alessandra Orsi. 

Fra le novità illustrate proprio il
collegamento fra l’area del Fontana-
maggio a Barga (oggi al centro di un
enorme progetto di recupero ambien-
tale) e il ponte “Puccetti” al Frascone:
una strada di collegamento veloce fra
Barga e il fondovalle che nel traccia-
to parte dall’area del ristorante Il Bu-
gno, passa accanto all’ospedale San
Francesco, arriva al Fontanamaggio.
Una viabilità che cambia il volto di
Barga, utile, necessaria, veloce e al-
ternativa alle attuali (Loppa, Molo-
gno). Inoltre collega l’ospedale imme-
diatamente al fondovalle con indubbi
vantaggi.

Poi la bretella fra il ponte “Puc-
cetti” e lo stabilimento KME: questa
consentirà l’eliminazione di gran par-
te del traffico pesante dai centri abi-
tati lungo la statale nei paesi da Cala-
vorno a Fornaci. Nuove viabilità an-
che a Filecchio, per eliminare criti-
cità e strettoie, e per consentire di
creare una nuova strada per le scuo-
le, oggi non agevole. Poi anche la
strada fra Ponte di Campia e Foscian-
dora che consente una viabilità alter-
nativa all’attuale ad esempio in caso
di frane come è successo nelle scorse
settimane. A Barga è previsto un in-
tervento nella centrale zona del Giar-
dino per la riqualificazione di Piazza
Pascoli, Pista Onesti, area deposito
CLAP. A questo proposito è proprio a
Mologno che è previsto il nuovo Cen-
tro Servizi CLAP. 

Fondamentale poi, fra gli insedia-
menti produttivi di rilievo ai fini del-
la riqualificazione e valorizzazione
del tessuto urbano, lo stabilimento
KME che è da considerarsi “strategi-
co” per lo sviluppo sociale, economi-
co e produttivo del territorio. L’Azien-
da procederà però alla riqualificazio-
ne e rinaturalizzazione delle fasce
fluviali e a garantire il recupero urba-
nistico e funzionale degli immobili di
riconosciuto interesse storico, archi-
tettonico, tipologico e testimoniale
nel rispetto delle loro caratteristiche.
Gli immobili dismessi e sottoutilizza-
ti ubicati ai margini del comparto
produttivo potranno essere ristruttu-
rati per ospitare attività e destinazio-
ni diverse come ad esempio a uso re-
sidenziale o piccole attività commer-
ciali.

Il Piano riconosce anche l’impor-
tanza del Centro Commerciale Natu-
rale di Fornaci e Ponte all’Ania, e
inoltre valorizza il castagneto da frut-
to con il progetto Giardino del Casta-
gno che coinvolge Renaio e altre zone
montane dove è prevista la possibilità
di nuove edificazioni nell’ottica di
mantenere le famiglie in queste zone.

Attenzione è poi posta sulla tutela
paesaggistica e ambientale: sì al via
libera alle energie alternative con im-
pianti fotovoltaici e centraline idroe-
lettriche, sempre però nel rispetto e
tutela dell’ambiente.

Un Piano che ha trovato consenso
anche nell’opposizione in consiglio co-
munale che ne ha evidenziato i punti
di forza, e il lavoro positivo dell’ufficio
comunale, e che ha portato al solo vo-
to di astensione delle opposizioni.

IL NUOVO SHOW ROOM METALFRANCHI
FORNACI -

Ha aperto in
via della Re-
pubblica a For-
naci il nuovo
show room di
Metalfranchi,
azienda avviata
da Giovanni
Franchi quasi
venticinque an-
ni fa con la
produzione di
carpenteria me-
tallica e lavora-
zioni meccani-
che. Metalfran-
chi ha poi saputo adeguarsi durante gli anni alle richieste del mercato, ben svi-
luppandosi anche nella produzione di infissi e di serramenti, “chiudendo” ca-
se, esercizi commerciali, strutture ricettive e edifici pubblici con finestre e per-
siane in alluminio e pvc, con portoni o porte blindate ed arricchendo gli im-
mobili con pensiline, gazebo, inferriate, zanzariere, e vero articolo di punta,
scale e ringhiere in acciaio inox e vetro o plexiglass, di assoluto design.

Dallo scorso mese di dicembre, quindi, un assaggio di tutta la produzione
è esposta in centro a Fornaci (ex cartolibreria Milly, accanto alla gioielleria No-
tini) nella nuova sala mostra dove guardare, curiosare e chiedere informazio-
ni sui prodotti realizzati dalla ditta di Giovanni Franchi, che comunque è ri-
masta nella sede storica di Gallicano in località Zinepri. Per informazioni o
appuntamenti - Tel: 0583 747821 o info@metalfranchi.com, oppure visitate
www.metalfranchiserramenti.com.

IN PENSIONE
BARGA - Dopo

quasi trent'anni vis-
suti dietro uno spor-
tello, la “mitica” Fo-
sca, al secolo Fosca
Gonnella, ha deciso
di “appendere le
scarpe al chiodo” e
godersi la sua meri-
tata pensione. La di-
pendente di Poste Italiane, da anni ormai una presenza
fissa all'ufficio di Barga centro e Mologno, ha salutato
clienti e colleghi offrendo un rinfresco in grande stile.
Pur non riuscendo a trattenere l'emozione del momento:
“Ho iniziato lavorando negli anni '70 a Mologno, poi mi
hanno trasferito a Vaiano, dove ogni giorno mi sobbar-
cavo otto ore di treno, e ho chiuso tornando a Mologno.
Devo ringraziare i miei colleghi per la pazienza che han-
no avuto. La mia più grande soddisfazione è stata vedere
la gente dispiaciuta per il mio addio”. E in effetti, proprio
nella piccola frazione del fondovalle ha lasciato un pezzo
di cuore, e la gente del posto (ma anche i tanti clienti pro-
venienti da Gallicano, Molazzana e Fornaci) la ricorda
per la sua gentilezza, umanità e il rapporto con i clienti,
che poi erano “amici”. Nella sua nuova veste di pensio-
nata, a 58 anni, non starà certo ferma, visto che tuttora è
presa in toto dal suo impegno con l'associazione “Perchè
la tradizione ritorni - La Befana”. Ma ora se la potranno
godere le figlie Paola e Sara, ma soprattutto il marito Al-
fredo.

Nicola Bellanova

“FIRMATO MONICA” SI E' TRASFERITO
CASTELVECCHIO PASCOLI – Stiamo parlando del negozio di parrucchiera di Monica Meoni che si è trasferito cin-

quanta metri più a sud, esattamente nei vecchi locali che ospitavano la storica bottega appalto-alimentari della fami-
glia Lemetti. Il locale, più ampio e accogliente, dopo opportuna ristrutturazione ha riacquistato l'aspetto originario, con
le pareti rustiche e le travi in legno, oggi tanto di moda tra i pub e le birrerie.

L’inaugurazione è avvenuta domenica 14 dicembre con il taglio del nastro alla presenza del sindaco Bonini e della
numerosa clientela. Monica, con l'aiuto della fidata collaboratrice Chiara, fornisce ogni tipo di prestazione unisex, com-
preso il trattamento di ricostruzione delle unghie. Tra l'altro partecipa sempre agli appositi concorsi indetti dal giorna-
le “La Nazione”, classificandosi ogni volta nelle prime posizioni per le zone della Media valle e Garfagnana.

La giovane parrucchiera aveva rilevato cinque anni fa l’attività' già avviata in paese nei vecchi locali dell’ufficio postale.
Per finire, Monica, originaria di Fornovolasco, si può considerare una castelvecchiese a tutti gli effetti, essendo ve-

nuta ad abitare ai Paroli, con il marito Riccardo Bertoncini e la piccola Elena Maria. Auguri!

AL DIFFERENTI

SISTER ACT - IL MUSICAL
Dopo “Sette Spose per

Sette Fratelli” e “Gian Burra-
sca” la compagnia del Teatro
dei Differenti, ormai da 15 an-
ni “padrona di casa” nell’omo-
nimo teatro con produzioni
musical, ha portato in scena
l’adattamento di Sister Act, il
celebre film con Woopie
Goldberg. 

Diretti da Riccardo Pieri e
Giuliana Nardini, i 24 ragazzi
del cast (Valentina Crudeli,
Marco Gonnella, Linda Van-
ni, Greta Torri, Stella Nesi,
Sara Capanni, Giulia Maggio-
re, Margherita Poli, Pamela
Cavani, Erika Piacenza, Mar-
tina Galli, Valentina Nesi,
Giacomo Mrakic, Roberto
Nardini, Davide Nesi , Filippo
Galli, Giuseppe Venturi, Cate-
rina Barbuti, Aura Biagioni,
Arianna Capanni, Elena Ca-
panni, Martina Casci, Iacopo
e Martina Pieri) hanno riem-
pito il teatro dei Differenti
con uno spettacolo divertente
e ben riuscito, andato in sce-
na il 4 e 6 gennaio.

Dopo il successo riportato
nelle due rappresentazioni
barghigiane, “Sister act” tor-
na in scena il 30 gennaio a
Fornaci nel Teatro Pascoli per
la rassegna Delectando Mo-
neo e il 7 febbraio a Castel-
nuovo presso il Teatro Alfieri.

Una produzione teatrale
riuscita che lega perfettamen-
te recitazione, ballo e canto in
un crescendo di azione sceni-
ca che vede spesso coinvolto il
pubblico di sala pronto ad ap-
plaudire non solo i brani vo-
cali, ma anche molti momen-
ti del recitato grazie alla disin-
voltura dei protagonisti. 

Così l’esilarante e diver-
tente storia della svitata De-
loris Van Cartier, costretta a
indossare i panni di suora
per fuggire dal boss mafioso
Vince La Rocca, e delle suore
del Convento del Santa Cate-
rina, intratterranno il pubbli-
co facendoli trascorrere una
spassosa serata. 

•••

gennaio_2010  21-01-2010  09:11  Pagina 9



ALL’OMBRA DEI CIPRESSI

All’ombra dei Cipressi
BARGA

Il giorno 1° dicembre u.s. l’Anna
della Serra ci ha lasciato. Era nata a
Ostiglia, provincia di Mantova, il
giorno 11 dicembre 1911.

Anna Ori

Aspettavamo, in famiglia, i suoi
prossimi cent’anni, sicuri che li
avrebbe raggiunti. Ben poco manca-
va. Anna ha preferito lasciarci in un
giorno tanto triste per tutti i suoi ca-
ri: familiari, parenti vicini e lontani,
amici e vicini di casa. Ci ha salutato
come soltanto una mamma sa fare:
con la dolcezza di chi è arrivato al
momento del suo riposo, quasi desi-
derato. Ora, di lei, sono rimasti i ri-
cordi. L’Anna che conosceva l’alle-
gria, sempre pronta al passo di dan-
za, scandito dal suono di una fisar-
monica amica, accompagnata dal suo
intonato canticchiare. 

Erano canzoni popolari, della tra-
dizione, che la entusiasmavano… ep-
pure tanti erano stati i dolori e le sof-
ferenze che aveva incontrato fin da
giovanissima, quando entrò nella ca-
sa della Serra e si dedicò con amore e
dedizione alla numerosa famiglia,
crescendo Piero e Natalina, ancora
bambini, come figli. Né fatiche, né
forti prove le avevano tolto la gioia di
vivere e per questo tanti paesani sa-
livano da lei alla Serra, per sedersi in
allegria al suo tavolo festante. Lì,
erano squisiti pranzi, ben curati con
l’orgoglio e la grande dignità che ave-
va nella consapevolezza di chi sa fare
e far bene.

All’arrivo dei cantori dell’Epifa-
nia, viveva il puntuale appuntamen-
to della tradizione, per lei sacra,
stretta al braccio dell’amato figlio At-
tilio, sotto il lume della loggetta del
portico di casa. Sere stellate, sonore
di canti; momenti emozionanti che fi-
nivano sempre tra cialdoni e befanini
profumati di vaniglia, confezionati da
lei per tutti con arte generosa e crea-
tiva. Ora, i ricordi di lei accompagna-
no Alma e Attilio, suoi figli, i nipoti, i
pronipoti che hanno imparato, pur
tra le lacrime, che la vita è bella.

Alla figlia Alma Saisi, al figlio At-
tilio, ai nipoti ed ai parenti tutti vicini
e lontani “Il Giornale di Barga” invia
le sue più affettuose condoglianze.

pagina n. 10 Gennaio 2010

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

NEL PRIMO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
MARIO AGOSTINI

Mario Agostini

È già trascorso un anno ma il
ricordo di te è sempre vivo nei
nostri pensieri e nei nostri cuori.

NEL PRIMO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
ISABELLARENUCCI

Isabella Renucci

Sembra ieri, ma è già trascorso
un anno da quando te ne sei andata il
26 gennaio del 2009.

Tuo marito Alberto, i tuoi figli con
le rispettive famiglie e tutti i nipoti ti
ricordano con immenso affetto.

Il tuo ricordo resterà per noi vivo
per sempre.

Si associa al ricordo della cara
Isabella, cultrice delle nostre tradi-
zioni popolari, anche tutta la redazio-
ne del “Giornale di Barga”.

NEL VENTESIMO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
ALDO LAZZARINI

Aldo Lazzarini

Il prossimo 28 gennaio sarà il
ventennale della morte del caro Aldo
Lazzarini, da tutti conosciuto per es-
sere stato per tanto tempo il custode
del parco Kennedy di Barga.

La moglie Rosina, unitamente al
figlio Armando ed alla sua famiglia
oltre ai parenti tutti, con immutato
affetto lo ricorda a quanti lo conobbe-
ro e gli vollero bene.

NEL PRIMO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
ALBERTO BORSI

Alberto Borsi

Il 21 dicembre scorso ricorreva il
primo anniversario della scomparsa
del caro Alberto Borsi, per tanti anni
stimato commerciante di Barga in-
sieme alla moglie Marcella.

Nella triste ricorrenza, con immu-
tato affetto e rimpianto, lo ricordano
la figlia Daniela e il nipote Gabriele,
unitamente ai parenti tutti.

IN MEMORIA DI ADOLFO TOLARI E AMALIA FERRARI

BARGA
Il 13 marzo scorso, all’età di 60 an-
ni, è venuto a mancare a Barga Fio-
renzo Corneli.
Al caro babbo Aldo, alla moglie, ai
figli ed ai parenti tutti giungano le
nostre condoglianze.

SCOZIA
La signora Miranda Togneri in Fiore, di
69 anni, residente in Scozia ma origi-
naria di Barga è mancata all’affetto
dei figli, del nipotini, delle nuore, del
fratello, delle sorelle e dei parenti tutti
il 5 dicembre scorso. Condoglianze
alla famiglia anche da parte del nostro
Giornale.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI

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

✩

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

✩
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PEGNANA BASSA
“Mamma,

non ti dimenticheremo mai”

Il primo dicembre 2009 è venu-
ta a mancare all’affetto dei suoi ca-
ri Rosa Serafini vedova Gonnella.

LONDRA
Il 3 gennaio u.s. all’età di 86

anni, si è spenta serenamente a
Londra, circondata dall’affetto
dei suoi cari, Tina Giampaoli
ved. Fruzza.

Era nata a Porcari il 25 di-
cembre del 1923.

Le famiglie Pieri e Urbani in-
viano ai cari amici delle famiglie
Fruzza e Capocchi le proprie af-
fettuose condoglianze.

Si unisce di cuore anche “Il
Giornale di Barga”.

Rosa Serafini ved. Gonnella

I coniugi Adolfo Tolari e Amalia Ferrari

Era nata a Pievepelago (MO) il
28 febbraio del 1918 ed aveva ri-
sieduto alle Tagliole fino a 11 an-
ni, quando poi si era trasferita a
Pegnana. 

Qui aveva sposato il compianto
Pietro Gonnella che le aveva dato
prima della sua morte, avvenuta
31 anni orsono, una famiglia nu-
merosa di quattro figli. Era molto
giovane quando si sposò, ma que-
sto non le impedì di tirare su bene
tutta la sua famiglia e di accudire
e pensare continuamente a tutti i
suoi cari, aiutata anche da un ca-
rattere forte ed insieme allegro,
tranquillo e generoso con tutti.

Era un punto di riferimento per
tutti i figli e successivamente per i
suoi adorati nipoti - ne aveva tre - e
per la piccola pronipote nata poco
tempo prima della sua morte.

Lascia i figli Anna Maria, Ra-
nierino, Liliana, Maria Daniela, i
generi Mario, Massimo e la nuora
Maria Lea, i nipoti, la pronipote,
la sorella Marfisa Serafini resi-
dente a Ferrara.

A loro ed ai parenti tutti vicini
e lontani “Il Giornale di Barga”
porge le sue più sentite condo-
glianze. 

Nel mese di gennaio ricorrevano, il 5 ed il 9, gli anniversari della scom-
parsa dei coniugi Adolfo Tolari  ed Amalia Ferrari di Barga.

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

NEL TERZO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
JURI CASCI

NEL DICIANNOVESIMO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
MARIO TOGNARELLI

Il 16 gennaio ricorreranno
diciannove anni dalla morte
del caro e buon Mario Togna-
relli, uno degli ultimi rappre-
sentanti della “vecchia Bar-
ga”.

Assieme a “Il Giornale di
Barga”, nella mesta ricorren-
za, con lo stesso affetto di
sempre la moglie Emilia, la fi-
glia Francesca, il genero
Francesco, i nipoti Laura, Mi-
chele ed Alessio lo ricordano
a quanti gli vollero bene.

Juri Casci

Il 19 gennaio prossimo ricorrerà il
terzo anniversario dalla prematura
scomparsa del giovane Juri Casci,
adorato figlio di Lineo Casci e Pina
Lazzarini residenti a Barga.

Il babbo e la mamma, con lo stes-
so infinito affetto e rimpianto, lo ri-
cordano nella mesta ricorrenza a
quanti gli vollero bene.

NEL QUINTO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
MARCELLO ORSUCCI

Marcello Orsucci

1 gennaio 2005 1 gennaio 2010
Nella triste ricorrenza della

scomparsa del caro Marcello Orsucci
di Fornaci, lo ricordano con immuta-
to affetto la moglie Claranda, i figli
Riccardo ed Ermanno, le nuore ed i
nipoti tutti.

PONTE ALL’ANIA
Il 6 gennaio scorso è venuto a man-
care all’età di 98 anni il Angelo
Giannini, decano del paese e me-
moria storica. Alla nipote Daniela e
alla sua famiglia giungano dal no-
stro giornale le più sentite condo-
glianze.
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Tra i primi problemi
di una certa entità fatti
registrare nel comune di
Barga dalle piogge tor-

renziali, una frana verificatasi sulla
strada di Albiano.

Nel giorno di Natale è stata infat-
ti chiusa la strada di Albiano per una
frana che ha inghiottito buona parte
della carreggiata nei pressi del cimi-
tero

Nella stessa giornata una famiglia
è stata evacuata a Caprona, vicino a
Castelvecchio a causa di una frana,
mentre a Ponte all'Ania e Fornaci si

sono registrati alcuni allagamenti,
uno dei quali ha colpito anche il ne-
gozio UPIM di Fornaci. Una parte di
Ponte all'Ania e la zona di Menchi so-
no rimasti senz'acqua a causa della
rottura della tubazione dell'acquedot-
to nel tratto che passa lungo il tor-
rente Loppora. 

Diverse piccole frane si sono veri-
ficate nelle strade comunali, per for-
tuna senza causare disagi alla circo-
lazione. Un po' di preoccupazione a
Fornaci in via dell'Asilo a causa di al-
cuni smottamenti verificatisi vicino
ad alcune abitazioni.

LA PIOGGIA
COMINCIA
A FAR DANNI

Durante la notte del
23 dicembre le intense
piogge sommate allo scio-

glimento della neve rimasta hanno da-
to non poco da fare agli uomini della
Protezione Civile del Comune, che dal-
le 2.00 della notte sono stati impegna-
ti sul territorio per risolvere i disagi
causati da una variazione così veloce
delle condizioni meteorologiche.

Almeno 7 uomini si sono avvicenda-
ti per risolvere piccoli problemi di via-
bilità causati da alberi, rami o pietrisco
fatti cadere dal forte vento e dall’abbon-
dante pioggia; anche la vecchia strada
di Renaio ha tenuto occupati gli operai
per una frana di piccola entità che ha
invaso la carreggiata ed altri smotta-
menti si sono verificati in altre zone del
comune.

Brutta nottata anche per alcuni cit-
tadini di Mencagli, alla periferia di For-
naci, che hanno dovuto richiedere l’in-
tervento della Protezione Civile a causa
dell’allagamento della propria abitazio-
ne, stessa sorte capitata anche a un
esercizio commerciale di Fornaci.

Altra cosa che ha tenuto occupati
gli uomini della Protezione Civile è
stato il monitoraggio degli argini bar-
ghigiani del Fiume Serchio, ingrossa-
tosi per le piogge e lo scioglimento
della neve, ma rimasti comunque in-
tatti ad eccezione di un punto a ri-
dosso dei confini di KME, prima del
ponte di Bolognana; un punto già
messo in difficoltà dalle piene dello
scorso inverno.

Inizia il maltempo

LA GRANDE NEVICATA, POI LE PIOGGE
Trenta centimetri di neve nella parte collinare e oltre settanta in

montagna. Questo il bilancio della nevicata che dal tardo pomerig-
gio del 18 Dicembre alle prime ore della mattina seguente ha interes-
sato tutto il nostro comune come del resto buona parte non solo del-

la provincia, ma della regione. 
A Barga una nevicata così erano anni che non si vedeva: come da previsioni, la

neve ha fatto una timida comparsa attorno alle 15.00 e poi è ripresa abbondante in
tarda sera per continuare a cadere fino alle prime ore del mattino.

Il tempo è migliorato immediatamente, causando però un repentino abbassa-
mento delle temperature, che sono scese ben oltre i 10 gradi sotto zero, causando
la formazione di ghiaccio su strade e marciapiedi, rendendo la neve rimasta un
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NEVE, GHIACCIO, PIOGGIA:

DUE SETTIMANE DI MALTEMPO

Maltempo: milioni di
euro di danni in
Valle del Serchio

Ammontano a milioni di euro i
danni causati dall'ondata di piog-
gia del 24 e 25 dicembre. Dopo la
neve che ha ricoperto tutti i comu-
ni della Mediavalle l'acqua ha fat-
to il resto. A Lucca milioni di euro
di danni per aziende e privati a
causa della rottura degli argini del
Serchio nella zona di Ponte San
Pietro e nella Valle del Serchio
centinaia di frane a completare un
quadro davvero critico.

A fare il punto della situazio-
ne il presidente della Comunità
Montana della Media Valle, Nico-
la Boggi, che ha convocato nei
giorni successivi una riunione
urgente con i sindaci dei sei Co-
muni che fanno parte della Co-
munità Montana della Media
Valle proprio per fare un bilancio
quanto più possibile completo
dei danni. Durante l’incontro,
convocato nella sede dell’ente
con i primi cittadini e i tecnici
comunali è emerso che sono sta-
ti riscontrati pesanti danni in tut-
ta la Mediavalle; tutti i sei comu-
ni sono stati colpiti dalle inces-
santi piogge. Diversi smottamen-
ti sono stati registrati nelle viabi-
lità del comune di Barga, in par-
ticolare la zona di Albiano, Seg-
gio e la Mocchia. Sempre nel co-
mune di Barga sono state eva-
cuate a titolo precauzionale alcu-
ne famiglie. A Borgo a Mozzano
si sono riscontrate difficoltà nel-
la zona di Cune.

I problemi più grossi sono
stati comunque registrati a Fab-
briche di Vallico, dove l’intero
paese è rimasto isolato per più di
una settimana a causa di una
grossa frana.

Nel comune di Coreglia pro-
blemi ci sono stati nei collega-
menti con Lucignana e Tereglio.
Nel comune di Pescaglia è rima-
sta invece isolata la frazione di
Villabona. Situazioni difficili an-
che nel territorio di Villa Basili-
ca. Un quadro non semplice,
dunque, come appare dal bollet-
tino dei danni e che presenterà
problemi anche per gli interventi
di recupero dei danni, visto che
la maggior parte dei fondi che
verranno stanziati servirà per il
sostegno alle zone dell’Oltreser-
chio di Lucca, duramente colpite
dall’alluvione di Natale.

Di seguito riportiamo la cronaca dei giorni di maltempo già introdotta
nell’articolo in prima pagina, una sorta di Speciale Maltempo, che spe-
riamo, sia ormai “acqua passata”. MER
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I primi disagi

STRADA CHIUSA AD ALBIANOVEN
25
DIC

Due famiglie eva-
cuate e la strada tra Fi-
lecchio e Tiglio chiusa
per una frana di gran-

di dimensioni verificatasi a Seg-
gio Alto.

Circa 100 metri cubi di fango e
sassi si sono staccati a monte del-
la strada che collega il paese di
Filecchio con Tiglio e dopo aver
percorso una settantina di metri
hanno parzialmente travolto un
fabbricato adibito a stalla che ha
riportato qualche danno; andan-
do poi a minacciare una abitazio-
ne che si trova proprio sulla linea
del movimento franoso. Fango e
detriti hanno anche occupato
completamente la carreggiata
della strada Filecchio-Trine 

Immediatamente sul posto è
accorso l'assessore alla Protezio-
ne Civile del Comune di Barga,
Pietro Onesti che insieme ai tec-
nici del comune ha effettuato un
sopralluogo dal quale poi è emer-
sa la decisione di evacuare a sco-
po cautelativo l'abitazione (nella
quale vivono due famiglie di an-

Nuova frana

INTERROTTA LA STRADA TIGLIO-FILECCHIOVEN
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Disagi sulla montagna barghigiana

DUE FRANE
BLOCCANO LA
STRADA DELLA
MOCCHIA

Due frane di note-
vole entità si sono verificate in-
vece sulla strada della Moc-
chia. La prima si è registrata il
2 gennaio nei pressi della loca-
lità Ponte dei Gasperetti. La se-
conda pochi giorni dopo nei
pressi della Mocchia. Tra le due
frane, nel secondo evento, sono
rimaste intrappolate anche due
auto e c’è voluto l’intervento
dell’escavatore che ha permes-
so ai due mezzi di uscire dall’i-
solamento.

Per l’apertura della strada ci
sono voluti diversi giorni. La
chiusura della strada della
Mocchia crea da giorni disagi
agli abitanti della montagna ed
in particolare di Valdivaiana e
Montebono. “Per fortuna – ci
spiega l’assessore alla protezio-
ne civile Pietro Onesti – possia-
mo contare sul collegamento
alternativo fornito dalla strada
di Fornioni. Questo impedisce
alle frazioni montane interes-
sate di rimanere isolate”.
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2

GEN

unico blocco compatto. Dal 22 dicembre, poi, una forte inversione dello stato dei
fenomeni metereologici ha portato vento di scirocco e piogge intense, facendo fa-
re un balzo di quasi venti gradi al termometro, creando un immediato disgelo
della neve e piene di torrenti e fiumi storiche.

Il lato divertente della neve...
L'abbondante nevicata di ve-

nerdì 18 ha portato disagi e piccoli
incidenti, è vero, ma anche tanta ec-
citazione per chi la neve non l'ha
dovuta “subire”: una nevicata così e
come tutte le cose belle e inaspettate
ha fatto letteralmente impazzire di
gioia in tanti. Via della Repubblica,
ad esempio, luogo della “movida”
Fornacina in tempi normali, si è
trasformata in uno snow park im-
provvisato. 

Prima poche, coraggiose perso-
ne,  poi sempre di più, richiamate
dall'ilarità che la neve ha suscitato,
hanno scatenato una battaglia di
palle di neve epocale, culminata con
la realizzazione di un'enorme mas-
so, complice anche il fatto che via
della Repubblica fosse praticamente
priva di traffico. 

Qualcuno ha voluto fare di più ed
è sceso in “pista” addirittura con la
tavola da snow, zigzagando per la
strada come niente fosse, trovando il
consenso di chi, dai marciapiedi sta-
va ad assistere. 

Analoghe situazioni di “follia” si
sono verificate anche a Barga e nel-
le altre frazioni, regalando compli-
cità e divertimento come nemmeno
il più organizzato degli eventi pote-
va suscitare.

Foto Borghesi

Lo smottamento che ha causato l’interruzione della viabilità ad Albiano.

ziani che hanno trovato ospitalità
presso parenti) che si trova pro-
prio sotto la frana.

Il giorno successivo, assieme a
Onesti, sul luogo si è recato anche
il primo cittadino di Barga, Mar-
co Bonini che ha constatato la
gravità del problema.
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CALCIO

PUNTI PER IL BARGA E IL MEDIAVALLE, SCIVOLONE PER IL SACRO CUORE
Dopo le feste natalizie sono ripresi a pieno ritmo i

campionati di calcio dove giocano le varie squadre del
Comune di Barga. La formazione dell’AS Barga che mi-
lita nel campionato di Promozione, dopo un avvio di
campionato non del tutto brillante, è riuscita a portarsi
a metà classifica grazie alla splendida vittoria riportata
nell'ultimo scontro contro il Lampo per 1 a 0, giocato
domenica 17 gennaio. Tre punti preziosi per una rimon-
ta parziale nella classifica. Ora i ragazzi allenati da Giu-
sti dovranno fare attenzione a sfruttare questa iniezione
di fiducia per guadagnare ancora punti preziosi ai fini
della salvezza.

Nel campionato di seconda categoria troviamo il For-
naci Ania Mediavalle allenato da qualche mese dal nuo-
vo allenatore Cecchini. I rosso-blu, nell'ultimo scontro
contro il Molazzana hanno disputato una partita a viso
aperto senza timore portando così a casa un punto pre-
zioso che consente di arrivare a 17 punti in classifica.
Anche in questo caso c’è ancora da lavorare un po’ al fi-
ne di guadagnarsi una posizione di classifica più tran-
quilla.

In terza categoria troviamo infine l'ASD Sacro Cuore
che nelle prime partite di campionato aveva portato a ca-
sa sempre ottimi risultati meritandosi cosi la seconda

posizione in classifica. Nelle ultime due partite contro il
Pescaglia e Valdottavo la formazione allenata da Notini
è scivolata su due sconfitte scendendo alla quarta posi-
zione con 21 punti. Niente di grave comunque. Se la
squadra ha fatto bene fino ad ora ci sono le potenzialità
per riprendere le fila di questo campionato. Il Sacro Cuo-
re può ancora avere voce in capitolo in questa sfida.

Matteo Casci

IL RALLY
A CALDANI LA VITTORIA NEL “CIOCCHETTO”

IL CIOCCO - Il versilie-
se Nicola Caldani, con Ro-
berto Mometti alle note, a
bordo della Subaru Im-
preza Wrc nei colori Ra-
cing for Genova ha vinto,
dominando dall'inizio alla
fine, il 18° rally Interna-
zionale Il Ciocchetto, di-
sputatosi in condizioni
ambientali rese difficili
dalla eccezionale nevicata
che ha imbiancato la zona
del Ciocco. Caldani ha amministrato, in Giornata 2, il buon vantaggio costrui-
to già nella prima frazione di gara del sabato. Per il pilota versiliese questa è la
seconda vittoria al Ciocchetto, che si era aggiudicato già nel 2000. 

Felice Re, il pilota comasco grande protagonista del Trofeo Rally Asfalto
tricolore, ha tentato di scalzare Caldani dal primo posto, ma si è dovuto ac-
contentare di un secondo posto, ottenuto con la Citroen Xara Wrc, con la
quale comunque si è divertito molto a guidare sul fondo innevato. 

Come nella edizione 2008, anche quest'anno il massese Gabriele Ciava-
rella ha chiuso al terzo posto il rally Il Ciocchetto, questa volta pilotando
con perizia una Mitsubishi Lancer Evo 9 gruppo N. 

Ai piedi del podio una pattuglia di due ruote motrici che, pur sfavorite sul
fondo ad aderenza quasi nulla, sono state esaltate da uu pugno di validi pi-
loti. Quarto assoluto si è dunque piazzato l’emiliano Roberto Vescovi, con
una Peugeot 206, che ha preceduto un quartetto di piccole e agili Peugeot
106, tutte guidate da piloti lucchesi, con nell’ordine Vittorio Barsotti,
“Freddy”, Federico Talini e Maicol Nardini. 

Da segnalare la prestazione dell’equipaggio locale, originario di Barga,
composto da Roberto Marchetti e Andrea Lenzi, con una pimpante Fiat Uno
Turbo: senza un minuto di penalità per un anticipo ad un C.O., il loro nono
posto assoluto finale sarebbe stato una brillante sesta piazza.

La neve ha scoraggiato il pilota di Formula 1 Robert Kubica a prendere
il via con la Renault New Clio, ma il driver polacco ha comunque seguito da
spettatore e con interesse le evoluzioni dei suoi colleghi.

Le proibitive, quasi estreme, condizioni meteo e le conseguenze della ec-
cezionale nevicata nella zona del Ciocco hanno messo a dura prova la gran-
de esperienza organizzativa di Ciocco Centro Motori, che ha portato co-
munque a termine un rally Il Ciocchetto nel miglior modo possibile, grazie
anche alla fattiva collaborazione della Scuola di pilotaggio Mitsubushi, che
ha messo in campo uomini e mezzi, e alla struttura del Ciocco. 

Salutato il 2009 con il rally Ciocchetto, l’appuntamento al Ciocco è per il
mese di marzo 2010, con il 33° rally del Ciocco e Valle del Serchio, manife-
stazione di punta della stagione rallistica di Ciocco Centro Motori.

BIATHLON A
FILECCHIO

FILECCHIO - Il 1° Biathlon –
Challenge di Natale 2009 sta cre-
scendo a vista d’occhio. Nella terza
prova del 12 dicembre a Filecchio
infatti, è stata raggiunta la quota
di 51 coppie in gara, segno eviden-
te del successo che questa manife-
stazione particolare sta riscuoten-
do. Stessa formula delle preceden-
ti gare del Challenge, biathlon a
cambio alternato, su un percorso
di duemila metri interamente
campestre molto ben disegnato in-
torno al Complesso Parrocchiale
del Paese, reso particolarmente
impegnativo da una discesa ed una
salita molto ostiche, e da alcuni
ostacoli naturali posti lungo il
tracciato. 

Grande battaglia per la vittoria
finale con successo della coppia
Simone Pioli/Alberto Mosca su Ni-
cola Morozzi e Aldo Torracchi; al
terzo posto Simone Orsucci e Gra-
ziano Poli autori di una grande ri-
monta dopo una partenza in salita
a causa di una caduta. In campo
femminile le solite Beatrice Bal-
ducci e Francesca Setti hanno pre-
ceduto Loretta Franchi e Patrizia
Franchi, mentre Sara Tinacci e An-
gelo Girolami hanno avuto la me-
glio su Alessandro Franchi e Erita
Tempestini nella classifica delle
coppie miste. Vittoria di Riccardo
Ceccatelli e Fabio Cambi su
Edoardo Montanelli e Roberto
Cardosi (atleti di casa) per la cate-
goria “somma di età compresa fra
90 e 100 anni”. Nella categoria
“somma di età superiore a 101 an-
ni” invece, vittoria di Massimo
Rossi e Antonio Nobile, sulla cop-
pia formata dagli atleti locali Ro-
berto Bellucci e Liano Renucci,
che grazie alla loro regolarità si so-
no laureati vincitori del Challenge
nella loro categoria con una prova
di anticipo. Premiate infine la cop-
pia più giovane (Elisa Frullani e
Martina Balducci), la più anziana
(Nicola Venturini e Alvo Ghiloni),
e finalmente, alla terza prova, an-
che la più folkloristica composta
da Simone Caniparoli e Gabriele
Ciancanaini che hanno gareggiato
con un costume che ricordava un
noto tipo di biscotto da colazione.

Franco Ghiloni
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IL PREMIO DECISO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Scandurra, uomo di fair play

BARGA - A Gabriele Scandurra,
esempio per tutti di sportività e fair
play”. Questo il testo della speciale
targa che l'Amministrazione Comu-
nale ha voluto dare al bomber della
Lucchese per il suo spirito sportivo in
occasione della partita con la Sangiu-
stese. A consegnare il riconoscimento
il sindaco di Barga, Marco Bonini, e il
super tifoso d'eccezione Umberto Se-
reni che ha materialmente consegna-
to nella mani del giocatore la targa.
L'occasione è stato il ritiro della for-
mazione al Ciocco, evento che l'Am-
ministrazione non si è lasciata sfuggi-
re cogliendo così l'ottima opportunità
di far venire nella sede comunale
squadra, staff e il bomber Scandurra.
Una pergamena-riconoscimento a
nome dell’Amministrazione comuna-
le per l’ottimo lavoro svolto in questi
due anni è andata anche al tecnico,
Giancarlo Favarin, al presidente Giu-
liano Giuliani e al direttore sportivo,
Paolo Giovannini. Un riconoscimen-
to anche a Emanuele Venturelli, ori-
ginario di Piano di Coreglia.

All’incontro erano presenti diversi
amministratori del Comune, dirigen-
ti delle squadre del Barga e Fornaci-
Ania, della squadra del Sacro Cuore
di Barga, Francesco Talini del Celtic
Club che ha sede a Barga, appassio-
nati tifosi della zona e molti giovani
delle squadre locali, fra questi il set-
tore giovanile della società Fornaci -

Ania; una scelta voluta dal sindaco
Bonini  proprio per far conoscere ai
più giovani lo spirito più giusto e più
vero del calcio sottolineando il gesto
dell’attaccante rossonero che dopo
uno scontro fortuito al limite dell’a-
rea con il difensore Arcolai, si è ritro-
vato tutto solo davanti al portiere ma
visto che l’avversario era rimasto do-
lorante a terra, ha preferito non se-
gnare e ha calciato il pallone lontano
in fallo laterale. Un gesto di fair play
sottolineato dagli applausi e dalle
strette di mano dei giocatori della
Sangiustese e adesso ufficialmente
anche dal Comune di Barga. La gior-
nata si è conclusa con un nuovo ap-
puntamento: nel gennaio 2010 per fe-
steggiare nuovamente a Barga i suc-
cessi della Lucchese.

SUCCESSI NELLA CORSA CAMPESTRE DELL'I. C. DI BARGA
BARGA - Grande prestazione del

nostro istituto comprensivo nella fase
distrettuale di corsa campestre che si
è corsa lo scorso 10 dicembre presso
l'ISI di Barga.

Alunne e alunni barghigiani e for-
nacini hanno fornito prestazioni di as-
soluto rilievo sia a livello individuale
sia di squadra contro le altre scuole
medie della valle intervenute con le lo-
ro compagini.

Quattro le corse disputate, due per
gli alunni e alunne di prima media e due per le seconde e terze medie, sul
percorso ben disegnato dal prof. Casci per conto del provveditorato.

A livello femminile il trionfo delle nostre ragazze è stato assoluto; per le
più piccole corsa in testa e arrivo in solitaria per Chiara Agostini, con al ter-
zo posto Caterina Andriani; per le ragazze più grandi inarrivabile presta-
zione per Melanie Keane, Irene Cella e Elena Andreotti arrivate nell'ordine
al traguardo. Meno eclatanti ma significativi i risulatati maschili, che han-
no visto il terzo posto di David Togneri fra i piccini con Luca Franchi sesto
e Gabriele Luti ottavo, mentre tra i più grandi ottimo terzo Emanuele Bar-
sotti, sesto Reda Ghafouri, nono Lucian Spinu. 

Luigi Cosimini

GRUPPO MARCIATORI BARGA
ULTIMO DELL’ANNO DI SUCCESSI

SOUND KARATE
Al Goshin-do il titolo nazionale

BARGA - Grandissime soddisfazio-
ni e affermazioni di prestigio per il
Gruppo Marciatori Barga nel corso
dell'anno 2009 nelle categorie federali
FIDAL Amatori e Masters. 

L'ultima è proprio del 31 dicembre e
colta all'estero. Per elencare compiuta-
mente le gare, la data, il luogo, la pre-
stazione di ogni nostro atleta nell'anno
2009, probabilmente non basterebbe la
pagina di un qualsiasi giornale. Ci li-
miteremo pertanto ad elencare i nomi-
nativi che ci portano lustro e ai quali
va il nostro plauso e ringraziamento
per aver contribuito a renderci noti in
Toscana, tutta Italia e anche all'estero.

Lucia Chiappa, Michela Poli, Giu-
liana Pennacchi, Chiara Da Prato, Mi-
chela Rinaldi, Anna Paola Riani, Leo-
nardo Gonnella, Luca Martinelli, Da-
niele Ponziani, Maurizio De Simone,
Federico Luti, Giorgio Biagioni. 

Naturalmente non dobbiamo di-
menticare l'ottimo lavoro svolto dal
Settore Giovanile, curato dai Professo-
ri Vinicio Bertoli, Luigi Cosimini e An-
na Donati, attività che ci ha procurato
grosse soddisfazioni, mettendo in luce
diversi giovanissimi talenti, sperando
che non si perdano per strada, soprat-
tutto anche in considerazione del fatto
che a Barga non esiste ancora una
struttura per praticare Atletica Legge-
ra. Un ringraziamento particolare va a
Giorgio Biagioni, collegamento indi-
spensabile tra gli atleti Amatori e Ma-
sters e la dirigenza della nostra società,
che il 31 Dicembre ha colto un grande
successo partecipando in Austria alla
Silvesterlauf di Innsbruck, gara com-
petitiva di km. 5,3, classificandosi ad-
dirittura al primo posto di categoria. 

Giuseppe Luti

BARGA - Domenica 6 Dicembre in
occasione del 5° Festival Nazionale di
Sound Karate, alzataccia alle 2 di
mattina per gli atleti del Goshin-Do
Karate di Barga che hanno preso l’au-
tobus alla volta di Osimo per la gara
in programma per il titolo nazionale
di Sound Karate.

Le 6 ore di viaggio non sono basta-
te a fiaccare la forza degli atleti Bar-
ghigiani e neppure le molteplici diffi-
coltà organizzative riscontrate sul
campo di gara hanno influito sulla
performance  dei nostri ragazzi.

Il Goshin-Do era presente in quat-
tro categorie con otto squadre, che al
di là di ogni previsione sono tutte sa-
lite sul podio; questi i risultati delle
squadre che hanno permesso alla so-
cietà di classificarsi al primo posto:

Squadre 1° classificate: Esor-
dienti A: Elena Corazza – Leonardo
Fiori – Alessandro Rossi; Master: Pa-
squale Mastronaldi – Fabio Donati –
Nicola Bacci. 

Squadre 2° classificate: Ragazzi:
Luca Vergamini – Manuel Rossi – Lu-
dovica Moscardini; Esordienti A: Lo-
renzo Ginestrelli – Lorenzo Iacopi –
Giorgio Mori; Master: Giada Bertoli
Barsotti – Enrico Fiori – Gianluca To-
gnarelli. 

Squadre 3° classificate: Cadetti:
Sara Bacci – Alessio Donati – Bene-
detta Pieroni; Master: Patrizia Car-
dosi – Daniela Bonini – Marina Liuz-
za.

Squadre 4° classificate: Master:
Maria Luisa Riva – Paola De Sangro –
Maria Rodriguez.

Alla Luce di questi rirultati la
squadra barghigiana è risultata la
prima in classifica con 64 punti di-
staccando le altre formazioni di di-
verse distanze, dato che la seconda
classificata (ASD Sport Più Uri prove-
niente dalla Sardegna), si è fermata a
34 punti.

Grande euforia per questo Titolo
Italiano che giustamente ripaga il sa-
crificio fatto per la preparazione da
tutti gli atleti nei mesi precedenti la
gara e in più è un ottimo incoraggia-
mento a continuare a sviluppare  que-
sta nuova disciplina

Sempre per il Sound Karate dome-
nica 20 dicembre ad Ariccia (Roma)
in occasione del campionato Italiano
Esordienti A, hanno conquistato la
piazza d’onore la coppia Lorenzo Gi-
nestrelli/Lorenzo Iacopi; un argento
che sommato all’oro di Osimo porta il
Goshin-Do ai vertici anche per la ga-
ra a coppie. 
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