
Dopo il 150° dell’Unità d’Italia nel 

2011, quello appena iniziato sarà 

l’anno dedicato al centenario pasco-

liano. Per Giovanni Pascoli, la To-

scana era la terra “con più spirabili 

aere”, il luogo dove riuscì a ricostru-

ire il nido familiare, trasferendosi 

prima a Massa, poi a Livorno ed 

inine nella Valle del Serchio, così 

immortalata dal poeta, “venni a a 

Barga,  vidi che c’era bello e sostai”. 

Così sarà la Toscana, nel 2012,  

a celebrare il centenario della mor-

te del grande poeta romagnolo, con 

un ricco calendario di manifestazio-

ni culturali ed eventi, ma anche di 

interventi a favore 

della valorizzazione del 

patrimonio pascoliano cu-

stodito a Castelvecchio.

Anche per il Giornale di Barga 

sarà l’anno del centenario pasco-

liano e da questo numero seguire-

mo puntualmente tutte le manife-

stazioni.

Tra gli eventi dei giorni scorsi, 

il riuscitissimo spettacolo “Italy” 

portato in scena da Giuseppe 

Battiston al “Differenti”. 

All’interno, una pagina spe-

ciale dedicata agli eventi del 

Centenario (pagina 3).
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IMPORTANTE DECISIONE DA PARTE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

Approvato lo studio di fattibilità dell’ospedale unico
LUCCA  – Come avevamo anticipato 
nello scorso numero, il 12 dicembre 
la Conferenza dei sindaci sulla sanità 
doveva esprimersi sul progetto di fatti-
bilità del nuovo ospedale unico della 
Valle. Alla ine i sindaci hanno detto 
sì, con una decisione assunta unani-
memente.

Approvazione tout court, quindi, 
per lo studio preliminare di fattibilità 
proposto a tutti i sindaci della Piana e 
della Valle del Serchio.

Uno studio condiviso che, comun-
que, sarà oggetto di ulteriori appro-
fondimenti da parte dei primi cittadi-
ni, come da loro richiesto durante la 
Conferenza.

L’approvazione del preliminare, in 
particolare, costituisce uno strumento 
importante  in mano ai sindaci della 
Lucchesia perché la Regione stanzi i 
inanziamenti necessari alla realizza-
zione di quest’opera.

Soddisfatto si è detto a caldo il sin-
daco Marco Bonini: “Intanto per il fatto 
che adesso inalmente si discute su qualco-
sa di concreto. Il progetto di fattibilità ci 
dice come sarà il nuovo ospedale, un ospe-
dale di tipo B, in linea di massima com-
pleto e rispondente alle esigenze delle nostre 
popolazioni: un pronto soccorso con mag-
giori posti letto, un’area chirurgica anche 
per patologie gravi, un’area medica con 65 
posti letto, la riabilitazione ed un’area dia-

gnostica completa. Certo, i posti letto sono 
minori rispetto all’attuale situazione, ma 
su questo aspetto si dovranno fare valuta-
zioni ed analisi a tempo debito, anche in 
considerazione di una maggiore integrazio-
ne tra ospedale e servizi territoriali.

Il prossimo impegno di tutti deve essere 
quello di lavorare per far sì che nel piano 
triennale della Regione sia inserito anche il 
nuovo ospedale della Valle. Raggiunto que-
sto obiettivo si potrà cominciare a discutere 
tutti insieme della futura localizzazione”.

Ma in realtà tra la gente comune 
in tanti non vedono di buon occhio il 
nuovo ospedale unico. 

VERSO IL CONCORDATO LIQUIDATORIO

Cattive notizie per il Corsonna
LUCCA  – Niente di fatto per le aziende Corsonna Spa e Bienti-
na Srl nell’incontro che si è tenuto mercoledì 11 a Palazzo Duca-
le alla presenza degli assessori provinciali Francesco Bambini e 
Mario Regoli, dei rappresentanti delle istituzioni della provincia 
di Pisa, del sindaco di Barga Marco Bonini, dei sindacati di 
categoria, del dottor Bellomo, commissario giudiziale dello sta-
bilimento Corsonna, e dell’Associazione Industriali di Lucca. 
Nessun rappresentante della Regione era presente, mentre il ma-
nager della società NewCo. Angelo Rosi ha lasciato la riunione 
facendo infuriare i sindacati. 

Si allontana la possibilità di far riprendere l’attività produt-
tiva e salvaguardare l’occupazione delle due aziende attraverso 
il progetto della costituzione della NewCo. che avrebbe dovuto ge-
stire una fase transitoria di sei mesi dopo i quali l’attività sareb-
be passata a soggetti privati che avevano già espresso interesse. 

“Purtroppo al momento attuale – hanno dichiarato gli as-
sessori Regoli e Bambini – il progetto non è andato avanti. Gli 
obiettivi cui si doveva giungere entro sei mesi sono lontani e i 
tempi ormai quasi del tutto trascorsi. A questo punto, anche in 
rapporto alle scadenze riguardanti gli ammortizzatori sociali si 
rende necessaria una veriica urgente con tutti i soggetti interes-
sati e in particolare si ritiene opportuno convocare un nuovo 
incontro alla presenza della Regione Toscana che ha svolto un 
ruolo importante rispetto alla costituzione della NewCo”.

SEGUE A PAGINA 10

ITALO ROMANO, DIRETTORE DI KME GROUPS 

“Attendiamo risposte giuste 
e veloci da enti e sindacati”
FORNACI – Fino 
ad ora ed anzi con 
rinnovato impegno 
KME ha rinnovato 
la iducia sulle possi-
bilità di un risultato 
e di una redditività 
migliori dello stabi-
limento di Fornaci, 
ma: “bisogna che tutti capiscano che questa iducia biso-
gna meritarsela”. E che se non sarà così, sembra proprio 
chiaro il concetto,  potrebbe venire a mancare in futuro la 
volontà di mantenere lo stabilimento di Fornaci al centro 
degli investimenti e delle strategie di KME. 

È stato chiaro lo scorso 14 dicembre a Barga l’ammini-
stratore e direttore generale di KME, Italo Romano, pre-
sente nella sala consiliare di Palazzo Pancrazi, in occasione 
della irma della convenzione che vedrà KME costruire un 
nuovo parcheggio  non solo a servizio dei dipendenti, ma 
anche della comunità.

SEGUE A PAGINA 10

PRIME INIZIATIVE AL CIOCCO ED A BARGA

Partite le celebrazioni 
del centenario pascoliano
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A FORNACI  OGNI QUINDICI GIORNI

Diventa realtà il 
Mercato Contadino
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BARGA – L’assessore al bilancio Vittorio Salotti ha lasciato 
il suo mandato. La notizia era già nell’aria da tempo, ma 
l’uficialità è venuta il 13 gennaio 2012, nel corso della con-
ferenza stampa voluta dal sindaco Marco Bonini. Nei gior-
ni in cui chiudiamo questo giornale ancora non si sapeva 
chi prenderà il suo dificile incarico, mentre è già noto 
il nominativo del nuovo assessore che è entrato in giunta 
con irma dell’incarico. Si tratta della fornacina Giovanna 
Stefani, insegnante all’ISI di Barga e già valido aiuto della 
giunta comunale per la quale da due anni e mezzo seguiva 
con competenza e passione  la delega della cultura.

BARGA – Partirà con molta probabilità nel mese di 
settembre, sarà a cadenza quindicinale e si terrà la 
mattina del venerdì nell’area del parcheggio Carlo 
Alberto dalla Chiesa il mercato contadino che sarà 
istituito a Fornaci di Barga.

La delibera per l’istituzione del mercato contadino 
è stata discussa ed approvata nel corso di uno degli 
ultimi consigli comunali.

Si deiniscono sempre di più i contorni di questa 
attività che prenderà il nome di Mercato Contadino 
della terra del bello e del buono e proporrà prodot-
ti non solo della zona di Barga ma anche di tutta la 
Lucchesia e delle vicine provincie di Pistoia e Mode-
na, per aumentare l’offerta e la varietà delle merci 
disponibili.

Ovviamente la priorità sarà data alle aziende agri-
cole del comune, e a seguire saranno valorizzate le 
posizioni dei produttori con marchio di origine o con 
certiicazione biologica e alle imprese giovanili; 38 gli 
stalli previsti, ma i produttori presenti, se qualcuno 
non potrà garantire la presenza continuativa durante 
l’anno, potrebbero essere anche di più.

Tutto per andare incontro alle esigenze dei con-
sumatori, che potranno acquistare prodotti agricoli 
locali che abbiano un legame diretto con il territorio 
di produzione e quindi deinibili a “chilometro zero”, 
ma anche per favorire lo sviluppo delle piccole impre-
se agricole che in questo modo potranno rimanere 
sul mercato senza dover contare su intermediari che 
inevitabilmente farebbero lievitare i prezzi, garanten-
do quindi, non solo un prezzo equo per il consuma-
tore ma anche un giusto guadagno per il produttore.

Un’altra caratteristica dei mercati contadini è quel-
la di proporre merci di stagione, generalmente più 
sane perché cresciute secondo natura e senza forza-
ture.

Ma cosa potremo trovare sui banchi del Mercato 
della Terra del bello e del buono? Compatibilmente 
con la stagione e la categoria merceologica dei ven-
ditori, un bel po’ di cose buone. Non solo frutta e 
verdura fresca, ma anche legumi secchi, farine, con-
serve, marmellate assieme – sempre secondo la stagio-
ne – ai prodotti del bosco, come frutti rossi, castagne, 
funghi. 

Ma sui banchi potremo trovare anche i prodotti 
dell’allevamento come carni, latte, formaggi, insacca-
ti, miele; ma anche pane, dolci, olio, vino, erbe ofici-
nali e molto altro ancora.

Certo il condizionale è d’obbligo, dato che non 
sono ancora stati deiniti i produttori che partecipe-
ranno al mercato, ma secondo la legge, i prodotti am-
messi sono moltissimi, e c‘è quindi da augurarsi che 
l’offerta sia davvero così vasta.

Questa iniziativa nasce dalla volontà dell’attuale 
Amministrazione Comunale, che in questi anni ha 
lavorato di concerto con Confesercenti Lucca, Comu-
nità Montana Media Valle, CIPAF Centro Commer-
ciale Naturale e Confesercenti Lucca coinvolgendo le 
associazioni agricole come C.I.A., coldiretti e Confa-
gricoltura.

SIGLATA LA CONVENZIONE TRA COMUNE E KME

A Fornaci in arrivo parcheggio e bretellina
BARGA – È stata siglata lo scorso 14 dicembre in Comu-
ne a Barga la convenzione tra KME e Amministrazione 
Comunale che entro il prossimo febbraio vedrà la realiz-
zazione a Fornaci di un parcheggio per 70 posti auto  a 
servizio dei dipendenti dello stabilimento metallurgico, in 
prossimità delle Scuole medie. Il progetto è stato realizza-
to e proposto all’Amministrazione comunale direttamente 
dalla KME che lo sosterrà economicamente con un costo 
complessivo di oltre 250.000,00 euro.

Grazie alla realizzazione in loco di un accesso pedona-
le per la fabbrica, il nuovo parcheggio, insieme all’attiguo 
piazzale Del Frate, diverranno i luoghi che accoglieranno 
tutte le auto dei dipendenti della “Metallurgica” andando 
così a liberare preziosi posti auto nel centro di Fornaci di 
Barga.

“L’intervento – come ha voluto sottolineare il sindaco 
Marco Bonini –  rappresenta una ulteriore riqualiicazio-
ne dell’area Fornacina. Il nuovo parcheggio ci permetterà 
infatti di studiare un nuovo assetto urbanistico per Fornaci 
per quanto riguarda viabilità e posti auto”.

Per l’azienda la convenzione è stata irmata dall’ammi-
nistratore delegato e direttore generale di KME Group, 
Italo Romano, accompagnato dal direttore dello stabili-
mento di Fornaci, Michele Manfredi.

Non si tratta dell’unica novità annunciata per Fornaci 
alla metà di dicembre. A febbraio, come annunciato dal 
sindaco, prenderanno il via anche i primi lavori di un altro 
progetto che vede collaborare amministrazione Comunale 
e KME: la bretellina di collegamento con lo stabilimento 

Come è stato ampiamente spiegato nel corso della con-
ferenza stampa, Vittorio Salotti lascia esclusivamente per 
motivi personali e professionali: “Mi trovo in una situazione 
dificile di natura personale legata alla mia famiglia – ha detto 
--  La nascita di mia iglia richiede che dedichi più tempo alla mia 
famiglia e lo stesso vale per il mio lavoro. Sono una persona che le 
cose le prende di petto e di petto ho preso il mio incarico all’interno 
della giunta. Ho dedicato al ruolo di assessore alle inanze tutto 
me stesso, ma mi sono reso conto di avere altre priorità che richie-
dono la mia presenza e che non posso più rimandare”.

Nel salutare e ringraziare l’assessore uscente Vittorio 
Salotti il sindaco Marco Bonini lo ha ringraziato per l’otti-
mo lavoro svolto in questi anni, al completo servizio della 
comunità.

Anche Salotti si è soffermato nei ringraziamenti nei 
confronti del sindaco, dei colleghi di giunta, del consiglio 
comunale e della stessa gente che in questi anni non gli ha 
mai fatto mancare una grande iducia. 

Bonini ha anche rimarcato l’ugualmente ottimo opera-
to di Giovanna Stefani e si è detto convinto che il suo sarà 
un ruolo altamente costruttivo all’interno della giunta. Un 
incarico che Giovanna Stefani ha dichiarato di accettare 
con gioia ed entusiasmo. 

Impossibile fornire in questo numero il nominativi di 
colui che in giunta sarà chiamato a ricoprire la delega di 
Salotti e nemmeno quali incarichi sono stati destinati a 
Giovanna Stefani. La decisione era prevista nella settimana 
in cui questo giornale andava in stampa.

metallurgico dal ponte “Puccetti”, che eliminerà il trafi-
co pesante da via Repubblica e dai paesi del fondovalle in 
generale. 

Come annunciato dal sindaco Marco Bonini a margine 
dell’incontro: “A febbraio afideremo i lavori per la realizzazione 
della bretellina di collegamento tra il nuovo ponte sul Serchio e gli 
ingressi dello stabilimento. La Regione ci ha inanziato l’opera, e 
siamo pronti a partire. Anche la Kme farà la sua parte, spostan-
do gli accessi per i mezzi pesanti alle spalle di via Repubblica ed 
investendo nuovamente fondi in questo progetto. Quindi di fatto, 
i fornitori che entreranno in azienda, lo faranno senza entrare 
dentro Fornaci e Ponte all’Ania, a tutto vantaggio della vocazione 
commerciale e della vivibilità di questi centri”.

NOVITÀ IN SENO ALLA GIUNTA MUNICIPALE.

Lascia Salotti, entra Giovanna Stefani

FORNACI Rif.132  a partire da €149.000,00

Appartamenti di nuova costruzione di varie tipologie e dimensioni. Sono composti da cucina, soggiorno, bagno e da due o tre 
camere da letto, posto auto e da giardino o terrazzo. 
GALLICANO Rif. 502  Occasione

In zona centrale ultima Villetta a schiera posta su due piani, di mq.105. Il P.T. è composto da ingresso, soggiorno, cucina e w.c.; 
il P. 2° da due camere, bagno, balcone.. E’ corredata da giardino e posto auto.
FILECCHIO Rif. 109  Euro 215.000,00

Appartamento in un complesso residenziale di nuova costruzione. Al P.T. troviamo ingresso/soggiorno, cucina, due camere, 
bagno e in piano seminterrato cantine ed un servizio igienico. Giardino e 2 posti auto esterni in proprietà esclusiva-Bella 
esposizione.
PONTE ALL’ANIA Rif, 162  € 90.000,00

Appartamento di mq 100 c.a., in fabbricato quadrifamiliare, posto al secondo ed ultimo piano. Si compone di cucina, soggior-
no, due camere matrimoniali , bagno e ripostiglio Subito disponibile.
BARGA Rif. 159  € 130.000,00

Zona centrale , in piano primo ed ultimo, due locali ad uso uicio corredati da disimpegno e bagno, per complessivi mq. 50. 
FORNACI Rif. 148

Capannone artigianale di mq. 400 con soppalco.

Italo Romano e il sindaco Marco Bonini
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IN DICEMBRE PRESENTATE A FIRENZE TUTTE LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA PER L'IMPORTANTE RICORRENZA

Un secolo dalla morte del grande Poeta
FIRENZE – Celebrare, ricordare Pascoli proiettandolo 
nella modernità. E’ un po’ questa il trait d’union delle ma-
nifestazioni e degli eventi che accompagneranno il cente-
nario della morte di Giovanni Pascoli nel 2012, le cui ini-
ziative sono state presentate il 22 dicembre scorso durante 
una conferenza stampa tenutasi a Firenze ed organizzata 
dalla Regione Toscana, con la presenza dell’assessore re-
gionale alla cultura Cristina Scaletti.

Un Pascoli proiettato nella modernità a cominciare dal 
manifesto del centenario disegnato per la Fondazione Pa-
scoli dall’artista Swietlan Kraczyna; e ancora un Giovanni 
Pascoli protagonista di una pellicola cinematograica con 
la docuiction prodotta dalla Flying Dutchman di Lorenzo 
e Stefano Minoli e proseguendo, un Pascoli che arriva in 
vari modi sul web. Ma di Pascoli non si vivrà solo l’aspetto 
più moderno; la sua poesia, la storia della sua vita “nella 
valle del bello e del buono”, il ruolo di primo piano nel 
mondo culturale italiano che ancora oggi riveste, saranno 
al centro di un ricco calendario di manifestazioni culturali 
ed eventi.

A presentarli  sono stati a Palazzo Strozzi Sacrati, l’as-
sessore regionale alla cultura Cristina Scaletti, il direttore 
di Arcus Ettore Pietrabissa, la soprintendente archivistica 
Diana Toccafondi, il vice presidente della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Lucca Alessandro Bianchini, il sindaco 
di Barga Marco Bonini, il prof. Umberto Sereni e il presi-
dente della Fondazione Pascoli Alessandro Adami.

Naturalmente base principale degli eventi sarà proprio 
Barga e la casa museo di Castelvecchio  ed anzi nella no-
stra cittadina nel 2012 tutto parlerà del rapporto tra questa 
terra ed il poeta. Questo 2012 ormai alle porte sarà ap-
punto l’occasione per riscoprire uno dei più grandi poeti 
italiani ed anche il suo straordinario rapporto con la Valle 
del Serchio come ha ricordato il sindaco di Barga, Marco 
Bonini.

SUCCESSO DI PUBBLICO E DI CRITICA AL CIOCCO

Il concerto di Capodanno ha aperto le celebrazioni
IL CIOCCO – Standing 
ovation per l’ Ensemble del 
Maggio Musicsle Fiorenti-
no diretto dalla bacchetta 
di Giovan Battista Varoli, 
che al Ciocco ha aperto le 
celebrazioni per il centena-
rio di Pascoli esibendosi nel 
consueto concerto di Capo-
danno

Oltre 900 persone han-
no seguito con particolare 
emozione la riproposizio-
ne de ‘il sogno di Rosetta’, 
l’unico libretto scritto da 
Pascoli e composto dal mu-
sicista spezzino Carlo Al-
fredo Mussinelli.  Applausi 
a scena aperta per Sandro 
Lombardi, quattro volte 
premio Ubu (gli oscar del 
Teatro) come miglior atto-
re, che ha interpretato le 
poesie tratte da ‘I canti di 
Castelvecchio’.

Sotto il palco dell’audi-
torium anche le sculture 
del giovane artista lucchese, 
Lorenzo Vignoli.

Organizzato dalla Miseri-
cordia di Castelvecchio, in 
collaborazione con Ciocco 
Tuscany Hotel, con la spon-
sorizzazione di Kedrion ed 
il patrocinio di Comune 

di Barga, Provincia di Luc-
ca e Fondazione Pascoli, 
il concerto di Capodanno 
e’ arrivato alla dodicesima 
edizione. Il pubblico ha 
anche partecipato alla tra-

dizionale raccolta fondi per 
la missione di Muhura in 
Rwanda, gestita dal dottor 
Lido Stefani, quest’ anno 
sono stati donati oltre 7000 
euro.

A livello di istituzioni si sta lavorando anche per dare 
più solennità al Centenario. In tal senso si spera in una 
visita del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolita-
no, nel giorno in cui cadrà l’anniversario della morte, il 6 
aprile 2012. Vedremo.

Tra gli interventi più importanti a sostegno del cente-
nario pascoliano, il restauro della casa museo di Castel-
vecchio grazie ad un inanziamento di ben 700 mila euro 
da parte di Arcus avviato ai tempi del sottosegretariato del 
sen. Andrea Marcucci e completato nei governi successivi, 
come ha ricordato il direttore di Arcus, Pietrabissa, che ha 
assicurato i primi inanziamenti dal marzo prossimo.

Importante anche la catalogazione, la digitalizzazione 
e la messa online dell’archivio di Pascoli che conta più di 
100mila documenti, tra cui i carteggi letterari con D’An-
nunzio, Carducci e Puccini. Il progetto, presentato dalla 
soprintendete archivistica della Toscana, Diana Toccafon-
di,  è partito in questo mese con uno stanziamento di 166 
mila euro reso possibile dall’8 per mille.

Tutto il calendario delle celebrazioni è stato anticipa-
to a grandi linee dal presidente della Fondazione Pascoli 
Alessandro Adami e dal sindaco Marco Bonini. Non man-
cheranno convegni nazionali (uno organizzato a Bologna 
dall’Università su “Giovanni Pascoli e l’immaginario degli 
italiani”), libri e pubblicazioni; un meeting dei più noti 
poeti contemporanei organizzato da Alba Donati (a set-
tembre nelle piazze del centro storico di Barga). E poi, tra 
le iniziative, l’anteprima nazionale al teatro dei Differenti 

di Barga, nel mese di marzo, della docuiction “Pascoli a 
Barga” che poi andrà in onda su alcuni canali televisivi e 
diverrà un DVD. Ci vorranno un bel po’ di inanziamenti 
per organizzare tutti gli eventi e le iniziative e tra i fondi in 
arrivo uno stanziamento di 100 mila euro della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Lucca come annunciato dal vice 
presidente Bianchini.

A Firenze è stata presentata anche l’iniziativa di gior-
naledibarganews.com: il progetto iPascoli che è diventata 
un’iniziativa inserita nel calendario degli avvenimenti. Do-
vremo creare diverse mattonelle con specialissimi qr code. 
Nei luoghi barghigiani e della Valle che hanno ispirato ce-
lebri poesie pascoliane, sarà possibile con il proprio smart-
phone o tablet, ascoltare quelle stesse poesie.

Gli eventi del centenario hanno già preso il via il 1° gen-
naio con il Concerto di Capodanno svoltosi al Ciocco, con 
l’esecuzione tra gli altri de ‘Il sogno di Rosetta’ di Carlo 
Alfredo Mussinelli, opera composta su libretto di Giovanni 
Pascoli, rappresentato per la prima volta nel 1901 a Barga.

L’appuntamento seguente è stato il 12 gennaio al teatro 
dei Differenti con la rappresentazione di “Italy” a cura di 
Giuseppe Battiston mentre in febbraio, sempre al “Diffe-
renti”, si terrà la presentazione del libro “Giovanni Pascoli 
vita, immagini, ritratti” a cura di Umberto Sereni e Gian-
franco Miro Gori.

A marzo invece il teatro barghigiano ospiterà la prima 
nazionale della Docuiction “Pascoli a Barga” che poi sarà 
in tour nei luoghi pascoliani anteprima nazionale.Il direttore Galeotti illustra  il progetto iPascoli

Il presidente della Fondazione Pascoli presenta  il manifesto del centenario realizzato da Swietlan Kraczyna

OMAGGIO A PASCOLI E ALL’EMIGRAZIONE

“Italy” al Diferenti
BARGA – Le cele-
brazioni del Cen-
tenario pascoliano 
sono entrate nel 
vivo ed hanno toc-
cato le corde più 
intime dei barghi-
giani il 13 genna-
io scorso, quando 
presso il teatro dei 
Differenti si è tenu-
ta l’attesa serata de-
dicata al poemetto 
Italy, scritto da Pa-
scoli nel 1904.

A portarlo in scena l’attore Giuseppe Battiston accom-
pagnato dalle chitarre e dalle canzoni autografe di Gian-
maria Testa, tratte dall’album “Da questa parte del mare”, 
interamente dedicato agli aspetti delle migrazioni moder-
ne.

La narrazione del poemetto – che racconta la storia di 
Molly, iglia di emigrati rientrata a Castelvecchio per essere 
curata dalla tisi – hanno commosso la platea, non solo per 
i contenuti, ma anche per l’interpretazione di Battiston, 
che intervallando alla narrazione i brani di Testa, ha recita-
to l’intero poemetto; versi carichi di signiicato il cui senso 
tra i barghigiani si ampliica, data la vicinanza emotiva e 
geograica della vicenda che tra le righe nasconde luoghi e 
personaggi della nostra terra e della nostra memoria.
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FILECCHIO – Ancora un prestigioso tra-
guardo per la dottoressa Sara Marganti di 
Filecchio, che lo scorso 20 Dicembre si è 
specializzata con il massimo dei voti e lode 
in Chirurgia Odontostomatologica presso 
la Scuola di Specializzazione dell’Universi-
tà di Firenze diretta dal Prof. Paolo Tonelli. 

La tesi discussa, dal titolo “Le compli-
canze del nervo alveolare inferiore in se-

guito a chirurgia estrattiva dei terzi molari 
inferiori”, ha visto come relatore il Prof. 
Enrico Panzoni. 

Alla promettentissima Sara, ed a tutta la 
sua famiglia vanno le più sincere felicita-
zioni da parte della nostra redazione per 
questo nuovo importante obiettivo raccol-
to, ancora una volta, con grande capacità e 
determinazione.

IL RICONOSCIMENTO CONCESSO DA UNIPOL AI MIGLIORI AGENTI IN TUTTA ITALIA

Roberto e Cristina Agenti dell’anno 2011
CASTELNUOVO GARFAGNANA – Agenti 
dell’anno 2011. E’ questo il prestigioso ri-
conoscimento assegnato ai fratelli Roberto 
e Cristina Barbetti di Barga gli scorsi 24 e 
25 settembre a Torino dalla Unipol Assicu-
razioni.

Un titolo, un riconoscimento, per cele-
brare i migliori agenti Unipol; le persone 
che in tutta Italia hanno saputo meglio 
distinguersi per progetti e risultati, ma so-
prattutto per aver saputo rafforzare i lega-
mi con la propria clientela e contribuire 
allo sviluppo sul territorio di Unipol Assi-
curazioni.

In tutta Italia il riconoscimento è andato 
a 47 agenti Unipol e Roberto e Cristina fan-
no parte di questa ristretta schiera.

PRIMO CONSIGLIO PER L'ORGANO CHE SOSTITUISCE LA COMUNITÀ MONTANA

Boggi alla guida dell’Unione dei Comuni
BORGO A MOZZANO – Primo passo uf-
iciale per la neonata Unione dei Comuni 
della Media Valle il 13 dicembre scorso, 
con l’insediamento del consiglio e la nomi-
na del presidente; carica alla quale è stato 
confermato il presidente  della ex Comuni-
tà Montana Nicola Boggi.

Al consiglio dell’Unione dei Comuni 
possono partecipare il sindaco ed un consi-
gliere di maggioranza e uno di minoranza 
di ogni comune aderente. All’ordine del 
giorno della prima seduta la convalida de-
gli eletti, la presa d’atto dello statuto e la 
nomina del presidente, con l’incarico asse-
gnato a Nicola Boggi.

Boggi lavorerà insieme alla giunta, orga-
no di governo operativo dell’Unione, com-
posta oltre al presidente,  dai quattro sinda-
ci di Barga, Coreglia, Fabbriche di Vallico e 
Borgo a Mozzano.

PER APPROFONDIRE IL TEMA DELL’EMIGRAZIONE CON IL GIORNALE DI BARGA

I ragazzi delle Medie in visita alla redazione
BARGA – “Voce indipen-
dente di unità ideale con 
i barghigiani all’estero” 
– Così Bruno Sereni, fon-
dando il Giornale di Barga, 
decise di scrivere sotto la te-
stata per sottolineare il ruo-
lo che queste pagine avreb-
bero avuto nel mantenere 
in contatto chi, soprattutto 
dopo la seconda Guerra 
mondiale, lasciò la terra di 
origine.

Anche se questo compito 
con gli anni è leggermente 
mutato, l’intento primario 
non è sfuggito alla profes-
soressa Maria Lammari che 
con la sua classe, la II B del-
la scuola Media di Barga, 
sta approfondendo il tema 
dell’emigrazione.

CASTELVECCHIO PASCOLI – Il nucleo 
antico di Castelvecchio, come tutti i cen-
tri storici, è fatto di ediici un po’ datati, 
quindi bisognosi di cure, in particolare la 
parte esterna che è quella che risalta di più 
agli  occhi. Da qualche tempo però, i pro-
prietari hanno preso a cuore il problema 
ed in parecchi hanno provveduto a lavori 
di ristrutturazione e rifacimento esterno. 
Tra questi spicca con il suo nuovo colore 
rosaceo, il palazzo di Luigi Lemetti in via 
Combattenti: Casa Caproni, dal nome dei 
suoi avi. E’ uno dei più vecchi del paese, 
con una storia particolare.

Il buon Lemetti, dopo una minuziosa ri-
cerca è risalito al suo albero genealogico e 
ha scoperto che in realtà i Caproni origina-
riamente erano Agnelli, come risulta dagli 

atti notarili dell’archivio di Stato di Berga-
mo del 1383,citta’ di provenienza. Successi-
vamente il nome si tramutò in Caproni con 
un ramo che ,tra varie peripezie, approdò 
proprio a Castelvecchio.

Il tutto viene ricordato con una locuzio-
ne in latino fatta afiggere su una lapide dal 
Lemetti, il quale ha risanato anche l’orto-
giardino sottostante e con un’altra lapide 
marmorea appesa alla recinzione, vi ha 
declamato una sorta di poesia: “l’orto è ri-
tornato com’era”, ricordando la zia claudi-
cante, Santa Caproni, che curava amorevol-
mente il giardino tra il profumo di capperi 
e limoni.

Ed è chiusa anche questa con una dedi-
ca in latino a ricordo dei suoi antenati.

Augusto Guadagnini

La consegna degli attestati è avvenuta 
in settembre nella splendida cornice della 
Reggia di Venaria a Torino, recentemen-
te restaurata. I due nostri concittadini, 
titolari dell’agenzia Unipol assicurazioni 
di Castelnuovo, che ha una sede anche a 
Barga, sono stati premiati alla presenza 
del direttore generale Franco Ellena, del 
vice direttore generale Enrico San Pietro e 
del direttore commerciale Claudio Belletti 
(nella foto). In totale il riconoscimento ha 
riguardato i titolari di 23 agenzie (su ben 
1800) in tutta Italia, ma quella di Roberto 
e Cristina è stata l’unica agenzia toscana a 
ricevere il premio.

Tanta la soddisfazione dei nostri due 
concittadini che hanno visto premiare la 
serietà del loro lavoro; ben supportati dal-
la sorella Silvia, svolgono il loro ruolo di 
agenti Unipol da 24 anni e sicuramente è 
grazie a loro se il marchio Unipol è oggi 
più conosciuto in Media Valle del Serchio, 
grazie alla presenza di un uficio proprio a 
Barga e in Garfagnana, dove è nata l’attivi-
tà e dove ha sede l’uficio principale. 

Secondo i due fratelli Barbetti, questo 
risultato è stato possibile anche grazie alla 
propria clientela e proprio per questo in-
tendono ringraziare tutti i clienti, vicini e 
lontani, per la iducia accordata.

Per Roberto e Cristina, ne siamo certi, 
il riconoscimento rappresenta adesso una 
nuova iniezione di entusiasmo con la quale 
vi attendono presso i loro ufici per offrire 
servizi e consulenze sempre migliori.

CASTELVECCHIO  CHE  SI  RINNOVA

SPECIALIZZAZIONE CON LODE PER LA DOTTORESSA MARGANTI

Il progetto che la classe 
sta affrontando, parallela-
mente ai programmi cur-
ricolari, è lo studio della 
storia di Barga e in questo 
momento il loro percorso è 
arrivato al post-risorgimen-
to, uno dei momenti in cui 
i lussi di emigrazione verso 
l'estero furono particolar-
mente intensi.

Così, anche se il Giornale 
è più recente, è stata inseri-
ta nelle attività di approfon-
dimento anche una visita 
alla nostra redazione, avve-
nuta alla metà di dicembre, 
per scoprire come Barga e 
i bargoesteri hanno saputo 
mantenere il legame anche 
attraverso le pagine di que-
sto foglio. 

Soddisfazione è stata espressa dopo la 
nomina dallo stesso presidente: “Un proget-
to veramente ambizioso è quello che ha permesso 
la nascita dell’Unione dei comuni: l’azione di 
questo nuovo soggetto istituzionale, oltre a dar 
seguito alla quarantennale storia della comuni-
tà montana, dovrà favorire un sempre maggiore 
coordinamento fra i comuni membri contribuen-
do così a rafforzare in amministratori e cittadini 
il senso d’appartenenza alla nostra Valle”.

Ventidue ragazzi sono 
dunque venuti a trovarci, 
con le idee chiare e alcune 
domande da farci per capi-
re meglio come il legame 
tra Barga e i sui emigranti 
non si sia mai dissolto, diva-
gando anche su come si pre-
para e stampa un giornale. 
Nell’augurarci che per loro 
sia stata un’esperienza inte-
ressante e formativa, noi del 
Giornale possiamo dire che 
senza dubbio è stato un 
piacere aprire la redazione 
– per la verità aperta a tutti 
– a così tanti giovani curio-
si e interessati a un mondo 
che non necessariamente fa 
parte del passato.

Ecco i nomi di tutti i ra-
gazzi: Chiara Agostini, Ric-
cardo Amaducci, Saverio 
Bertagni, Edoardo Bertolli, 
Viola Biagioni, Lucia Bian-
chini, Sebastiano Campa-
gna, Giulia Dini, Sokaina 
Ettaqy, Nicola Franchi, Ma-
rianna Gaudiomonte, Carlo 
Gianasi, Lucrezia Giuliani, 
Gabriele Guidi, Ruairi Kin-
der, Filippo Lanciani, Elia 
Marroni, Simone Miliardi, 
Alessandro Notini, Alice 
Simbolotti, David Togneri e 
Gilda Torri.
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UNA NUOVA CENTENARIA

Scottish Diaspora Tapestry, pronto il primo ricamo
BARGA – È stato presentato il 17 dicembre scorso il primo 
pannello completo del “Tapestry”, il grande arazzo rica-
mato che racconterà per immagini le tappe della diaspo-
ra scozzese, coinvolgendo tutte le nazioni del mondo che 
hanno avuto un ruolo nelle migrazioni da e verso la Scozia.

Come più volte raccontato da queste pagine e più ap-
profonditamente su giornaledibarganews.com, i promo-
tori di questa insolita opera d’arte – il Prestongrange Art 
Festival – hanno contattato anche Barga in virtù dei forti 
scambi migratori che si sono veriicati per tutto lo scorso 
secolo.

Superate le dificoltà iniziali nel trovare signore dispo-
nibili a mettere le mani su un così bel ricamo, alla ine, il 
pannello campione è stato completato e presentato in Sala 
Consiliare alla presenza del sindaco Marco Bonini e del 

Barga Cioccolata, due giorni di dolcezza
BARGA – Non è stata 
un’edizione fortunata quel-
la di Barga Cioccolata 2011 
a causa di una pioggia insi-
stente che non ha dato tre-
gua nei due giorni previsti 
per la manifestazione.

Ciò nonostante, il 3 e 4 
dicembre il centro storico 
di Barga ha accolto 10 cioc-
colatieri e molti visitatori 
arrivati per gustare e acqui-
stare le prelibatezze propo-
ste dagli espositori: data la 
provenienza – da tutta la 
Toscana e da alcune altre 
località d’Italia – la scelta è 
stata quanto mai varia.

Dal più classico cremi-
no alle specialità a base di 
spezie o frutta, dalle creme 
spalmabili al cacao in polve-
re ino alla pasta secca, ne-
gli stand dislocati nei fondi 
di piazza Angelio, piazza del 
Comune e Piazza Garibaldi 
è stato possibile scegliere o 
semplicemente farsi venire 
l’acquolina in bocca con 
tante goloserie, apprezzate 
anche come doni di Natale.

Durante la manifestazio-
ne, organizzata da Barga 
Events e comune, l’asso-
ciazione per B.A.R.G.A. ha 
promosso nelle vie del cen-
tro storico anche un merca-
to di artigianato natalizio e, 

TANTE LE INIZIATIVE PER I 500 ANNI DELLA MADONNA DEL MOLINO

Dal doppio dell'immacolata al restauro
BARGA – L’anno 2012 ci ri-
corda che 500 anni fa l’im-
magine della Madonna del 
Molino fu posta solenne-
mente nel Duomo di Barga 
e deliberata dalle autorità 
del tempo la sua festa nella 
coincidenza della Conce-
zione di Maria, riconosciuta 
come compatrona insieme 
a San Cristoforo. Alcuni do-
cumenti del Pievano Manni 
conservati nell’archivio del-
la Propositura e la descri-
zione del Proposto Mons. 
Lino Lombardi nel libro 
“All’ombra del Duomo di 
Barga” ne raccontano i fatti 
nel contesto storico e reli-
gioso di tale evento.

In riferimento a tale 
documentazione e alla 
devozione che sempre ha 
manifestato verso questa 
sacra immagine, la comu-
nità cattolica di Barga, gra-
zie alle iniziative dell’unità 
pastorale, ha cominciato a 

festeggiare solennemente 
l’anniversario già dai gior-
ni dell’Immacolata Conce-
zione. Il cinquecentenario 
sarà poi esteso all’intero Vi-
cariato nel 2012, con l’espo-
sizione dell’icona in ogni 
parrocchia; il 9 settembre 
avrà luogo il clou delle ceri-
monie quando, alla presen-
za dell’Arcivescovo Benot-
to, si ripeterà la processione 
lungo il cammino che la 
sacra immagine compì dal 
mulino dell’Opera di San 
Cristoforo, tradizionalmen-
te ricondotto all’area di Ca-
tagnana, al Duomo.

Il calendario si è aper-
to appunto il 4 dicembre, 
con la presentazione del 
restauro della tavola della 
Madonna del Molino, tenu-
tasi presso la chiesa di San 
Rocco. All’evento hanno 
preso parte il vicesindaco 
Giovannetti, il Presidente 
dell’Unione dei Comuni 

BARGA – Stiamo parlando 
della signora Maria Da Pra-
to Cardosi che abita a Barga 
e che lo scorso 2 novembre 
2011 ha festeggiato i suoi 
cento anni insieme a nipoti, 
parenti ed amici.

Anche lei per tanti anni 
appartenente alla comunità 
bargo-scozzese, da diversi 
anni si è ritirata nella sua 
Barga e vive in via del Sasso.
Grazie ai nipoti, per cele-

consigliere delegato alla cultura Giovanna Stefani.
 In questo modo Barga ha confermato la sua adesione al 

progetto e la sua capacità di produrre altri 4 o 5 pannelli 
che racconteranno il crescere e il consolidarsi dei rapporti 
con la Scozia.

Per questo primo lavoro si devono ringraziare per l’im-
pegno Lucia Pieroni, Lia Baldacci, Federica Caproni, Ro-
berta Carradini, Stefania Gugliesi e Maria Elena Caproni, 
che, lavorando a turno e secondo le proprie capacità, han-
no realizzato con ago e ilo – su un bozzetto disegnato dal 
direttore artistico Andrew Crummy – la barca di Barga che, 
con a bordo i primi igurinai, solca il mare verso la Scozia.

Adesso il “tapestry” sarà inviato a Prestonpans dove ha 
sede l’associazione che promuove l’iniziativa e, verosi-
milmente per la primavera prossima, Barga riceverà altri 

bozzetti, tele e lane per realizzare gli altri soggetti, ma per 
questo vi terremo informati, rinnovando l’invito per chi si 
sente di partecipare a contattare la nostra redazione allo 
0583/723003.

brare il suo 100° comple-
anno, in suo onore è stata 
organizzata una bella festa 
con tanto di palloncini, 
bomboniere speciali, iori e 
naturalmente l’immancabi-
le torta.

Nel riportare la notizia 
ci uniamo ai nipoti, ai pa-
renti ed a tutti gli amici nel 
complimentarci con nonna 
Maria, nuova centenaria 
barghigiana.

nell’androne del comune 
che affaccia su piazza Salvo 
Salvi, sono rimaste in espo-
sizione le sculture realizzate 
dai cioccolatieri dell’edi-
zione 2011 per celebrare 
l’Unità d’Italia. 

Anche in questo caso la 
creatività e la varietà sono 
state espresse al massimo 
dai cioccolatieri, che poi, 
nella mattinata di domeni-
ca 4 dicembre sono stati in-
signiti di una pergamena da 
parte del Comune.

Da menzionare assoluta-
mente la scultura realizzata 
dalla Pasticceria De’ Servi, 
rappresentante Barga vista 
dalla cancellata dei Cedri, 
dimora di Antonio Mordini, 
o per dirla con il Pasticcere 
“Come Antonio Mordini, sta-

tista barghigiano, senatore del 
Regno unito d’Italia, avrebbe 
visto la sua Barga incornicia-
ta dai secolari cedri dall’avita 
dimora nel 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia”.

Per il primo anno 
quest’anno Barga Ciocco-
lata ha ospitato anche due 
incontri letterari dal titolo 
“Parole e Cioccolato” con 
gli autori Beppe Calabretta 
e Patrizia Bartoli che hanno 
presentato “Il cielo senza 
sole” – dedicato a Gugliel-
mo Petroni, intellettuale 
lucchese di cui ricorreva il 
centenario della nascita – 
e La venditrice di piccole 
cose, libro ispirato alla vita 
di provincia che si respira 
in Valle del Serchio, luogo 
di origine dell’autrice.

Boggi e una folta rappre-
sentanza del clero locale: ol-
tre a Mons. Stefano Seraini 
che ha presieduto la S. Mes-
sa erano presenti don Silvio 
Baldisseri, Mons. Ruggero 
Bencivenni e Mons. Loren-
zo Angelini, storico autore 
dell’edizione del memoria-
le del Manni.

Alla celebrazione religio-
sa è seguita la presentazione 
dell’operazione di restauro, 
per la cui realizzazione de-
cisivo è stato il contributo 
del signor Furmann. Il lavo-
ro, curato dalla ditta Studio-
lo di Lucca nella persona 
della signora Ilaria Nardi-
ni, è stato presentato dalla 
stessa restauratrice e dalla 
dottoressa D’Aniello, diret-
trice del laboratorio della 
Soprintendenza Lucchese. 

Mercoledì 7 dicembre 
invece, presso la chiesa del-
la SS. Annunziata il prof. 
Don Mauro Lucchesi ha 
descritto i tratti teologici 
e spirituali dell’immagine 
sacra de “La Madonna del 
Molino”.

La giornata è stata carat-
terizzata dal classicissimo e 
magico “Doppio dell’Imma-
colata” offerto per un’ora 
intera dai campanari del 
Duomo di Barga e che, 
come negli ultimi anni, ha 
accompagnato la iaccolata 
verso il duomo organizzata 
dall’Unità Pastorale.

Sara Moscardinifoto Massimo Pia
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BARGA – La Misericordia del Barghigiano 
anche quest’anno ha pubblicato il calen-
dario 2012. Le foto riprodotte vogliono ri-
cordare i 24 anni di presenza sul territorio 
a servizio della popolazione, ringraziando 
così i numerosi volontari che si sono suc-
ceduti e che hanno permesso di rendere la 
Confraternita importante ed apprezzata da 
tutti, anche fuori dai conini del Comune. 
In questo modo la Misericordia si augura 

inoltre che le nuove generazioni possano 
conoscere un aspetto della vita sociale, il 
volontariato, oggi un po’ dimenticato.

Chi volesse acquistare il calendario lo 
può fare presso le sedi della Misericordia a 
Barga in Largo Roma e a Fornaci di Barga 
in via della Repubblica oppure dai vari vo-
lontari che in questi giorni passeranno per 
le vie del Comune. Il prezzo di ogni calen-
dario è ad offerta.

A PROPOSITO DELLA NOSTRA INCHIESTA “CHE COSA VORRESTI PER IL TUO PAESE”

Le risposte del sindaco agli abitanti di Castelvecchio Pascoli
CASTELVECCHIO PASCOLI – Così come fatto nei nume-
ri scorsi, completiamo le inchieste svolte nei nostri paesi 
sulle cose desiderate o da fare nella comunità, pubblican-
do le risposte del sindaco a quelle che erano le aspirazioni 
degli abitanti di Castelvecchio, peraltro il suo paese.

Ecco le domande che abbiamo posto al primo cittadino 
e le sue risposte.

Limitare la velocità su via Pascoli è una delle esigenze più 

sentite: dossi artiiciali e più controlli dei vigili. Si può fare 

qualcosa?

“La strada provinciale che attraversa l’abitato di Castelvecchio 
Pascoli è veramente pericolosa e lo dico consapevole di questo, an-
che perché da piccolo sono stato investito da una macchina, ripor-
tando diverse fratture. Purtroppo su questa strada non possiamo 
mettere i dossi artiiciali in quanto è una viabilità principale e 
non è consentito dalla normativa vigente, perché metterebbe a ri-
schio il passaggio dei mezzi di soccorso in emergenza. Ultimamente 
cerchiamo di far rallentare la velocità attraverso la presenza dei 
nostri vigili urbani anche con l’uso di apparecchi elettronici (laser 
e autovelox); ovviamente cercheremo di intensiicare questi con-
trolli”. 
Creare una piazza ed uno spazio di aggregazione soprattut-

to per i giovani. Che ne pensa?

“E’ vero, manca una piazza che sia il punto di ritrovo del pa-
ese. Esiste un’area a verde presso la ex scuola elementare, con an-
nesso campo polivalente, ma una vera e propria zona al centro del 
paese come punto di ritrovo per gli abitanti non c’è. Cercheremo 
di tener conto di questo e di individuandola con il nuovo Regola-
mento Urbanistico”. 

La pulizia più accurata di fognature e fossati per migliora-

re la raccolta delle acque meteoriche. Un problema sentito 

da diversi abitanti…

“Le fognature lungo la strada provinciale devono essere sostitu-
ite in troppi punti del paese. Abbiamo aperto un ragionamento con 
la Provincia e ci auspichiamo che a breve possano essere trovati i 
inanziamenti per questo intervento. 

Per la manutenzione delle strade secondarie, vale lo stesso di-
scorso delle altre frazioni: i fondi di cui disponiamo ci permettono 
in un anno di fare un solo un taglio di vegetazione. Approitto di 
questo punto per ricordare che la normativa prevede che i priva-
ti frontisti intervengono per quanto di loro competenza. Forse in 
questo modo parte del problema potrebbe essere risolto in tutte le 
frazioni del nostro territorio”. 
Problema metanizzazione… 

“In questi ultimi giorni è stato risolto il problema della meta-
nizzazione nella zona alta del paese (Loc. Paroli e via della Car-
tiera). Il Comune ha svolto un ruolo importante di coordinamento 
reperendo contributi e grazie anche ad un impegno rilevante di 
Toscana Energia e dei privati che intendono usufruire di questo 
servizio verrà completata la metanizzazione e possiamo già dire 
che per il prossimo inverno si potrà usufruire di questo servizio”. 

PER IL VENTO FORTE NEL GIORNO DELL’EPIFANIA

Una pianta cade su via Pietro Funai
BARGA – Il vento forte del 
giorno dell’Epifania ha cau-
sato diversi disagi e proble-
mi in Valle del Serchio. Il 
più importante né stato sen-
za dubbio il deragliamento 
del treno diretto a Lucca, 
a causa dei rami caduti sui 
binari che per fortuna non 
ha causato serie conseguen-
ze, ma anche a Barga si è 
rischiato grosso.

Una pianta di grosse di-
mensioni si è infatti abbat-
tuta sulla strada in via Pie-
tro Funai a Barga, siorando 
Villa Ortensia, l’abitazione 
della famiglia Talarico, del-
la quale è stata danneggia-
ta la recinzione. Nel pun-
to esatto in cui è caduto il 
grosso albero, un tiglio di 
circa un metro di diametro 
per diversi metri di altezza, 
poco prima era transitata 
un’auto e si trovava anche 
un pedone. Fortuna ha vo-
luto che al momento della 
caduta la strada fosse com-
pletamente libera.

L’episodio ha messo in 
evidenza la situazione dei 
tigli che costeggiano via 

Il ricordo della battaglia del 26 dicembre
SOMMOCOLONIA – È sta-
ta una mattinata soleggiata 
e mite ad accogliere questo 
anno gli Alpini, la banda 
"Gaetano Luporini" e tut-
ti i presenti alla cerimonia 
per ricordare l’anniversario 
della tragica battaglia del 26 
dicembre 1944 a Sommoco-
linia, dove persero la vita 
più di 100 persone e nella 
quale venne completamen-
te distrutto il paese.

È mancato, per fortuna, 
il terribile e gelido vento di 
tramontana che aveva carat-
terizzato l’edizione 2010 e 
questo ha permesso a tanta 
gente di ritrovarsi a Som-
mocolonia.

La mattinata si è aperta 
con la messa celebrata nella 

chiesa di San Frediano dal 
proposto don Stefano Sera-
ini e di seguito tre corone 
di alloro sono state poste 
per commemorare i caduti 
della battaglia del dicembre 
1944 presso il monumen-

to davanti alla chiesa, alla 
Rocca alla Pace dove morì 
l’eroe della battaglia, il te-
nente John Fox, e presso il 
monumento di Monticino 
che ricorda i caduti parti-
giani.

Pietro Funai. Da tempo 
sono sotto vigilanza da par-
te dell’Amministrazione 
Comunale perché in cat-
tive condizioni di salute e 
la gente del posto, proprio 
nella zona dove si è veriica-
to il fatto, aveva richiesto di 
intervenire abbattendo le 
piante malate.

Dopo la caduta della 
pianta c’è stato l’immediato 

sopralluogo del sindaco di 
Barga, Marco Bonini, che 
ha annunciato una più at-
tenta veriica dello stato dei 
Tigli. Come prima iniziati-
va, subito il taglio, avvenuto 
nelle stesse ore, di altri due 
alberi giudicati pericolosi. 
Molte altre delle piante di 
via Pietro Funai, potrebbe-
ro comunque avere le ore 
contate.

IN PROGRAMM AL LICEO CLASSICO ARIOSTO

Incontri con la musica e con l’artista
BARGA – Il Liceo Classico 
Ariosto di Barga, in collabo-
razione con la Scuola Civica 
di Musica, promuove una 
serie di importanti appunta-
menti musicali per arricchi-
re l’offerta culturale rivolta 
ai propri allievi e a tutto il 
pubblico che vorrà inter-
venire. Musicisti di talento 
parteciperanno ad una se-
rie di incontri che alla ine 
saranno veri e propri “collo-
qui con la musica”. 

Gli “incontri con l'arti-
sta” si svolgeranno nell'Aula 
Magna dell'ISI di Barga e 
questo sarà il programma: 
giovedì 26 gennaio, ore 
21.00: “Shostakovich, mo-
nograie: visioni, immagi-

ni, suggestioni” (Massimo 
Salotti, pianoforte); vener-
dì 24 febbraio, ore 21.00: 
“I colori del Sud America” 
(Fabio De Ranieri, chitar-
ra); domenica 25 marzo, 
ore 17.30: “Chopin, mo-

nograie” (Pietro Rigacci, 
pianoforte); venerdì 27 
aprile, ore 21.00: "Le forme 
del suono: Robert Schu-
mann, tra scritti, maschere, 
passione"  (Simone Soldati, 
pianoforte).

IL CALENDARIO DELLA MISERICORDIA
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CON LA TESTA TRA LE NUVOLE

Avvio d'inverno avaro di neve, perché?

Che inverno strano ino ad adesso! La 
neve si fa attendere e, se chi non ne è 
amante non ne sente certamente la man-
canza, gli appassionati di sci, di ciaspolate 
e soprattutto gli operatori turistici delle 
località montane, sono pressoché alla di-
sperazione.

Siamo nel mese di gennaio e quindi 
l’inverno è ancora lungo e la stagione ha 
tutto il tempo per recuperare e giocarsi 
al meglio le proprie carte, ma se gettiamo 
lo sguardo dietro le spalle una rilessione 
viene spontanea: perché la neve, dopo 
che per due anni (2009 e 2010) era ca-
duta, anche abbondante sin nei fondoval-
le sin dal mese di dicembre, per questo 
2012 sta latitando?

Beh, la risposta non è semplice ma 
proviamo a dare una spiegazione che va 
ricercata ben oltre i nostri conini, ci spo-
stiamo quindi in pieno oceano paciico 
dove sia lo scorso anno che per quello in 
corso è stato ed è tuttora in atto un feno-
meno chiamato Niña.

La Niña è un raffreddamento delle ac-
que supericiali con anomalie che varia-
no da -0,5 a -5 gradi e può essere leggera 
(nel primo caso) oppure forte (nel caso 
di anomalie maggiormente marcate). 
Una cosa va chiarita subito: non esiste 
una vera e propria correlazione tra epi-
sodi di Niña e conseguenze sul clima eu-
ropeo ma è altrettanto vero che, frequen-
temente, abbiamo avuto episodi con 
Niña intensa ed inverni sostanzialmente 
anticiclonici su Europa occidentale e sui 
versanti tirrenici, oltre che al nord della 
nostra penisola.

Il clima della terra è molto complesso 
con dinamiche che ancora non sono as-
solutamente chiare neppure agli studio-
si; sarebbe quindi semplicistico ridurre 
l’andamento meteorologico attuale alla 
Niña. Eppure, se ragioniamo un attimo su 
quanto accaduto, possiamo notare come 
dopo la nevicata dello scorso dicembre, il 
tempo si sia sostanzialmente stabilizzato 
con la tendenza ad un’invadenza sempre 
crescente degli anticicloni che hanno 
garantito, con qualche isiologica pausa, 
tempo buono ed un’estate prolungata 
anche sulle nostre zone (da aprile a buo-
na parte di settembre). Poiché gli effet-
ti della Niña impiegano qualche mese a 
manifestarsi su scala globale, e poiché la 

Niña nel 2010 era data “Strong” intorno 
ad ottobre - novembre, i conti parrebbe-
ro tornare.

Altro fattore da prendere in conside-
razione è il sole. L’attività solare si basa 
su diversi cicli che alternano momenti di 
piena attività ad altri di “stanca”. Negli 
scorsi due anni la nostra stella ha attra-
versato una fase di quiescenza mentre 
negli ultimi mesi la sua attività è nuova-
mente aumentata, un altro punto a favo-
re degli anticicloni (sempre riferito alle 
nostre latitudini).

Queste anomalie, insieme a molti altri 
fattori, vanno ad impattare anche ai livel-
li più alti della nostra atmosfera e, quello 
che ci interessa in modo particolare è la 
stratosfera che si è raffreddata in maniera 
consistente alle latitudini polari dove agi-
sce il cosiddetto “vortice polare”. 

La rotazione del vortice inluisce 
anch’essa sull’anticiclone che viene “ri-
succhiato” dal suo luogo di origine (le 
Azzorre in questo caso) e “stirato” verso 
nord-est proprio in direzione dell’Euro-
pa occidentale e delle nostre regioni set-
tentrionali ed alto tirreniche.

In sostanza tutto il 2011 è stato inluen-
zato dalle dinamiche che hanno determi-
nato un arrivo precoce della primavera, 
la durata dell’estate con conseguente 
riscaldamento anomalo della supericie 
del mare che a sua volta ha determina-
to le pesanti alluvioni liguri e della luni-
giana e che, adesso, sta determinando la 
scarsità di neve sulle montagne a causa 
della mancanza di incisive perturbazioni.

Ovviamente i meccanismi climatici 
sono molto più complessi, ma spero che 
quando “diamo un’occhiata” alle nostre 
montagne e le vediamo cosi spoglie e pri-
ve di neve si abbia un’idea più compiuta 
del perché il tempo si sta comportando 
in questo modo.

È notizia fresca di giornata, al momen-
to in cui sto scrivendo, che subito dopo 
la metà del mese e per febbraio si apro-
no prospettive maggiormente favorevoli 
al freddo ed alla neve anche sulle nostre 
zone. 

Dunque, forse nelle prossime uscite si 
potrà commentare qualche episodio ne-
voso di rilievo e di un inverno che, partito 
cosi male, si riprenderà nel inale.

David Sesto

Lorenzo Bianchi ordinato diacono
FORNACI – Sabato 17 e domenica 18 di-
cembre sono stati giorni importanti per 
l’Unità Pastorale di Fornaci di Barga, Lop-
pia e Ponte all’Ania.

In questo ine settimana infatti Fornaci 
ha uficialmente accolto Lorenzo Bianchi 
dopo la sua ordinazione diaconale ricevuta 
lo scorso 8 dicembre per le mani dell’Ar-
civescovo Giovanni Paolo Benotto assieme 
ai seminaristi Federico Franchi e Simone 
Binelli, anch’essi legati a Barga.

Una gioia grande per la comunità par-
rocchiale che ha visto nascere e crescere la 
vocazione di Lorenzo, maturata in un per-
corso che, nonostante i timori, è sempre 
stato illuminato dalla iducia nel Signore. 
Così Fornaci e in primis l’arciprete Antonio 
Pieraccini hanno fortemente voluto onora-
re e festeggiare insieme il primo traguardo 
dell’amico Lorenzo in attesa dell’ordina-
zione presbiterale che avrà luogo nel corso 
del 2012.

La sera del 17 dicembre si è tenuto pres-
so la chiesa del SS. Nome di Maria un affol-
lato concerto in onore del nuovo diacono 
cui hanno partecipato tutte le corali del 
Vicariato di Barga.

Tantissima la partecipazione anche alla 
prima messa “fornacina” di Lorenzo in 
veste di diacono: la celebrazione, tenutasi 
presso la chiesa di Cristo Redentore dome-
nica 18, ha visto la presenza oltre che di 
tanti amici e conoscenti, anche dei nostri 
amministratori che hanno voluto esprime-
re la propria vicinanza al giovane diacono 
e alla comunità in un momento così signi-
icativo.

Non resta che porgere anche le nostre 
congratulazioni a Lorenzo, alla sua fami-
glia che sempre gli è stata vicino, per la 
tappa raggiunta e gli auguri di buono stu-
dio e buon lavoro per il prossimo anno di 
cammino.

Sara Moscardini

UNA ASSOCIAZIONE MERITEVOLE DI MAGGIOR RICONOSCIMENTO

Amici di San Giuseppe, amici di tutti
PONTE ALL’ANIA – L’as-
sociazione Amici di S. Giu-
seppe a Ponte all’Ania forse 
non è conosciuta abbastan-
za come in realtà meritereb-
be, soprattutto per lo scopo 
sociale per cui si impegna.

Il  gruppo è nato circa 
un paio di anni fa grazie 
alla spinta, tra gli altri, di 
Barbara Casci, con l’idea 
di fare del bene ai biso-
gnosi. Oggi sono una doz-
zina le persone coinvolte 

(il consiglio direttivo vede 
presidente Mario Fabbri, 
vice Alfredo Torri, cassiera 
Serena Casci) che per be-
neicienza mettono a dispo-
sizione gran parte del loro 
tempo libero in iniziative 
come tombole, cene, iere 
di beneicienza al ine di 
reperire quei fondi neces-
sari da devolvere sotto for-
ma di alimentari, vestiario 
o quant’altro viene consi-
gliato dagli assistenti sociali 

che indicano le famiglie più 
bisognose. L’associazione 
Amici di S. Giuseppe si oc-
cupa anche degli anziani 
che troppo spesso vengono 
dimenticati; a tal proposito, 
durante il periodo natali-
zio, ha collaborato con il 
gruppo Caritas di Barga.

Merita ricordare, come 
una delle prime opere be-
neiche a favore di tutta la 
collettività sia stata fatta pro-
prio a Ponte all’Ania, do-
nando alla chiesa un nuovo 
impianto microfonico; un’ 
investimento oneroso reso 
possibile con il ricavato di 
varie iniziative apprezzate 
da molti.

Gli Amici di S. Giusep-
pe, generosi  per indole, 
non chiedono un grazie 
o pubblicità, ma di poter 
operare bene e meglio; la 
loro soddisfazione la trag-
gono dal sapere di aver 
aiutato il prossimo. Per far 
questo avrebbero bisogno 
di una loro sede dove po-
tersi ritrovare e pianiicare 
gli  interventi urgenti e or-
ganizzare gli incontri con 
chiunque volesse partecipa-
re a questa bella  missione 
di fratellanza, ma, ahimè, l’ 
unica opportunità esisten-
te a Ponte all’Ania, seppur 
inutilizzata, viene loro ne-
gata. Eppure, come ci viene 
spesso ricordato, siamo tutti 
igli di Dio.

Vincenzo Passini
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BARGA – Tante iniziative 
per celebrare il Natale da 
parte del Gruppo Volontari 
della Solidarietà, associazio-
ne beneica a cui andrebbe 
fatto un monumento; che 

TANTI IMPEGNO DEI VOLONTARI E MANIFESTAZIONE RIUSCITA, MA…

Troppi anacronismi nell'ultimo presepe vivente di Barga
BARGA – Il Presepe Viven-
te è uno di quegli eventi tra-
dizionali che si veriicano a 
Barga una volta l’anno in 
cui sembra che l’intera città 
partecipi, come protagoni-
sta o come semplice spetta-
tore. Il tempo inclemente 
ha fatto sì che questo im-
mancabile appuntamento 
del Natale barghigiano sia 
mancato negli ultimi due 
anni e così l’evento dello 
scorso 23 dicembre rac-
chiudeva in se un’attesa 
speciale che è stata ripagata 

da un bel pubblico presen-
te e da uno spettacolo come 
sempre suggestivo quanto 
basta. Alla ine grande lavo-
ro di preparazione e di or-
ganizzazione per un evento 
di grandi dimensioni e di 
notevole complessità orga-
nizzativa che ha fatto sca-
turire il positivo risultato di 
200 iguranti a realizzare la 
rappresentazione e di mol-
te centinaia di persone a 
godersi lo spettacolo.

Dopo due anni di attesa 
il Presepe Vivente è quindi 

tornato, ma forse proprio 
la sua assenza per così tan-
to tempo, mi ha portato a 
fare una rilessione su que-
sta manifestazione. Una 
rilessione personale senza 
dubbio, ma che comunque 
può offrire degli spunti per 
rilanciare e rinnovare que-
sto appuntamento.

Partiamo dalle note po-
sitive: l’impegno di chi ha 
organizzato questa manife-
stazione, Enrico Cosimini, 
Mauro Moscardini, tanti, 
tanti volontari, il consiglie-

UNA BELLA IDEA IL BRINDISI IN DUOMO

Notte di capodanno  nel castello
BARGA – Non me ne voglia 
nessuno, ma questa cronaca 
della notte di San Silvestro 
a Barga sarà breve ed anche 
incompleta.

Incompleta perché non 
ce l’ho fatta a girare tutti i 
locali barghigiani che or-
ganizzavano cenoni e dopo 
cenoni;  mi sono insomma 
fatto prendere dalla bella 
atmosfera che in quella sera 
si respirava nel centro sto-
rico di Barga ed alla ine le 
danze hanno prevalso sulla 
mia sete di notizie.

Due parole vorrei però 
spenderle sull’iniziativa, 
novità assoluta, del brindisi 
collettivo in Duomo e della 
festa in piazza Angelio che è 
seguita, organizzata dall’As-
sociazione “Per B.A.RG.A.”. 
In più di 100 si sono ritrova-
ti sul sagrato del Duomo per 
il brindisi, tra girandole, ca-
scate di luce, petardi e razzi 
più o meno professionali, 
ma comunque convincenti 
che hanno regalato un bel-
lo spettacolo pirotecnico. 
Bello anche lo scenario dei 
fuochi che si innalzavano 

TRA LE INIZIATIVE IL LIBRO FOTOGRAFICO DI GABRIELE CAPRONI

Il Natale insieme al G.V.S.
da ben ventisei anni opera 
sul territorio a favore delle 
persone diversabili, favo-
rendo soprattutto la loro 
integrazione. La prima è 
stata la tradizionale serata 

“Natale insieme con il GVS” 
andata in scena al teatro dei 
Differenti la sera del 10 di-
cembre e animata per l’oc-
casione dal gruppo lucche-
se dei Vitamina Dance. 

Il sabato successivo, nel-
la sala consiliare di Palazzo 
Pancrazi, completamente 
gremita, si è svolta la pre-
sentazione del libro foto-
graico “Accanto a te” con 
le bellissime foto in bianco 
e nero di Gabriele Capro-
ni. Il volume raccoglie  le 
immagini tratte dalla mo-
stra realizzata da Gabriele 
Caproni nel 2009, alle quali 
si sono aggiunte altre foto 
scattate in questi ultimi due 
anni sempre durante le atti-
vità che volontari e ragazzi 
svolgono insieme.

A conclusione del po-
meriggio, visto che il libro 
raccoglie le opere di una 
mostra, una mostra ha poi 
presentato tutte le immagi-
ni, vecchie e nuove, presen-
ti nel volume. L’esposizione 
è ospitata nelle sale del Mu-
seo “Stanze della memoria” 
in via di Mezzo.

nel cielo non solo da Barga, 
ma dall’intero fondovalle 
e che sono stati apprezzati 
da tutti grazie anche ad una 
serata non eccessivamente 
fredda, ma soprattutto lim-
pida.

Apprezzabile anche l’ini-
ziativa dei commercianti 
di “Per B.A.R.G.A.” che in 
Duomo avevano portato pa-
nettoni, pandori e spuman-
te per tutti.

Un po’ meno bene, dal 
punto di vista della parte-
cipazione, il prosieguo del-
la serata in piazza Angelio 

dove è mancato un po’ di 
pubblico. Forse qui a Barga 
non siamo ancora abituati 
alle feste di San Silvestro 
all’aperto, ed infatti la gen-
te ha preso d’assalto i locali 
dove dopo il cenone si con-
tinuava a fare musica.

Comunque sia un’ini-
ziativa apprezzabile e sicu-
ramente da ripetere per i 
prossimi anni, con la con-
vinzione che ne potrebbe 
nascere qualcosa di buono 
per richiamare gente a Bar-
ga.

L.

re comunale Stefano San-
ti… Hanno dedicato setti-
mane e settimane a mettere 
insieme tutti i pezzi. E tanta 
gente si è prestata con loro 
a realizzare i vari angoli che 
hanno formato il puzzle del 
presepe vivente di Barga. A 
loro non può che andare 
un bravo ed un sincero ap-
prezzamento per l’impegno 
che volontariamente hanno 
messo nel proseguire una 
bella tradizione natalizia 
barghigiana.

È invece proprio il con-
cetto del puzzle che è sta-
to messo insieme che non 
torna e che non è mai tor-
nato in questi anni e forse 
da sempre in questi ultimi 
venti anni, ma che ieri sera 
mi è apparso ancora più 
confuso.

Sto parlando dei tanti 
anacronismi che si ritro-
vano nella manifestazione 
barghigiana e forse in tutti 
i presepi viventi della zona 
che, scimmiottando l’even-
to di Barga, il primo che fu 
realizzato nella nostra valla-
ta, hanno alla base lo stesso 
errore di fondo.

Entro nel percorso del 
presepe sotto lo sguardo vi-
gile di alabardieri del ‘500; 
poi mi ritrovo ad osservare 
una ben ricostruita aula di 
scuola dei primi del ‘900 e 
poco dopo mi appare una 
davvero convincente scena 
del censimento di Betlem-
me, ai tempi della nascita di 
Gesù, per poi essere accol-
to da un bivacco contadino 
del secolo scorso ed essere 
inine indirizzato lungo il 
percorso del presepe da 
alcuni centurioni romani. 
Ispirate agli anni della na-

scita di Gesù anche i costu-
mi della Madonna e di Giu-
seppe e così pure quelli dei 
Re Magi. Il tutto in un’at-
mosfera medievale naturale 
regalata dalle architetture 
dell’antico castello di Bar-
ga.

Ogni scena, ogni rap-
presentazione, ripresa a se 
stante, era perfetta e con-
vincente, suggestiva al pun-
to giusto. Ma è quando si 
mettono insieme i pezzi di 
questo puzzle che qualcosa 
non torna. Gli incastri non 
sono quelli giusti e nemme-
no i colori…

Forse sbaglierò, forse è 
il solo messaggio del Pre-
sepe quello che conta nella 
rappresentazione, ma non 
sarebbe meglio se i prossi-
mi anni si cercasse anche 
di uniformare i tempi ed i 
secoli raccontati?

Non sarebbe bello un 
presepe vivente interamen-
te ambientato nei primi 
anni del secolo scorso? 
Quello che forse ci riesce 
anche scenograicamente 
ed organizzativamente me-
glio raccontare? Non sareb-
be bello che il censimento 
di Betlemme fosse imperso-

nato da scrivani del regno 
d’Italia ed ai centurioni si 
sostituissero le guardie sa-
baude?

E che anche la Sacra 
famiglia vestisse i panni 
ugualmente umili dei con-
tadini del secolo scorso in 
cerca di fortuna nel loro 
viaggio da emigranti nel  
mondo? E che alla ine quel 
presepe che viene raccon-
tato rappresentasse in tutto 
e per tutto una Barga a noi 
vicina eppure già tanto lon-
tana?

Tutto può tranquillamen-
te rimanere come è adesso. 
Il Presepe Vivente di Barga, 
nonostante  negli anni il 
suo lustro e la sua imponen-
za siano andati lentamente 
calando, rappresenta co-
munque un evento simbolo 
per i barghigiani e per tanta 
gente che vi accorre ed an-
che io tornerò volentieri, 
come sempre, a vederlo. Mi 
piacerebbe però che questa 
mia visione fosse tenuta in 
considerazione e nei prossi-
mi anni assistere ad un cam-
biamento che a mio avviso 
renderebbe unico davvero 
il nostro Presepe Vivente.

Luca Galeotti
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Un’immagine dei detriti e dei massi 
portati a valle della forza dell’acqua 
lungo il fossato che attraversa via 
Borghetto a Mologno, ripresa il 
giorno dopo. È proprio qui che è 
rimasto intrappolato sotto fango e 
detriti Gianluca Bertoncini che poi si è 
miracolosamente salvato.
L’acqua ha danneggiato in questa 
zona giardini, orti ed ha allagato 
alcune abitazioni riversandosi poi sulla 
sottostante strada e raggiungendo 
anche le abitazioni più in basso.

BARGA – Con la sigla della convenzione 
avvenuta il 15 dicembre scorso nella sala 
consiliare del Comune di Barga, prende 
il via un progetto innovativo e che non ha 
eguali in provincia di Lucca, mirato soprat-
tutto a favorire la formazione musicale dei 
giovani della valle del Serchio. E’ stata ir-
mata la  convenzione fra il Liceo Artistico 
Musicale “Passaglia” di Lucca e le Scuole 
di Musica della Valle del Serchio  alla pre-
senza, a fare gli onori di casa, del Sindaco 
Marco Bonini, del dirigente scolastico del 
Liceo, Walter Rinaldi, dei presidenti e dei 
direttori delle 3 Scuole Civiche di Barga, 
Castenuovo e Borgo a Mozzano.

L’accordo stipulato qualiica ulterior-
mente la preparazione che offrono le scuo-
le civiche presenti in valle del Serchio, ma 
di fatto “promuove” sul territorio anche lo 

LA NOMINA DI BENEDETTO XVI LO SCORSO 11 GENNAIO

Mons. Baldisseri alla guida della Congregazione dei vescovi
ROMA – Che la sua brillante carriera ecclesiastica non fosse che all’inizio a Barga, e so-
prattutto a San Pietro in Campo, suo paese di origine, tutti l’hanno sempre saputo. 

E infatti lo scorso 11 gennaio Papa Benedetto XVI, ha nominato Segretario della Con-
gregazione per i Vescovi mons. Lorenzo Baldisseri, barghigiano doc, inora Nunzio Apo-
stolico in Brasile. 

Nato in San Pietro in Campo il 29 Settembre 1940, ultimo di cinque igli (uno dei quali 
è don Silvio, negli ultimi anni parroco di Fornaci), entra in seminario a Pisa ed è ordinato 
sacerdote il 29 Giugno 1963. Inizia il servizio diplomatico della Santa Sede nel 1973. 

Riceve la consacrazione episcopale il 7 marzo 1992 dal cardinale Angelo Sodano e ne-
gli anni è nunzio apostolico in diversi stati di tutto il mondo l’ultimo dei quali il Brasile.

Una carriera sfolgorante arrivata al suo ultimo traguardo l’11 gennaio scorso quando 
papa Benedetto XVI lo investe appunto dell’incarico di  segretario della Congregazione 
per i Vescovi, che è il dicastero che ha il compito di erigere le nuove diocesi, le province 
e le regioni ecclesiastiche e che segue la nomina dei nuovi vescovi.

All’Arcivescovo mons. Lorenzo Baldisseri giungano le nostre congratulazioni e gli au-
guri di buon lavoro.

LA CERIMONIA IL 22 DICEMBRE SCORSO

Chiuse le celebrazioni del 150°
BARGA – Barga ha concluso il 22 dicembre 
scorso le celebrazioni per il 150° dell’unità 
d’Italia iniziate nel marzo di quest’anno.

In una mattinata condizionata purtrop-
po dalla pioggia è stata e organizzata una 
giornata nuovamente dedicata al tricolore 
ed al Risorgimento. 

Alla manifestazione hanno preso parte 
autorità civili e militari a cominciare dal 
sindaco Marco Bonini e dal sen. Andrea 
Marcucci, ma anche il presidente di KME 
Group, Salvatore Orlando e con loro il neo 
presidente dell’Unione dei Comuni del-
la Media Valle del Serchio, Nicola Boggi.  
Con loro la presenza degli insostituibili Al-
pini, ai quali si sono uniti iguranti garibal-
dini ed anche i bambini delle nostre scuole 
a sventolare ancora una volta, il tricolore.

Tra le iniziative, in Piazza Salvo Salvi è 
stata scoperta la targa risorgimentale che si 
trovava sotto la Volta dei Menchi, ricollo-
cata sul muro esterno di Palazzo Pancrazi. 

La cerimonia si è invece conclusa nella 
sala consiliare dove è stato presentato il 
nuovo libro dello storico Antonio Nardini 
“Barga, gli anni del Risorgimento”, che ha 
dedicato la sua nuova ed interessante ope-

DOPO L’ABBATTIMENTO DEL VECCHIO ALBERO GIGANTE

Addio (di nuovo) al cedro del Fosso
BARGA – Non c’è pace per gli alberi di 
Barga. Dopo il taglio di alcuni esemplari di 
platani secolari che abbellivano il piazzale 
del Fosso, colpiti dal micidiale cancro colo-
rato, è seccato anche  il giovane cedro del 
Libano del bastione del Fosso.

Nel 2007 venne piantato in sostituzione 
del vecchio gigante, il cedro di 185 anni di 
vita, abbattuto l’anno precedente a causa 

L'ACCORDO SULLA CONVENZIONE FIRMATO IN COMUNE A BARGA

Dalla scuola civica al Liceo Musicale

ra a questo importante periodo storico. Nel 
libro Nardini illustra alcuni temi relativi 
alla storia ottocentesca barghigiana, riper-
correndo alcune fasi di rilievo che hanno 
segnato la vita a Barga durante i tempi an-
tecedenti, per giungere al secolo Dicianno-
vesimo. 

Nel lavoro dello scrittore un ruolo cen-
trale lo occupano personaggi barghigiani 
più o meno noti che hanno comunque 
dato un contributo importante al Risorgi-
mento.

dei funghi che l’avevano ucciso. E nella 
sua veloce crescita tutta la comunità aveva 
riposto le speranze di poter rivedere l’im-
magine del Bastione del Fosso come era 
nel 2006, quando era ancora dominato da 
quel cedro di quasi due secoli di vita che 
superava i venti metri di altezza. Un vero e 
proprio simbolo di Barga.

Il giovane cedro invece non ce l’ha fatta, 
forse colpito dallo stesso fungo killer che 
fece abbattere il vecchio albero. Nel 2007 
fu fatta una boniica del terreno, ma evi-
dentemente non è stata suficiente, oppure 
il fungo era radicato troppo in profondità.

Per il momento il Comune non ha anco-
ra deciso come procedere anche se l’idea 
sarebbe quella di collocare un nuovo albe-
ro della stessa specie. Dipende dalle appro-
fondite analisi del terreno commissionate 
e se sarà possibile debellare una volta per 
tutte il fungo killer.

stesso Liceo lucchese; dando peraltro la 
possibilità di sostenere l’esame per l’am-
missione al liceo stesso, nelle sedi delle tre 
scuole civiche di musica.

Ad illustrare nel dettaglio la convenzio-
ne è stato il coordinatore del progetto per 
conto delle scuole civiche, il direttore della 
scuola di musica di Barga, Massimo Salotti.

Monsignor Baldisseri con il presidente Lula

Antonio Nardini presenta il suo libro
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BARGA – Dodici mesi dedicati a Gio-
vanni Pascoli: è il frutto del proget-
to portato avanti da Sandra Rigali e 
Chiara Casci con gli ospiti della Villa 
di Riposo G. Pascoli durante il 2011, 
per celebrare anche dal punto di vista 
dei “nonni” il Poeta di Castelvecchio. 
Il risultato è un calendario realizzato 
con illustrazioni di Sandra Rigali e 

colorate dagli “artisti dai capelli bian-
chi”, ovviamente ispirati alla poesia 
del mese, riportata sulla pagina. 

Ma ogni mese ha anche una chicca 
in più, dato che nei momenti di ani-
mazione con Chiara Casci sono stati 
raccolti i ricordi dei nonni relativi al 
tema del mese: gennaio ad esempio  è 
dedicato alla Befana e così si riporta 

una testimonianza di come era la be-
fana “a quei tempi”. 

Un bel lavoro – curato nella graica 
dallo staff di Arteimmagine – e una 
bella testimonianza dei tempi che fu-
rono, e sicuramente un’attività molto 
stimolante per gli anziani della Villa 
che hanno dimostrato di avere ancora 
molto da dire e da dare.

Sta crescendo l’opinione che si doveva fare il possibile 
per salvare i due ospedali andando ad una loro valorizza-
zione anziché spendere soldi su una nuova struttura. Per 
i politici, invece, come ribadito da più parti, questa è una 
scelta obbligata che se non percorsa porterebbe alla lunga 
alla morte dei due ospedali attuali. 

Del resto basta recarsi nei due presidi ospedalieri per 
vedere quanto le cose siano cambiate negli ultimi tempi. 
Personale non rimpiazzato, reparti ridotti all’osso, servizi 
che non esistono più, posti letto che se non ridotti, non 
vengono nemmeno più riempiti in reparti che un tempo 
erano iori all’occhiello. Sembra che il declino delle due 
strutture sia già iniziato.

Quella del progetto di fattibilità del nuovo ospedale 
unico non è stata l’unica novità discussa in sede di Confe-
renza dei sindaci.

Il 20 dicembre, alla presenza dell’assessore regionale 
alla sanità Daniela Scaramuccia, è presentato il nuovo di-
rettore generale dell’Azienda USL 2

L’assessore ha presentato agli amministratori Antonio 
D’Urso, direttore sanitario uscente dell’Azienda USL 4 di 
Prato, incaricato di assumere questa importante funzione.

Non è mancato nell’occasione il ringraziamento per il 
lavoro svolto in qualità di direttore generale dell’Azienda 
USL 2 di Lucca all’ing. Oreste Tavanti. Il passaggio di con-
segne avverrà in questa metà di gennaio.

Verso l’ospedale 
unico della valle

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Il messaggio di KME a 
istituzioni e sindacati

Romano ha ribadito la posizione già espressa nelle setti-
mane precedenti da KME e riportata nello scorso numero 
del giornale. Insieme con il direttore dello stabilimento 
di Fornaci, Michele Manfredi, ha voluto sottolineare nuo-
vamente la volontà di credere ancora sullo sviluppo della 
fabbrica di Fornaci, come dimostrano i 10 milioni investiti 
nel 2011 e gli altrettanti previsti per il 2012 e la realizzazio-
ne di importanti interventi come il nuovo forno fusorio: 
“L’investimento fatto quest’anno nel nuovo forno a For-
naci – ha detto in proposito Romano – rappresenta il 25% 
degli investimenti generali del Gruppo, nei 12 stabilimenti 
sparsi in Europa e nel Mondo”.

Fornaci è insomma tutt’altro che un “ramo secco” per 
KME che però chiede una giusta risposta ed un sostegno 
alla sua iducia in questo stabilimento da parte di istituzio-
ni, sindacati e lavoratori. Un appello rivolto alle istituzioni, 
le cui lentezze burocratiche fanno spesso slittare i tempi 
per la realizzazione degli interventi programmati (come 
l’autorizzazione per la realizzazione del nuovo forno del-
la Fonderia per la quale sono stati necessari 12 mesi per 
ottenere il via libera dalla Provincia, che hanno fatto per-
dere tempo prezioso e denaro). Ma soprattutto un appel-
lo a sindacati e lavoratori ai quali si chiede una maggiore 
velocità di decisione in termini di lessibilità e di maggio-
re produttività: “Non possiamo perdere tempo – ha detto 
l’AD di KME, Romano – oggi la concorrenza è diventata 
mondiale, ma esiste anche all’interno del gruppo stesso. 
Rispetto al 2008 ci sono capacità produttive libere che van-
no attorno al 30% su Fornaci, ma queste capacità le abbia-
mo anche nelle altre fabbriche”. 

Il messaggio più chiaro di così non potrebbe essere. Il 
rischio che stiamo correndo è alto.

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

 TANTI I PROGETTI PRESENTATI. SARÀ UNA COMMISSIONE AD ESAMINARLI

Il Concorso di idee per il Giardino
BARGA – E’ scaduto il termine per la 
presentazione delle idee progettua-
li per il recupero e la valorizzazione 
dell’area di Barga Giardino. Come 
ci riferisce l’assessore all’urbanistica, 
Alberto Giovannetti, nutrita è stata la 
partecipazione di studi professionali 
con 13 proposte presentate. 

In questi giorni si costituirà la com-
missione di valutazione dei progetti. 
I plichi saranno aperti una volta in-
sediata (presumibilmente il prossimo 
23 gennaio). Successivamente è inten-
zione dell’Amministrazione Comuna-
le portare i progetti a conoscenza dei 
cittadini attraverso un’esposizione dei 
lavori pervenuti. In questa fase la po-
polazione potrà esprimere le proprie 
idee. È intenzione dell’amministrazio-
ne arrivare a deinire il vincitore in oc-
casione dell’imminente adozione del 
regolamento urbanistico.

A sottolineare l’importanza di que-
sta iniziativa il sindaco Marco Bonini 
secondo il quale questa è una pro-
cedura completamente nuova e che 
costituisce la prima vera fase per un 

recupero e una valorizzazione del 
Giardino di Barga che è stata uno de-
gli elementi centrali nella politica ur-
banistica di questa amministrazione.

“Da questo concorso – dice il sin-

daco – l’Amministrazione comunale si 
aspetta importanti idee che riguarde-
ranno l’assetto viario, i parcheggi e le 
piazze, nuovo verde pubblico e nuovi 
spazi di incontro”.

BARGA IN EVIDENZA SU DUE RIVISTE

La nostra terra di nuovo in edicola
BARGA – Forse Barga non fa più notizia quando appare su 
una rivista, però una certa soddisfazione continua a darla. 
Stavolta è accaduto sulla rivista mensile “I luoghi dell’in-
inito” che esce con il giornale “Avvenire”, in un servizio 
di 10 pagine che percorre la Media Valle e la Garfagnana, 
dove anche Barga ha una piccola parte. 

Ma è soprattutto sulla frazione di Castelvecchio che 
l’autore si sofferma, raccontando la presenza di Giovanni 
Pascoli. Il servizio in questione è accompagnato da bellis-
sime foto. Il tutto racchiuso in una copertina che rafigura 

San Benedetto in omaggio ad un altro servizio contenuto 
nella rivista; un’immagine che, anche se apparentemente 
non inerente al nostro discorso, in realtà un legame con 
Barga ce l’ha, e per questa “scoperta” bisogna ringraziare 
l’occhio arguto di Piergiuliano Cecchi.

Il dipinto utilizzato come illustrazione di copertina è in-
fatti il Miracolo di San Benedetto attribuito a Baccio Ciar-
pi, pittore che ebbe i natali proprio a Barga, anche se la re-
dazione della rivista lo riferisce al Andrea Commodi; una 
visita sul sito uficiale del Museo dell’Accademia Etrusca 
della città di Cortona – l’ente che custodisce l’opera – re-
dime però la questione, spiegando: “Dipinto già attribuito 
ad Andrea Commodi, ma ora assegnato al pittore ioren-
tino Baccio Ciarpi (1574-1654), suo compagno di studi a 
Roma…”.

Barga è poi stata di nuovo protagonista, stavolta però 
non su una rivista di storia, di viaggi o di costume. Barga 
apriva infatti l’edizione numero 428 di “Relax Enigmisti-
co”, uno dei mensili di enigmistica più diffusi.

Il gioco che coinvolgeva il capoluogo era uno schema 
di parole crociate dal titolo “una cartolina da…”. Il tributo 
continuava a pagina 2, dove in un box veniva spiegata la 
storia di Barga e citati i maggiori monumenti.

Ringraziamo l’occhio attento dei fratelli Poli dell’omo-
nima edicola, per la segnalazione di queste recensioni.

I DISEGNI E RICORDI DELLA VILLA GIOVANNI PASCOLI RACCOLTI IN UN CALENDARIO
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FORNACI – Dalle pagine 
del nostro giornale, il Pre-
sidente Giovanni Guidi e lo 
staff, annunciano il diciot-
tesimo compleanno della 
Cooperativa S. Bernardino: 
costituita il 24 gennaio del 
1994 dai soci del primo in-
tervento di Barga, la società 
ha intrapreso un cammino 
di crescita, con oltre 150 
case costruite ed assegnate 
nelle provincie di Lucca e 
Pistoia.

Guidi ci racconta che in 
tutti questi anni la Coopera-
tiva ha cercato di distinguer-
si per la qualità dell’abitare 
e per l’assistenza “All Inclu-
sive”; a tal riguardo ha ge-
stito contributi regionali a 
fondo perduto, a vantaggio 
di numerose famiglie acqui-
renti. La vicinanza ai soci 
permane anche nel post-
assegnazione: “una casa S. 
Bernardino per noi rimarrà 
sempre una casa S. Bernar-
dino – riferisce Guidi – che 
dovrà soddisfare appieno le 
aspettative dell’acquirente”.

E’ proprio grazie a que-
sto metodo di lavoro che, 
da tempo, la società ha ot-
tenuto la certiicazione di 
qualità ISO 9001.

Nell’ottica di ampliare i 
servizi offerti, il presidente 
ci parla di due nuove inizia-
tive: “Socio più” e “Subito 
in casa”. La prima consiste 
nell’assistenza gratuita per 
la vendita della casa dell’ac-
quirente, inalizzata all’ac-
quisto di una della S. Ber-
nardino. 

NOTIZIE DALLE AZIENDE

La Cooperativa S.Bernardino compie 18 anni 

La seconda è una versio-
ne più economica e razio-
nale del “rent to buy” tipi-
co dei paesi anglosassoni, 
un’opportunità per chi ha 
trovato la casa ideale, da 
utilizzare subito, ma dispor-
rà delle risorse inanziarie 
per l’acquisto nel medio 
termine. 

Con soddisfazione, il 
Presidente riferisce che la 
S. Bernardino è in contro-
tendenza rispetto alla fase 
anticiclica di mercato: il fat-
turato annuo è costante e le 
prenotazioni sono addirit-
tura in crescita. 

A questo proposito, de-
sidera ringraziare gli enti 
locali, i professionisti, i for-
nitori, gli istituti di credito  
e soprattutto i soci acqui-
renti che ogni giorno, con  
la loro iducia, contribui-
scono al  successo della So-
cietà. Il Presidente ricorda 

inoltre che sono disponibili 
gli ultimi alloggi negli inter-
venti di Barga, Coreglia An-
telminelli e Pieve Fosciana. 

In particolare, a Barga, 
sono in costruzione unità 
abitative in tipologia bifa-
miliare, ampie, funzionali, 
dotate di un architettura 
elegante e di eccellenti i-
niture. Si tratta di immobili 
ad alta eficienza energetica 
(classe B) con pannelli so-
lari e predisposizione per 
impianto fotovoltaico.

Sono inoltre in prepa-
razione, nuovi programmi 
edilizi in vari comuni, con 
particolare riguardo ai gio-
vani, alle famiglie e all’am-
biente.

Maggiori informazioni 
presso la sede della socie-
tà in Fornaci di Barga, Via 
Bonfanti 8, tel. 0583 706015 
o visitando il nuovo sito 
www.coopsanbernardino.it 

SORRISI NATALIZI “SUOR MARIANNA MARCUCCI” – GENNAIO 2012
ENTRATE

SOMMA PRECEDENTE ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 3�166,77

BARGA – M.M. in memoria di Alberto Bianchi .................................................................................................................€ 50,00
BARGA – Famiglia Di Dio in memoria dei cari defunti ......................................................................................................€ 30,00
BARGA – Maria Cardosi in memoria dei genitori Annalena e Angelo e del fratello Giovanni ............................................€ 50,00
BARGA – Renzo Agostini in memoria dei cari defunti ......................................................................................................€ 25,00
BARGA – La famiglia in memoria di Lio Salotti ................................................................................................................€ 25,00
BARGA – Paola Bianchi in memoria della mamma Franca ...............................................................................................€ 50,00
TOTALE ENTRATE���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 3�396,77

USCITE

Alle famiglie bisognose del comune .............................................................................................................................€ 2.300,00
Spese di amministrazione  ..............................................................................................................................................€ 225,00
TOTALE USCITE ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ € 2�525,00

BILANCIO

TOTALE ENTRATE���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 3�396,77

TOTALE USCITE ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ € 2�525,00

RIMANENZA IN BANCA PER EMERGENZE ��������������������������������������������������������������������������������������������€ 871,77

Letto, approvato e sottoscritto
Nicola Boggi (consigliere delegato ai servizi sociali), Luca Galeotti, Paolo Pieri, Umberto Sereni (segretario)

LA MANIFESTAZIONE DELLA SOLIDARIETÀ BARGHIGIANA

Consegnati i Sorrisi Natalizi
BARGA – Come tutti gli anni prima di Na-
tale sono arrivati nelle case delle famiglie 
bisognose residenti nel nostro comune i 
“Sorrisi Natalizi”.

Quest’anno l’aiuto che abbiamo potuto 
elargire è stato modesto. La crisi economi-
ca che attanaglia tutta la nostra nazione sta 
colpendo anche le iniziative di solidarietà 
ed i “Sorrisi Natalizi” non ne sono stati im-
muni.

I soldi messi insieme non sono stati tan-
ti, molti meno che gli scorsi anni. Comun-
que sia, grazie alla generosità di tante per-
sone, siamo ugualmente riusciti a portare 
un piccolo aiuto, un gesto di solidarietà, 
un sorriso per coloro che non ce la fanno 
ad arrivare alla ine del mese, che mettono 
insieme a stento un pasto, che non ce la 
fanno a pagare le medicine per sé o per i 
propri igli. Che purtroppo, anche a causa 
della crisi, sono in costante aumento anche 
nel nostro territorio.

Le offerte raccolte nel 2011 sono am-
montate a circa 3 mila euro e di questo 
dobbiamo ringraziare le tante persone, 
sia di Barga che barghigiani all’estero, che 

continuano a credere in questa iniziativa di 
solidarietà che fu ideata tanti e tanti anni 
fa, pensando ai poveri, agli ammalati, ai di-
seredati, da Bruno Sereni. Fu lui che dette 
vita al Comitato Sorrisi Natalizi “Suor Ma-
rianna Marcucci” che nel ricordo dell’ope-
ra umanitaria di quella pia donna che fu 
Suor Marianna, da allora, puntualmente, 
grazie alla generosità della popolazione 
barghigiana, raccoglie fondi da destinare 
alle famiglie in dificoltà. 

Ci aspetta un nuovo anno dificile. Di la-
crime e sangue per tutti noi. Ma se volete 
fare del bene a chi sta vicino a voi, se volete 
aiutare tanti poveri, tanti sfortunati che vi-
vono in mezzo a noi, magari nella porta ac-
canto, questo è lo strumento giusto. Dateci  
una mano a portare a tutti loro un sorriso 
anche il prossimo Natale.

A tutti quelli che credono nella bontà 
dei “Sorrisi natalizi” e ci sostengono ogni 
anno, a tutti quelli che ci daranno una 
mano a portare avanti questo progetto il 
prossimo anno rivolgiamo il nostro sentito 
grazie.

Il Comitato

IL “RICCI” SI RINNOVA

Da gennaio nuovo negozio per borse e accessori
FORNACI – Ci sarà presto una sorpresa in 
via della repubblica, al civico 196. Sì, pro-
prio dove si trovano quelle vetrine davanti 
le quali tutti noi ci siamo soffermati duran-
te lo “struscio” del sabato pomeriggio a cu-
riosare gli ultimi arrivi in materia di balle-
rine, decolletè, polacchini, sneakers, stivali 
e stivaletti. 

Dal 28 gennaio infatti il negozio Ricci 
Calzature si trasformerà completamente 
per accogliere accessori di pelletteria come 
borse, cinture, portafogli e foulard sia per 
lei che per lui, rinnovando e ampliando la 
scelta già presente presso l’altro negozio, 
quello di abbigliamento.

Solo una riorganizzazione, dato che le 
calzature verranno spostate presso il ne-
gozio Ricci Abbigliamento, sempre in via 
della Repubblica, mantenendo la varietà e 
l’offerta che tutti conosciamo ed apprezzia-
mo.

Si rinnova così una volta ancora un’at-
tività storica del tessuto commerciale di 
Fornaci, presente dai tempi del bisnonno 
dell’attuale titolare: in principio fu Liuba 
Ricci, poi seguito dal iglio Albino, a ven-
dere e riparare le calzature dei fornacini; 
poi fu la volta della iglia di Albino, Lia, che 
assieme al marito Aldo Tonarelli sviluppò il 
punto vendita di via della Repubblica rea-
lizzando il grande negozio di calzature che 
tutti abbiamo cosciuto. 

Seguì negli anni anche lo spazio per 
l’abbigliamento che – non credo di esa-
gerare – ha dettato la moda tra giovani e 
meno giovani negli ultimi venti anni.

Adesso, con la quarta generazione di 
questa lungimirante famiglia, si appresta 
a veriicarsi un altro cambiamento con Da-
vide Tonarelli, pronipote di quel calzolaio 
che chissà se immaginava questo grande 
futuro per i suoi discendenti.
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LA COMPAGNIA DELLA RONDINE 
ED I BEFANINI DI CASTELVECCHIO

A Castelvecchio c’è un luogo magico 
dove all’imbrunire eli, folletti e fatine la-
sciando nelle loro case fatiche e preoccupa-
zioni, si danno appuntamento per compie-
re piccoli capolavori di pasticceria. 

Ognuno ha il proprio ruolo che svolge 
con impegno e cura. C’è chi spiana la pasta 
frolla, chi la ritaglia con le formine, chi pin-
zetta, chi decora, chi aggiunge il marzapa-
ne. La ninfa dell’acqua, vola qua e là con la 
sua brocca, per dissetare chi ne ha bisogno.

I gesti sono antichi, tramandati da gene-
razione in generazione, i più esperti metto-
no a disposizione la loro esperienza, con-
sigliando e suggerendo, in modo che tutti 
diano il massimo per un ottimo risultato. 
Lavorano di gran lena, i gomiti si siorano, 
le teste vicine. I folletti distribuiscono dili-
gentemente i biscotti sulle teglie. Le fatine 
indossano graziosi grembiulini di pizzo e 
cufiette bianche e verdi. La pulizia regna 
sovrana.

A metà serata appare il mastro fornaio 
che dopo aver preparato il forno, procede 
alla cottura. 

La prima teglia da cuocere è sempre 
quella con i biscottini appena abbozzati ma 
già con tutto il necessario per l’assaggio e 
l’approvazione del sapore. E’ il momento 
più atteso, si spande nell’aria un profumo 
inconfondibile e buonissimo. Uno dei pro-
fumi della memoria, uno dei profumi del 
Natale, come quando la mamma preparava 
i “befanini” e tutta la famiglia raccolta nella 
calda cucina, era impegnata ad aiutarla.

I bambini più piccoli con i visetti infari-
nati, in punta di piedi per raggiungere il 
tavolo, improvvisavano pupazzi con la pa-
sta avanzata o mettevano un piccolo segno 
di riconoscimento sul biscotto per poterlo 
individuare dopo la cottura, molto ambito 
era il mestolo di legno sul quale c’era sem-
pre un po’ di marzapane rimasto da lecca-
re. 

Man mano che cuoricini, coniglietti, 
stelle comete prendono forma e l’operare 
si avvia alla conclusione, l’atmosfera si fa 
più rilassata e l’allegria si diffonde. C’è ar-
monia nel loro agire, c’è il piacere di stare 
insieme, un po’ come ritrovarsi a “veglio”. 

Non lo fanno però per questo. 
Il loro scopo principale è quello di por-

tare un piccolo ma concreto aiuto a chi ve-
ramente necessita, un contributo carico di 
solidarietà.

Questi befanini, non sono solo fatti di fa-
rina e zucchero, portano con sé un messag-
gio di pace di fratellanza, hanno lo spirito 
delle cose buone fatte con il cuore. Non a 
caso la formina prediletta è la rondine che 
con amore e dedizione porta “la garrula 
cena ai suoi rondinini” e sì… è proprio il 
caso di citare… “piccolo il mio, grande il 
nostro”. 

Claudia Bilia, Barga

VIABILITA E SICUREZZA A BARGA

Il 6 gennaio è caduto un grosso albero in 
Via Pietro Funai fortunatamente senza vit-
time… solo qualche minuto prima era pas-

sata un’auto e poi un bambino sullo stesso 
marciapiede dove l’albero ha danneggiato 
la recinzione di una villetta di fronte.

Questa volta è andata bene, ma la prossi-
ma chi lo sa. Come era possibile non accor-
gersi che l’albero caduto era marcio nono-
stante i controlli? 

Alcuni di questi alberi, fonte di animate 
discussione da parte di chi li vuole tutela-
re per forza, sono a rischio caduta molto 
probabilmente perché vuoti dentro oppu-
re ammalati e mi chiedo perché non è sta-
to permesso tagliarli prima per tutelare la 
sicurezza e la vita dei propri cittadini no-
nostante le segnalazioni di alcuni residenti 
della zona.

E’ possibile una volta per tutte sistemare 
anche la viabilità in Piangrande allargando 
ancora di più il tratto di Via Funai e ripri-
stinando il doppio senso di Via Giacomo 
Puccini? A febbraio 2011 l’Amministrazio-
ne aveva dichiarato che lo avrebbe fatto ma 
non prima di aver realizzato un marciapie-
de ed un percorso della salute, ma dopo 
quasi un anno di questi lavori non se ne sa 
più niente. 

Quindi chiedo nuovamente all’Ammi-
nistrazione perché continuare a tenere il 
senso unico sulla strada più ampia di Barga 
che servirebbe a ridurre l’intensità di trafi-
co sulla via parallela ed a rendere la viabili-
tà più scorrevole? 

Aggiungo che per la sicurezza dei cit-
tadini devono essere introdotti altri dossi 
per ridurre la velocità delle macchine sia 
su questa strada che su quella di Via Papa 
Giovanni XXIII che spesso vengono usate 
come vero e proprio superstrade.

E visto che ci siamo che cosa si aspetta a 
spostare di 10 metri il passaggio pedonale 
in Via Giovanni Pascoli proprio in curva da-
vanti all’Albergo Alpino dato che in breve 
tempo ci sono stati quattro incidenti?

L’Amministrazione Comunale deve ave-
re la forza, l’autorità e soprattutto il dovere 
di provvedere quanto prima per evitare che 
possa avvenire qualche disgrazia. 

Sonia Ercolini
consigliere comunale “Spazio Libero”

A PROPOSITO DEL CEDRO

La notizia dello stato irrecuperabile in 
cui versa il nuovo cedro del Libano, pianta-
to appena nel 2007, lascia l’amaro in bocca. 
Che qualcosa sia andato storto è evidente, 
mi chiedo se si possa parlare di fatalità o di 
errori commessi durante la boniica del ter-
reno. In quest’ultimo caso credo che non 
sia opportuno lasciar passare tutto così, 
come niente fosse accaduto. Faccio notare 
che, anche per rispetto a chi allora aveva 
donato l’albero ed in considerazione del 
denaro speso per l’infruttuosa boniica, sa-
rebbe opportuno che l’amministrazione si 
impegnasse a veriicare le circostanze che 
hanno portato a questo evento, al ine di 
determinare eventuali responsabilità e pos-
sibili risarcimenti.

Guido Santini
Consigliere comunale Spazio Libero

RIPRENDIAMOCI IL FUTURO

Ho deciso di scrivere su questo argomen-
to a seguito della pubblicazione di questo 
mio post su facebook, che ha suscitato, con 
mia sorpresa, un discreto interesse:

“Per l’Italia il settore turistico è un com-
parto economico di prima grandezza e in 
costante crescita, siamo quinti al mondo 
come numero di visitatori internazionali, 
+2,5 milioni rispetto al 2006 nonostante la 
crisi. Formatevi, imparate le lingue, predi-
sponetevi all’accoglienza. Barga con la Val-
le del Serchio e la Garfagnana sono delle 
perle, il nostro territorio è unico al mon-
do, però solo se lavoreremo tutti insieme, 
fornendo servizi e ricettività ad alto livello, 
riusciremo a vincere questa sida e il futuro 
per noi e i nostri igli sarà, come per i nostri 
genitori, pieno di opportunità…”

Attenzione però, prima di puntare il dito 
contro le istituzioni, dovremmo fare un 
esame di coscienza. Siamo noi, con i nostri 
genitori e nonni, i primi a dover cambiare. 
Fino a che non capiremo, solo per fare un 
esempio, quanto sia importante avere i cen-
tri storici pieni di gente, anche ino a tardi, 
non ci sarà un futuro. Non solo, rendendo 
i nostri  luoghi accoglienti ed appetibili, au-
menterà il valore delle nostre case, avremo 
più attività e quindi maggiore possibilità di 
occupazione e così via.

Superiamo questo pregiudizio! La no-
stra mentalità deve cambiare e soprattutto 
dobbiamo aiutare a far capire alle persone 
più anziane che devono mettere da parte 
gli egoismi, perché altrimenti i nostri igli, 
i nostri nipoti, non avranno altra possibilità 
che andare a cercare un futuro all’estero.

“… Il turista o meglio visitatore, dovreb-
be trovare sostenibilità, innovazione, acco-
glienza, servizi… Dobbiamo capire che è in 
atto una rivoluzione industriale che stiamo 
subendo e che ci sta portando via posti di 
lavoro e la situazione peggiorerà. Dovrem-
mo puntare sul nostro vero patrimonio, 
preservandolo e rendendolo fruibile”.

Alessandro Stefani
da giornaledibarganews.com
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Le cuoche della Misericordia e i befanini di Castelvecchio
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PER PIÙ DI TRENT’ANNI HA STAMPATO IL GIORNALE DI BARGA

La scomparsa di Enzo Gasperetti
Nella notte di sabato 8 gennaio si è spen-

to Enzo Gasperetti all’età di 86 anni.
Trascorse l’infanzia e la gioventù in piaz-

za Angelio diplomandosi a Barga presso 
la Scuola di Avviamento Agrario, ma non 
proseguì gli studi dovendosi occupare 
dell’azienda creata dal padre, nei pressi del 
Ponte Vecchio, prematuramente scompar-
so.

Nei primi anni della guerra insieme a 
Giorgio Baiocchi, Alessandro Rocchi, An-
tonio Nardini fu designato all’educazione 
ginnico - sportiva e premilitare nelle orga-
nizzazioni giovanili del suo tempo e duran-
te il fronte di guerra a suo rischio e peri-
colo e senza distinzione di sorta, stampò 
clandestinamente documenti falsi a favore 
di coloro che, per la guerra civile in corso, 
si trovavano in pericolo.

Nell’inverno 1944 - 45 la tipograia fu 
saccheggiata da ignoti e dai tedeschi e par-
te delle attrezzature scomparvero, ma Enzo 
non si scoraggiò e in breve riprese l’attività.

Alcuni anni dopo la guerra ediicò i lo-
cali della nuova tipografìa e cartoleria poco 
distanti dai vecchi e nel 1995, avendo ne-
cessità di ambienti più spaziosi, si trasferì 
nel moderno ediicio costruito in località 
“Loppora” di Fornaci di Barga.

Nella sua tipografìa pubblicò opere qua-
liicanti e prestigiose ed ivi si stamparono 
per decenni i periodici locali “La Corson-
na” e “Il Giornale di Barga”. Il nostro gior-
nale è uscito dalla tipograia Gasperetti per 
più di trent’anni e profondo fu il legame di 
amicizia e di stima che legò Enzo a Bruno 
Sereni, fondatore di questo nostro mensile.

Nel dopoguerra aderì alla socialdemo-
crazia, fu consigliere e assessore comuna-
le e, in tale veste risolse problemi scabrosi 
soprattutto per quanto concerneva l’istru-
zione e l’edilizia scolastica; sostenne l’affer-

marsi di “Opera Barga” della quale aveva 
intuito l’importanza per il teatro e per il 
paese.

Anche dopo l’abbandono dell’attivi-
tà politica e amministrativa dedicò molto 
tempo al bene della sua Barga. 

La stima che i barghigiani nutrivano ver-
so Enzo è stata dimostrata dagli amici e co-
noscenti che numerosi hanno assistito alle 
esequie malgrado il giorno lavorativo e il 
clima assai rigido. L’Amministrazione Co-
munale lo ha ricordato con l’esposizione di 
un necrologio.

Le manifestazioni esteriori non lenisco-
no il dolore dei familiari ma sono sempre 
motivo di conforto.

Il Giornale di Barga, nel ricordo degli 
anni trascorsi presso la Tipograia Gaspe-
retti e dell’amicizia tra Enzo e Bruno Se-
reni, si sente particolarmente vicino al do-
lore della moglie Maria, dei igli Giuseppe 
ed Enrica, dei nipoti, della sorella Pina, ed 
esprime a loro ed ai parenti tutti i sensi del 
suo più accorato cordoglio.

Dopo una lunga sofferenza la Rita se n’è andata. Aveva un isi-
co minuto e una voglia di vivere e vedere incredibili e sapeva tutto 
anche se non aveva il dono della vista. Se n’è andata e ha lasciato 
un vuoto soprattutto nella sorella Anna che per anni è stata il suo 
appoggio e i suoi occhi: al braccio dell’Anna c’era sempre la Rita.

Tramite questo giornale Anna, il fratello Giulio, la sorella Ada, 
la cognata, i nipoti e i parenti tutti la vogliono ricordare e vogliono 
ringraziare altresì tutte le persone che l’hanno assistita con affetto, 
dal medico curante dottor Enrico Gonnella alla Dina e la Lea, che 
assieme a tutte le altre le sono state sempre vicine.

BARGA

Nel pomeriggio dell’11 gennaio scorso le cam-
pane del Duomo hanno suonato a lutto per an-
nunciare alla comunità barghigiana la triste no-
tizia dalla scomparsa di Suor Carmelina, Madre 
Carmelina Ippolito, venuta a mancare in quella 
mattina a Roma dove dal 2008 si era ritirata 
presso la Casa Madre delle Suore Giuseppine di 
Chambéry.

A Barga suor Carmelina è stata una vera 
istituzione ed in tanti le volevano bene. È sta-
ta, come la descrisse alcuni anni fa lo scrittore 
barghigiano Gualtiero Pia: l’ultima superiora 
delle suore giuseppine di Chambery che per ol-
tre sessant’anni ha educato il cuore e la mente 
delle numerose convittrici dell’educandato dell’ex 
Conservatorio Santa Elisabetta

Suor Carmelina giunse da Roma a Barga 
nel 1946 ed il suo soggiorno in questa terra è 
durato ben 62 anni. Divenne in seguito Madre 

Superiora, da tutti stimata e amata che si è sem-
pre contraddistinta per il suo impegno e la sua 
missione..

Cessata l’attività relativa all’educandato fem-
minile le Suore del Conservatorio si trasferirono 
nel Palazzo Balduini, dove le consorelle gestisco-
no ancora con impegno l’Asilo Donnini, storica 
scuola materna di Barga. Suor Carmelina però 
continuò giornalmente la sue visite al Conser-
vatorio curandone il mantenimento, sostando 
a lungo in preghiera nella chiesa davanti alla 
splendida pala robbiana, rendendosi anche utile 
all’assistenza spirituale degli anziani ricoverati 
in un’ala dell’ediicio. Nel 2008 il suo deinitivo 
ritiro a Roma, ma il suo ricordo e la sua presenza 
sono rimasti costanti a Barga e così pure il suo 
amore per questa terra. Proprio per questo le ese-
quie di Suor Carmelina Ippolito si sono tenute a 
Barga e qui la sua salma è stata tumulata.

Addio Suor Carmelina Ippolito

La “madre” del volontariato italiano 
è morta la mattina del 29 dicembre nella 
casa natale di Lucca, a San Marco, all’età di 
89 anni. Maria Eletta Martini era nata il 24 
luglio 1922. La sua ultima apparizione pub-
blica risale ormai al marzo 2007, nel corso 
della conferenza regionale del volontariato 
Toscano che il Centro nazionale di volonta-
riato da lei fondato insieme a Giuseppe Bi-
cocchi nel 1984 – e di cui è stata presidente 
ino al 2008, assumendo dal 2009 la carica 
di presidente onorario – organizzò in col-
laborazione con la Regione Toscana. Oltre 
ad aver contribuito alla genesi della legge 
266 del 1991, organizzando a Lucca con il 
Centro Nazionale per il Volontariato i pri-
mi convegni nazionali, Maria Eletta Marti-
ni, a lungo parlamentare Dc, fu anche staf-
fetta partigiana nella 2ª Guerra mondiale. 

Membro e dirigente delle organizzazio-
ni giovanili cattoliche, dal 1951 al 1963 
(prima) e dal 1990 al 1993 (poi) è stata 
consigliere comunale a Lucca. Nel 1984 
Maria Eletta Martini ha fondato insieme a 
Giuseppe Bicocchi il Centro Nazionale per 
il Volontariato e per dieci anni, dal 1991 
– anno della legge sul volontariato – ha fat-
to parte dell’Osservatorio Nazionale per il 
Volontariato su nomina del Presidente del 
Consiglio dei ministri.

Dal 1963 fu deputato al Parlamento e dal 
1978 al 1983 fu anche vicepresidente della 

Camera dei deputati sotto le presidenze di 
Pietro Ingrao e di Nilde Iotti. Eletta nuo-
vamente nel 1987, nel corso della sua lun-
ga carriera ha lavorato per le commissioni 
lavoro, giustizia, antimaia e sanità (di cui 
è stata presidente). Ma anche per servizi 
segreti, per gli esteri e gli affari europei. Vi-
cepresidente nazionale del Centro Italiano 
Femminile, si era interessata alla tutela dei 
diritti umani e alla promozione delle fasce 
di emarginazione sociale. Fra le altre cose 
è stata relatore delle leggi sull’aborto e il 
divorzio, ha portato a conclusione la legge 
istitutiva del servizio sanitario nazionale e 
si è impegnata nelle leggi sull’adozione e 
l’obiezione di coscienza. E stata inoltre re-
latore della legge per la cooperazione ai 
paesi in via di sviluppo e delle normative 
Stato-Chiesa.

Lei che era strettamente legata ad Aldo 
Moro, nel 1994 fu tra i fondatori del Parti-
to Popolare Italiano insieme a Rocco Butti-
glione, mentre nel 2001 ha partecipato alla 
fondazione del gruppo “La Margherita”. Il 
2 giugno 2002 è stata insignita della massi-
ma onoriicenza di Cavaliere di Gran Cro-
ce dal Presidente della Repubblica Carlo 
Azeglio Ciampi per “l’alto servizio reso al 
Paese durante la sua lunga carriera parla-
mentare”.

I funerali sono stati oficiati venerdì 30 
dicembre nella chiesa di S. Marco a Lucca.

LA SCOMPARSA DELL’ONOREVOLE MARIA ELETTA MARTINI

Muore la “madre” del volontariato italiano

Rita Guidi
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Il caro Adelindo Turri, 
da tutti meglio conosciuto 
come il Dindo, è venuto a 
mancare il 23 novembre ul-
timo scorso. Era nato a Villa 
Collemandina il 4 dicembre 
del 1919, ma la sua esisten-
za l’ha trascorsa a Barga.

Abitava alla Fornacetta 
insieme alla moglie Maria 
Moscardini e nella nostra 
comunità era molto cono-
sciuto soprattutto per esse-
re stato uno dei primi fonta-
nieri del Comune di Barga. 
Era stato assunto dal Co-
mune negli anni ’50 come 
operaio ed alla ine era di-
venuto uno dei più provet-
ti fontanieri del comune, 
facendosi apprezzare dalla 
gente per il suo lavoro.

Persona buona e gentile 
lascia insieme alla moglie 
Maria, il iglio Franco, la 
nuora Annamaria, la nipote 
Silvia con il marito Fabrizio, 
i pronipoti, il fratello e le 
sorelle. A loro ed ai parenti 
tutti vicini e lontani il “Gior-
nale di Barga” porge le sue 
affettuose condoglianze per 
la perdita del caro Adelin-
do.

AUCKLAND (N. Zelanda)

Il 21 agosto 2011 ad Auc-
kland in Nuova Zelanda, è 
venuto a mancare Renato 
Grumoli di anni 85.

I suoi genitori erano ori-
ginari delle montagne bar-
ghigiane dove ancora oggi 
vivono i parenti.

Nella chiesa di Renaio è 
ancora possibile ammirare 
la fonte battesimale donata 
dal nonno A. Grumoli nel 
1888.

Alla iglia Marjorie ed 
alla sua famiglia, Diana e Li-
liana Guidi e famiglia dalle 
colonne di questo giorna-
le porgono le più sentite 
condoglianze per la grande 
perdita, alle quali si associa 
anche la nostra redazione.

Renato Grumoli on 21st 
August 2011, A.D. Auckland 
New Zealand passed away. He 
was 85 years old.

His parents were originally 
from the mountains above Bar-
ga. To this day at Renaio it is 
possible to see “fonte battesima-
le” his grandfather A. Grumoli 
donated.

With this, we want to re-
member his daughter Marjorie 
and her family. Our thoughts 
of condolence are with them 
and this time of great loss.

Diana and Liliana Guidi 
and family

CARLISLE (Inghilterra)

Pochi giorni prima di Na-
tale è venuto a mancare, a 
Carlisle (GB), Piero Lucetti.

Avremmo voluto poterlo 
salutare in altro modo, ma 
vogliamo ricordarlo come 
quando veniva nella sua 
amata Barga in vacanza, se-
reno, sorridente, socievole 
con tutti, felice di ritrovare 
gli affetti lasciati ma mai 
sopiti, felice di scambiare 
chiacchiere dei tempi passa-
ti, felice di un buon bicchie-
re in compagnia di parenti 
ed amici.

Gioia che sapeva trasmet-
terci, insieme ai suoi tanti 
altri pregi.

Nell’unirci al dolore del 
resto della famiglia, voglia-
mo ricordarlo così e salutar-
lo come quando ripartiva:

ciao Piero, un abbraccio.
I familiari di Barga

TIGLIO

Il 23 dicembre scorso 
è venuto a mancare dopo 
due anni di malattia il caro 
Luciano (Pietro)Marchetti, 
nato il 4 gennaio del 1931.

Viveva a Tiglio con la mo-
glie Ademara Casci e nella 
montagna e a Barga era lar-
gamente conosciuto e ben-
voluto.

Molti ricorderanno i suoi 
trascorsi sportivi di gioven-
tù quando correva a piedi 
ed era considerato uno de-
gli atleti più validi della no-
stra zona.

Era stato anche emigran-
te. Come tanti giovani di 
quegli anni, era emigrato 
all’estero, in Australia e 
negli anni della sua perma-
nenza lì  era tornato una 
sola volta in Italia per spo-
sarsi con la sua Ademara.

Il ritorno deinitivo in 
Italia era avvenuto nel 1968 
quando insieme alla moglie 
aveva avverato il sogno di 
costruire una casetta tutta 
per loro.

Persona mite e onesta, 
in tanti gli volevano bene e 
per  la notizia della sua mor-
te è stata motivo di tristezza 
e dolore.

Assieme alla sua diletta 
consorte Ademara lascia i 
fratelli, la sorella, i nipoti 
ed i parenti tutti ai quali “Il 
Giornale di Barga” esprime 
i sensi del suo accorato cor-
doglio.

BARGA

1-01-2005 – 1-01-2012

la moglie Claranda, i i-
gli Riccardo ed Ermanno, 
le nuore ed i nipoti tutti 
nel sesto anniversario della 
scomparsa ricordano il loro 
caro Marcello con immuta-
to affetto 

In ricordo di Adolfo Tolari e Amalia Ferrari

Nel mese di gennaio ricorre l’anniversario della morte 
di Adolfo Tolari e Amalia Ferrari.

La iglia, il genero, i nipoti, le nuore e i parenti tutti li 
ricordano con lo stesso amore e rimpianto a quanti li co-
nobbero e vollero loro bene. 

Penso a voi con amore oggi ma non è niente di nuovo
penso a voi ieri ed i giorni prima
Penso a voi in silenzio e spesso vi parlo.
Un giorno viene e un giorno va
le memorie e l’amore che mi avete lasciato è un cancel-

lo che non si chiuderà mai.
Siete con me ogni minuto della mia vita
mio adorato papà e mia dolcissima, amata mamma

Luana Tolari Ruggi

ULTIM’ORA
Nei giorni in cui chiudiamo questo giornale è giunta da Pisa la notizia della morte del-

la signora Morena Venturi, 63 anni, residente a Fornaci. Lo scorso 15 dicembre era stata 
investita da un’auto nella cittadina.

La donna, che abitava in via delle File a Fornaci era ricoverata all’ospedale “Santa Chia-
ra” di Pisa dal giorno dell’incidente.

Era stata investita da un’auto mentre attraversava la strada e dopo essere stata traspor-
tata all’ospedale di Lucca, era stata poi trasferita in elicottero al reparto traumatologico 
dell’ospedale “Santa Chiara” di Pisa a causa delle gravi lesioni riportate nell’incidente.

Ai parenti tutti giungano le condoglianze del Giornale di Barga.

Nel terzo anniversario

della scomparsa di 

Adriano Mazzolini

Caro Adriano,
sono già trascorsi tre 

anni da quando mi hai la-
sciato, ma la tua presenza 
spirituale è sempre stata vi-
cino a me.

Io ti ringrazio per avermi 
aiutato a trovare dentro di 
me quella pace che tanto 
desideravo.

Adriano caro, sarai sem-
pre nel mio cuore.

Giovanna, 1-01-2012

Nel quinto anniversario 

della scomparsa di 

Juri Casci

Cinque anni sono già 
passati da quando non è più 
con noi il giovane Juri Ca-
sci, adorato iglio di Lineo 
e di Pina Lazzarini residenti 
a Barga.

Il babbo e la mamma, 
con lo stesso ininito affetto 
e rimpianto, nell’appros-
simarsi della ricorrenza il 
prossimo 19 gennaio, lo ri-
cordano a quanti gli vollero 
bene.

Nel terzo anniversario 
della tua insostituibile per-
dita il tuo ricordo è vivo in 
noi e ci conforta.

Le tue iglie con le loro 
famiglie.

Nel settimo anniversario 

della scomparsa di 

Marcello Orsucci

Nel terzo anniversario

della scompara di 

Mario Agostini

Castelvecchio
Il 5 gennaio scorso, pres-

so l’ospedale Niguarda di 
Milano è mancato all’affet-
to dei suoi cari Sandro Bar-
bi all’età di 66 anni.

Lascia il fratello, la sorel-
la, le cognate, i nipoti e i pa-
renti tutti, ai quali il nostro 
giornale invia le più sentite 
condoglianze.

Piano di Coreglia
è scomparsa all’età di 87 

anni Liliana Venturi vedova 
Masotti. Ne danno il triste 
annuncio la iglia, il gene-
ro, la sorella, la nuora, i ni-
poti ed i parenti tutti. A loro 
giungano i sensi del cordo-
glio del nostro giornale.

Coreglia Antelminelli
Italia Moscardini vedo-

va Rinaldi è mancata il 3 
gennaio scorso all’età di 86 
anni, lasciando la iglia, il 
genero, le sorelle, i cognati, 
le cognate, i nipoti e i pa-
renti tutti. 

A tutti loro il Giornale di 
Barga porge sentite condo-
glianze.

Renato Grumoli

Luciano Marchetti Adelindo Turri
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Quasi mezzo secolo per la palestra del Judo Club Fornaci
FORNACI – Non un semplice saggio di 
danza ma una vera e propria kermesse che 
ha riunito centinaia di persone: questa la 
manifestazione che si è tenuta nel pome-
riggio di sabato 17 dicembre al Cinema 
SMI per festeggiare la lunga attività della 
palestra Judo Club Fornaci.

Si avvicina infatti il cinquantesimo anni-
versario per questa importante realtà, che 
dal 1963 ha caratterizzato la formazione 
isica e sportiva di centinaia di ragazzi e ra-
gazze, annoverando tra gli iscritti campioni 
nel campo del Judo di altissimo livello.

Oltre a questa soddisfazione il Judo Club 
può vantare un altro importante primato, 
quello di essere la palestra più longeva 
dell’intera Toscana, tanto da poter conta-
re, quando i festeggiamenti entreranno nel 
vivo, sulla presenza del presidente naziona-
le del CONI alla cerimonia che si terrà nel 
2013. Intanto, per la festa dei “quasi cin-
quanta” anni, davanti a una platea gremita 

all’inverosimile, si sono susseguite le esibi-
zioni delle classi di danza delle insegnanti 
Lucia Lucchesi e Lara Barbi; ma la festa è 
stata anche l’occasione per consegnare il 
premio Judo Club 2011, un riconoscimen-
to che viene consegnato ai membri della 
palestra per aver contribuito in vario modo 
al suo sviluppo.

Quest’anno la medaglia è andata a Mi-
chele Manfredi, direttore dello stabilimen-
to fornacino di KME Italy – in carica da 
poco più di un anno – per aver immedia-
tamente capito, e da subito sostenuto, l’im-
portanza della palestra dimostrando gran-
de interesse e sostegno nel suo sviluppo. 
Prima di lui, altri manager di SMI prima e 
KME poi hanno ricevuto questo riconosci-
mento, dato che questa “Premiata palestra 
ginnica” nacque proprio per volontà del 
direttore Luigi Orlando per creare un’as-
sociazione che formasse il isico e la mente 
dei ragazzi del paese.

SECONDO POSTO DIETRO AL CAMPIONE EUROPEO MIKKELSEN

Batistini e Pinelli al Trofeo Rally Terra
BARGA – Parliamo un po’ di rally ed in 
particolare di un equipaggio che vede pro-
tagonista un rallista di casa nostra, France-
sco Pinelli di Barga, navigatore di Daniele 
Batistini di Suvereto con la Peugeot 207 
S2000 - Team Munaretto. 

I due si sono messi in evidenza nel trofeo 
Rally terra, Campionato italiano riservato 
alle gare su fondo sterrato costituito da 6 
gare dove alla ine sono giunti al secondo 
posto dietro al campione europeo Andreas 
Mikkelsen.

Alla ine sono stati solo 11 punti a divide-
re Daniele e Francesco dal vincitore della 
serie, il pilota uficiale Skoda Andreas Mik-
kelsen, sicuro protagonista della serie irida-
ta delle stagioni future.

Per Daniele e Francesco rimane la soddi-
sfazione di aver vinto la classiica riservata 

Biathlon a Filecchio: un successo
FILECCHIO – Bella giornata di sole e suc-
cesso di partecipanti al 6° biathlon a Filec-
chio lo scorso 17 dicembre. Organizzato 
dalla Misericordia di Filecchio e Loppia  in-
sieme ai donatori di sangue della frazione 
barghigiana, con il patrocinio del Comune 
e della Unione dei Comuni della Media 
Valle, la gara è stata preceduta da un’ag-
guerrita disputa fra atleti ancora giovanis-
simi che comunque hanno entusiasmato i 
numerosi sportivi presenti; poi il Biathlon 
per i più grandi, bikers e atleti:  80 cir-
ca, tutti appartenenti a società sportive che 
avendo la stagione agonistica ferma per la 
pausa invernale,  approittano di questi ap-
puntamenti per mantenere la forma isica.

Primi assoluti si sono piazzati Lorenzo 
Guidi e Gianluca Salvioni ripetendosi a soli 
7 giorni di distanza dalla vittoria di Castel-
vecchio. La gara, su di un tracciato di oltre 
2 km, è stata avvincente grazie alla coppia 
formata da Simone Pioli e Said Ettaqy che 
hanno contrastato ino all’ultimo i più  for-

CONTINUA IL BUON MOMENTO DEL SACRO CUORE IN 2ª CATEGORIA

Le ultime dai campi di calcio
BARGA – Il 2012 del Barga di mister Giusti 
non comincia nel migliore dei modi nel campio-
nato di Promozione: arriva infatti una sconitta 
per 2 a 1 in casa contro un Monsummano che 
col minimo sforzo raccoglie i tre punti.

La formazione biancoceleste si è però riscat-
tata nell’ultimo turno di domenica 15 gennaio 
andando ad espugnare il non facile campo del 
San Piero a Sieve, vicino di bassa classiica, in 
una partita ricca di gol e di azioni.

Alla ine è un rigore trasformato da Gallione 
a fare la differenze in una partita inita 3 a 2 
a favore dei barghigiani che prima erano pas-
sati in vantaggio di due reti e poi erano stati 
ripresi dai mugellani. Comunque sia tre punti 
importanti che fanno ben sperare per una pos-
sibile uscita, con un po’ di impegno, dalla zona 
play-out. Attualmente la formazione è al terz’ul-
timo posto.

Il Sacro Cuore continua invece la sua lotta al 
vertice, all’inseguimento del fortissimo Vorno a 
soli 3 punti e del Massa Macinaia che si trova 
ad un solo punto dalla formazione barghigiana. 

Il 2012 si è aperto purtroppo con una scon-
itta proprio a favore del Vorno. Pronto riscatto 
domenica 15 gennaio, nell’ultimo turno che regi-
striamo prima della chiusura di questo numero. 
Al “Roney Stefani” di Ponte all’Ania i biancoce-
lesti strapazzano il River Pieve castigandolo con 
un secco 3 a 0 che non ammette repliche. Le reti 
sono dei soliti Pieri (2) e di Fabbri. La formazio-
ne continua insomma a dimostrare il suo valore 
e le sue ferme intenzioni di dire la sua ino alla 
ine.

Sul versante opposto il Fornaci, fanalino di 
coda del torneo con soli 10 punti.  Nella prima 
partita del 2012 i rossoblù  hanno conosciuto 
l’ennesima sconitta proprio in casa del River 
Pieve.

Nell’ultimo turno la formazione è andata in 
parte a riscattarsi, fermando il forte Porcari in 
casa per 0 a 0 in una partita dove come al solito 
i fornacini sono stati condizionati anche dalla 
sfortuna. Comunque, un punto guadagnato per 
una rosea prospettiva di permanenza in catego-
ria.

Dicembre d’oro per il Goshin-do
BARGA – Anche nel mese 
di dicembre i successi al 
Goshin-Do non sono man-
cati. Vediamo di descriverli 
in ordine cronologico:

Domenica 11 dicembre 
a Monterusciello (NA), in 
occasione della blasonata 
competizione internazio-
nale “3° OPEN DI CAMPA-
NIA” l’atleta Federico Sar-
tini nella specialità Kumite 
Under 21 si è aggiudicato 
un meritatissimo 5° Posto.

Domenica 18 dicembre, 
in occasione del Gran Pre-
mio Giovanissimi di Natale 
a Sesto Fiorentino, fra gli 

applausi del numeroso pub-
blico che gremiva gli spalti 
del palazzetto dello sport, 
sono salite sul gradino più 
alto del podio, per la spe-
cialità Sound Karate, Linda 
Bechelli, Rachele Arrighi, 
Martina Moscardini. 

Nella stessa sede, sono 
stati premiati dai vertici del 
comitato regionale della 
Toscana FIJLKAM l’atleta 
Federico Sartini per gli in-
numerevoli risultati conse-
guiti sia a livello nazionale 
che internazionale il diret-
tore Tecnico Rolando Bacci 
che ha ritirato per la società 

Goshin-Do una targa per il 
contributo dato alla regio-
ne Toscana che si è classii-
cata al 4° posto assoluto nel-
la classiica Nazionale delle 
Regioni.

Con questi importanti 
risultati si è chiuso l’anno 
agonistico, che il Goshin-
Do riassume con questi nu-
meri: 

Quindici ori regionali; 
sei argenti regionali; sette 
bronzi regionali; un argen-
to nazionale; due bronzi 
internazionali; un argento 
internazionale; un oro in-
ternazionale.

alle vetture classe S2000 e di essere il primo 
equipaggio italiano e privato nella classiica 
generale del campionato.

Rimane anche il rammarico di non aver 
potuto combattere ad armi pari contro una 
squadra del tutto uficiale come Skoda Ita-
lia.

ti rivali. Prime fra le donne la campionessa 
Beatrice Balducci e Elena Bertolotti. Una 
citazione a parte meritano Alvo Ghiloni 
che con il compagno in bici Nicola Ventu-
rini formano la coppia più matura con 158 
anni in due. Uno spettacolo vederli correre 
e pedalare  e, seppur distanziati, tagliare il 
traguardo  fra gli applausi. 

Vincenzo Passini 
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BARGA – Come sempre la 
Befana ha fatto visita a Bar-
ga e dintorni nel rispetto di 
una sentita tradizione che 
ha portato aria di festa in 
tutta la Valle: negli altri e 
nel nostro comune, per due 
giorni, befane e befanot-
ti hanno girato di casa in 
casa e si sono ritrovate nelle 
piazze per celebrare una fe-
sta che affonda le sue radici 

TANTA GENTE PER I CLASSICI APPUNTAMENTI DI BARGA ED IN VISITA ALLA CASINA DELLA BEFANA IN PEGNANA

La Befana, una tradizione che si rinnova
nella notte dei tempi intrec-
ciando culti pagani con la 
religione cristiana. 

Pare infatti che la igura 
della vecchietta che porta 
doni derivi da antiche sim-
bologie, secondo le quali, 
nelle prime notti dell’anno 
nuovo igure femminili vo-
lavano sopra i campi ren-
dendoli fertili; quando poi 
il cristianesimo prese piede 
questa credenza fu abolita, 
e la igura della dea propi-
ziatrice mutò in vecchietta 
generosa. Un’altra tradi-
zione vuole invece che i Re 
Magi, alla ricerca di Gesù 
bambino appena nato, ab-
biano chiesto notizie ad 
una vecchia, che si riiutò 
però di guidarli. Una volta 
compreso l’errore, la don-
na riempì un cesto di doni 
ed uscì per cercarli. Non 
trovandoli più decise allora 
di distribuire le cose buone 
che aveva con se di casa in 
casa.

Chissà quale sia la verità 
sulla nascita di questa bene-
vola igura che porta doni 
e chiude l’anno vecchio 
riportando la vita quotidia-
na alle abitudini – del resto 
l’Epifania “tutte le feste si 
porta via” – sappiamo però 
che come in altre parti di 
Italia anche da noi è molto 
sentita, ed ogni bambino 
vive i giorni che precedo-

no il giorno di Befana con 
grandissima attesa.

Così è stato a Barga il 5 
gennaio, vigilia dell’epifa-
nia, quando - grazie all’in-
tercessione ed all’impegno 
dell’Associazione “La Be-
fana” - la vecchietta è arri-
vata a Barga nel primo po-
meriggio ed ha trovato ad 
attenderla decine e decine 
di bambini e bambine ve-
stiti come lei che l’hanno 
poi accompagnata nel giro 
di questua per i negozi del 
Giardino. I commercianti, 
anche loro in abiti da be-
fane e befanotti, non solo 
sono stati generosi, ma 
avevano anche preparato 
delle ricche calzalacce – la 
pentolaccia in forma di cal-
za della befana – cariche di 
caramelle e cioccolate per 
farli divertire. La Befana ha 
poi proseguito il suo viaggio 
verso piazza del comune, 
dove ha trovato altrettanti 
bambini in attesa: qui, aiu-
tata dall’assessore Gabriele 
Giovannetti, ha consegna-
to ad ognuno di loro un 
piccolo dono, mentre nella 
piazza e per ogni via di Bar-
ga gruppi di befanotti con-
tinuavano a cantare i canti 
tipici della Befana.

Un canto su tutti quel-
lo scritto da Giovanni Pa-
scoli, che in quest’anno di 
celebrazioni è stato anche 

stampato ed afisso in ogni 
vetrina e su ogni muro 
dall’amministrazione co-
munale.

La chitarra del Popi e le 
isarmoniche del Giuliano 
(Nardi), del Sergio Togneri 
e di altri musicanti hanno 
accompagnato i drappelli 
di befane grandi e piccole 
ino al tardo pomeriggio. 
Ma la festa non si è conclu-
sa con l’arrivo della sera, 
visto che, se i bambini sono 
rimasti a casa ad attendere i 
doni, i grandi hanno invece 
continuato a festeggiare in 
piazza attorno al falò.

Piazza Angelio si è piano 
piano riempita di ogni ge-
nere di befane, e grazie ai 
Lake Angels si è trasformata 
in una discoteca all’aperto 
e riscaldata con vin brulè e 
salsicce alla griglia. Imman-
cabili i canti dei gruppi che 
hanno attraversato il centro 
storico e che si sono esibi-
ti nei locali in cambio di 
un “poncino” caldo. Come 
ogni anno la festa ha decre-
tato anche i migliori costu-
mi, premiati con sconti e 
buoni acquisto nei negozi 
del Giardino.

Per quanto riguarda i 
gruppi e le Befane, se ne 
sono viste davvero molte in 
giro: tra queste il numero-
sissimo gruppo di Catagna-
na con 20 e più tra befane e 
befanotti, il bel gruppo mu-
sicale del Bargajazz e, tra i 
gruppetti meno numerosi, 
quello della famiglia di En-
rico Cosimini e quello dove 
è stata riconosciuta la par-
rucchiera Cristina Donnini; 
in giro per le case a portare 
doni ai bambini, invece, le 
varie befane e befanotti in-
terpretati dai componenti 
dell’Associazione della Be-
fana di Barga.

Anche con il buio però, 
la festa non si è esaurita: è 
infatti ormai una tradizione 
nella tradizione, quando 
l’ora si fa tarda, volare sul-
le proprie scope al Ciocco, 
dove da anni, la sera della 
vigilia dell’epifania si tie-
ne il veglione della Scopa 
d’Oro, da quest’anno “The 
Broom”. Questa per tanti è 
stato l’epilogo della festa, 
con un ine serata in disco-
teca e di nuovo, la premia-
zione dei migliori costumi. 
Alla ine la vittoria è andata 
alla befana di Gisella Gio-

vannetti del gruppo di Ca-
tagnana.

La festa, con canti di 
questua e divertimento, 
comunque, non si è svolta 
solo a Barga, dato che grup-
pi mascherati sono stati 
avvistati – come sempre – 
anche nei paesi del fondo-
valle, soprattutto nel giorno 
dell’epifania.

Ormai tradizionale è la 
“Befanata” dei comitati pa-
esani di San Pietro in Cam-
po e Mologno, che anche 
quest’anno hanno fatto un 
giro di canti di questua nel-
le rispettive frazioni, ritro-
vandosi poi a sera per una 
cena tutti insieme. Almeno 
sessanta i partecipanti, che 
vestiti da befane e befanotti 
e accompagnati dalla mu-
sica degli inossidabili Popi 
e Giuliano hanno visitato 
le case dei due paesi. Il ri-
sultato è stato una raccolta 
di oltre 2000 euro, che an-
dranno tutti in favore della 
parrocchia.

Nella stessa giornata la 
Befana ha ricevuto i bambi-
ni e le loro famiglie presso 
la sua casina a Pegnana.

Data anche la bella gior-
nata di sole, sulla monta-
gna di Barga sono arrivate 
centinaia di persone, tanto 
che davanti alla porta del-
la Befana si è creata una 
lunga coda di bambini in 
attesa: poco male, dato che 

gli amici dell’Associazione 
“Perché la tradizione ritorni 
- la Befana” hanno lavorato 
tutto il giorno preparando 
cioccolate calde e vin brulè, 
castagnacci, necci e panini 
per mettere a proprio agio i 
numerosissimi ospiti giunti 
ino a Pegnana.

È stata notata la presenza 
di famiglie provenienti da 
tutta la Toscana ed anche 
da fuori regione e questo 
dimostra la bontà di questa 
iniziativa e premia gli sforzi 
dell’Associazione della Be-
fana, e ci fa pensare che for-
se il progetto della casina 
della Befana meriterebbe 
di essere sostenuto ed inco-
raggiato ancora di più, visto 
la sua notorietà.

Il 6 gennaio si è rinnova-
to anche l’appuntamento 
religioso dedicato all’epifa-
nia del Signore. Non solo 
sono state celebrate messe 
cantate nelle chiese del-
le frazioni, ma a Fornaci, 
come sempre nella chiesa 
del Santissimo Nome di 
Maria, si è rinnovato an-
che l’appuntamento con 
“Omaggio a Gesù Bambi-
no” con i canti delle Picco-
le Chiacchiere Sonore e la 
partecipazione dei bambini 
del catechismo, che hanno 
celebrato il giorno dell’epi-
fania con rilessioni, letture 
e poesie.

Maria Elena Caproni
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