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IMU, ci siamo cRiSi coRSoNNa, cHiUDoNo La coiMET E La Ex PRESEPi FaNaNi, PREoccUPaZioNE PER La KME

Occupazione, mese nero per il nostro comuneBARGA – Il 18 giugno, nei giorni in cui esce 
questo giornale, scadrà il termine per il paga-
mento dell’acconto sull’IMU, l’imposta sugli 
immobili regalataci dal Governo Monti per recu-
perare gli scempi di vent’anni e oltre di politica 
scellerata, tra le altre cose.

L’acconto sarà calcolato con le aliquote di 
base e la detrazione già fissata per la prima abi-
tazione. Ciò significa che l’aliquota per la prima 
casa è fissata al 4 per mille, mentre  quella per 
seconde abitazioni, aree fabbricabili, aree indu-
striali, negozi e via dicendo è fissata al 7,6 per 
mille e quella per fabbricati rurali utilizzati per 
attività agricola al 2 per mille.

Sul sito del Comune di Barga è previsto pe-
raltro un servizio per il calcolo dell’acconto da 
pagare e per poter scaricare il modulo F24.

Per la rata o le rate successive e per l’even-
tuale, ma quasi sicuro, aumento che disporrà il 
Comune sulle aliquote, la decisione sarà presa 
entro il mese di giugno, in fase di elaborazione 
del bilancio preventivo 2012. 

A pagina 6 vi invitiamo a leggere l’intervista 
con il sindaco, Marco Bonini che ci fornisce al-
cune anticipazioni sugli aumenti previsti per le 
aliquote IMU, ma anche per come far quadrare 
il bilancio di previsione.

Per quanto riguarda le informazioni sulle 
modalità per i pagamenti dell’acconto IMU, a 
Barga ci si può rivolgere all’ufficio tributi del Co-
mune di Barga. 

Dal 25 maggio al 18 giugno, l’Amministra-
zione comunale ha peraltro disposto che presso 
l’ufficio tributi a Barga (tutti i martedì ed i gio-
vedì dalle ore 14 alle ore 16) e Fornaci (presso 
la sede dell’ufficio distaccato, stazione FF.SS., il 

mercoledì ed il 
venerdì dalle 
ore 16 alle ore 
18) sia attivo 
uno sportello 
pomer id iano 
per fornire in-
f o r m a z i o n i 
sul pagamen-
to dell’IMU 
2012. 

Un servizio 
in più per aiu-
tare i cittadini 
alle prese con 
questa imposta.

INtervIstA AL sINDAcO A pAGINA 6

FORNACI – Lo si legge, lo si apprende 
ogni giorno da giornali e televisioni. Siamo 
in crisi, in crisi nera e tanta gente ha perso 
o rischia il lavoro. Non è immune la nostra 
terra ed anche il nostro comune dove sem-
pre più aziende, dalle piccole alle grandi 
realtà sono in crisi.

Alla difficile situazione del Corsonna si 
sono aggiunti i guai di due piccole aziende 
artigianali, la CO.I.MET. di San Pietro in 
Campo e la ex Presepi Fanani di Filecchio.

La CO.I.MET. s.r.l., azienda con 31 di-
pendenti che lavorava nel campo del meta-
no per autotrazione  producendo compres-
sori, erogatori e stoccaggi per distributori a 
metano, con la messa in cassa integrazione 
straordinaria di 22 lavoratori e la cessione 

del ramo d’azienda che comprende il pas-
saggio di solo 9 operai qualificati alla ditta 
G.C.S. s.r.l. di Modena,  ha di fatto cessato 
la propria attività.

A gennaio azienda e sindacati hanno 
firmato un accordo per un anno di cassa 
integrazione straordinaria e mobilità vo-
lontaria ad oggi non ancora approvata dal 
Ministero del Lavoro. Il 10 maggio è stato 
depositato in tribunale il concordato, che 
vede i lavoratori e le lavoratrici tra i credito-
ri privilegiati nella speranza che finalmente 
possano ricevere importanti rassicurazioni 
riguardo al pagamento degli stipendi arre-
trati e del trattamento di fine rapporto.

A Filecchio ha invece chiuso i battenti 
la sede operativa della Presepi F&C, spe-

cializzata nella produzione e la vendita 
all’ingrosso ed al dettaglio di presepi. È la 
ex Presepi Fanani, ramo d’azienda rileva-
to in affitto dalla Presepi F&C. L’azienda 
ha annunciato la messa in liquidazione 
della società per problemi finanziari. Già 
4 i lavoratori licenziati ed attualmente in 
disoccupazione e il totale tra dipendenti e 
lavoratori a domicilio che si troverà senza 
lavoro salirà fino a 17.

Sindacati ed  istituzioni sono impegnati 
in una corsa contro il tempo per attivare gli 
ammortizzatori sociali se ci saranno spazi 
di manovra che sembrano essere però ri-
stretti. 

cONtINUA A pAGINA 8
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BARGA – È stato reso pubblico il bando 2012 per i soggiorni climatici proposti agli anzia-
ni del comune di Barga; a presentarne i contenuti dello stesso il Sindaco Marco Bonini in-
sieme al delegato alle politiche sociali Nicola Boggi. Il progetto mira a favorire la massima 
socializzazione fra i cittadini ultrasessantacinquenni promuovendo una vacanza al mare 
in Versilia. Un appuntamento questo molto atteso che negli anni ha saputo confermare 
il convinto gradimento dei tanti partecipanti.

Nel dettaglio l’amministrazione comunale propone un soggiorno dal 31 Agosto al  10 
Settembre prossimi presso l’Hotel Mariotti di Lido di Camaiore; l’iniziativa è rivolta ad 
anziani autosufficienti che abbiano compiuto i 65 anni d’età. Camere doppie, telefono, 
ascensore, servizio spiaggia e soprattutto un accompagnatore individuato dall’ente a di-
sposizione dei partecipanti per tutta la durata della vacanza, sono i principali comfort 
proposti. “Sono previste inoltre – commentano Bonini e Boggi – cinque fasce di reddito 
entro le quali il comune provvede a compartecipare al costo della vacanza così da favorire 
l’adesione al progetto degli anziani meno abbienti”.

Le domande, compilate in carta semplice, dovranno pervenire presso l’ufficio econo-
mato del comune di Barga entro il 30 Giugno 2012. Il ritiro del modulo di domanda può 
essere effettuato a Barga presso l’ufficio economato (Tel 0583/724739) o all’ufficio rela-
zioni con il pubblico (Tel.0583/724743); a Fornaci presso l’ufficio distaccato alla stazione 
ferroviaria (Tel.0583/75032); su internet dal sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.
comune.barga.lu.it.

UNa MoSTRa oRgaNiZZaTa DaL coMUNE

Tante idee per Barga Giardino

BARGA – Così come promesso in sede di premiazione dei vincitori, dal 5 al 12 giugno si è 
tenuta la presentazione della mostra dei lavori che hanno preso parte al Concorso di idee 
indetto dall’Amministrazione Comunale di Barga per trovare soluzioni da poter utilizzare 
per una migliore valorizzazione dell’area di Barga Giardino.

Tutte le soluzioni proposte dai professionisti per rilanciare e rendere più vivibile 
un’area che indubbiamente avrebbe bisogno di un bel restyling, sono state messe a dispo-
sizione della popolazione presso il museo delle Stanze della memoria in Piazza Garibaldi. 

Tra i principali artefici della mostra, così come dell’idea del concorso, l’assessore all’ur-
banistica del comune di Barga, Alberto Giovannetti.

All’inaugurazione della mostra erano presenti i professionisti che hanno presentato gli 
elaborati, tra cui i primi tre classificati: Martini Roberto e Ruggeri Rossella Associati (1° 
classificato)Roberto Agnoli (2°classificato), Studio di Architettura Professionisti Associa-
ti – arch. Piero Del Checcolo, arch. Giovanni Nieri, geom. Andrea Franchi, geom Paolo 
Vergamini (3° classificato).

In linea di massima quello che emerge un po’in tutti i progetti è la necessità di interve-
nire su una viabilità del Giardino asfittica e problematica che di fatto rende meno vivibile 
l’area sia per le attività commerciali che per la popolazione. 

Importante in tal senso risolvere il problema dei parcheggi e non mancano idee in-
teressanti come la realizzazione di un parcheggio interrato sotto il piazzale Pertini, libe-
rando questa area delle auto e realizzandovi uno spazio verde da utilizzare anche per il 
mercato settimanale. Interessante anche la proposta di un innalzamento del piano del 
Parco Kennedy con la creazione ai di sotto di un parcheggio interrato a servizio del cen-
tro storico e con una valorizzazione diversa del Ponte Lombardini al di sotto del quale 
potrebbe essere realizzato uno spazio polivalente che dia più luce a tutta l’area.

Per i professionisti che hanno preso parte al concorso indispensabile anche trovare più 
spazi vivibili per la gente ed anche questo si può fare andando a riorganizzare la viabilità 
e rendendo pedonali un maggior numero di strade del Giardino. Tra le proposte, una 
pedonalizzazione di una parte di via Pascoli e l’ampliamento dell’area di largo Roma con 
un utilizzo diverso della Pista Onesti; è stato proposto anche di dare più respiro all’area 
del cedro del Libano che potrebbe divenire anche area pedonale.

Tutti gli elaborati puntano anche ad un utilizzo diverso e più vivibile della zona di Piaz-
za Pascoli, sempre più area centrale di Barga Giardino secondo i progetti.

Insomma, tante idee interessanti da cui l’Amministrazione potrà trarre spunto. 
Spetta infatti al Comune saper cogliere idee e soluzioni interessanti anche eventual-

mente attingendo da vari progetti  indipendentemente dalla classifica finale e/o dalle 
motivazioni rese dalla commissione tecnica.

iNSiEME a UN NUoVo MaRciaPiEDE PER UNa MaggioR SicUREZZa

Percorso benessere in via Puccini
BARGA – Un nuovo percorso benessere a Barga e soprattutto un marciapiede per la sicu-
rezza dei tanti pedoni che percorrono quotidianamente viale Puccini a Barga per salutari 
passeggiate.

L’inaugurazione ufficiale è stata lo scorso mercoledì 6 giugno al termine dei lavori di 
esecuzione dell’opera, cofinanziata da Regione Toscana e Comune di Barga e destinata 
a creare una passeggiata sicura che dall’incrocio fra via Nenni e via Puccini conduce alle 
piscine comunali e allo stadio Moscardini. Il percorso è accessibile anche ai disabili ed 
anzi in particolare ad essi è destinata l’opera che conta anche due piazzole allestite con 
attrezzi ginnici e panchine per il riposo. 

I lavori risolvono così un problema annoso: fino ad oggi viale Puccini era pericoloso 
poiché sulla stessa carreggiata venivano a trovarsi contemporaneamente pedoni e auto-
mobilisti. 

Particolarmente soddisfatto dell’opera è il Sindaco Marco Bonini che assieme all’asses-
sore all’urbanistica Alberto Giovannetti, all’assessore ai Lavori Pubblici Passini e al Consi-
gliere Stefano Santi ha seguito i lavori e che anche nel corso della cerimonia inaugurale 
ha detto: “Uno dei primi lavori che ci furono segnalati dai cittadini entrando in Comune tre anni 
fa,  fu la messa in sicurezza di via Puccini con un marciapiede adeguato che potesse dare una sicu-
rezza ai pedoni che affollano quella via. Oggi questa richiesta ha una risposta con riferimento e con 
un’attenzione particolare ai cittadini disabili” 

Bonini ha anche anticipato altri lavori che a breve saranno terminati in zona: la rea-
lizzazione della nuova piazza in via Gino Bartali. “Che si vuole proporre – ha detto il primo 
cittadino – come una delle più belle e grandi piazze barghigiane”.

La cerimonia ha visto anche la partecipazione dei ragazzi delle scuole dell’istituto com-
prensivo di Barga, dell’Asilo Donnini e della scuola dell’Infanzia di Castelvecchio parte-
cipanti alla Marcia per i diritti dei Bambini e degli Adolescenti che si è conclusa proprio 
nel luogo dell’inaugurazione.

aL Via iL baNDo PER i SoggioRNi cLiMaTici PER aNZiaNi

piAno di CoregliA rif. 164  € 115.000,00 tratt.
In fabbricato completamente ristrutturato Appartamento ammobiliato , posto al piano 
terra, composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale e bagno. 
è corredato da terreno edificabile. 
fornACi rif.132  a partire da €149.000,00
Appartamenti dì 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. 
fornACi rif. 168
Fondo Commerciale di mq.50 con spazio esterno in proprietà esclusiva e magazzino in 
piano seminterrato di uguale superficie. 
fornACi rif. 120  euro  120.000,00
Appartamento in piano secondo con ingresso, cucina con terrazzino, ripostiglio, soggiorno 
con terrazzo, tre camere e bagno .Vano cantina in piano terra, posto auto esterno e 
giardino condominiale. 
Cede Avviata attività commerciale di merceria, intimo per uomo-donna-bambino e 
biancheria per la casa. Prezzo interessante.
AffittA Appartamenti ammobiliati e non per brevi e lunghi periodi.



A sinistra, simulazione dell'estrazione 
e del soccorso di eventuali superstiti

A destra, l'esplosione 
della ex scuola materna 

di Fornaci nell'ambito 
delle esercitazioni di 

terex 2010. Il sito fu poi 
utilizzato per simulare 

la ricerca di superstiti in 
situazioni di terremoto
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baRga E iL TERREMoTo
BARGA – L’archietto Ferrini parla nella 
sua intervista degli interventi per l’ade-
guamento antisismico degli edifici pub-
blici. Barga, in questo campo, occupa 
senza dubbio un posto di primo piano. Il 
nostro comune è quello che ha segnala-
to la necessità di verificare e di finanziare 
interventi antisismici per ben 47 edifici 
pubblici. Un vero record per quanto ri-
guarda l’intera provincia dove solo Caste-
lnuovo segue a ruota con 41 segnalazio-
ni. Delle 47 segnalazioni provenienti da 
Barga, 45 edifici pubblici sono stati esa-
minati; 25 sono stati adeguati, 12 erano 
gli interventi in corso al momento della 
relazione statistica, 8 le verifiche in corso, 
un edificio era stato demolito e due sono 
stati delocalizzati. L’edificio demolito è 
quello della ex scuola materna di Fornaci 
di cui adesso è in corso la ricostruzione 
ex novo.

Due parole anche sulla possibilità che 
si verifichi un nuovo terremoto distrutti-
vo dalle nostre parti. Nella nostra terra 
ci sono stati nel corso dei secoli diversi 
terremoti di notevole intensità. Il più di-
struttivo è stato quello che tutti conoscia-
mo del 1920 che raggiunse una magnitu-
do 6.48 della Scala Richter. A Barga, per 
quanto riguarda l’intensità rilevata dei 
danni, si raggiunse un livello VIII della 
scala Mercalli (che assegna un grado agli 
effetti sull’ambiente) e quindi veramente 
notevole.

Andando indietro nei secoli, la Garfa-
gnana registra un terremoto di magnitu-
do 5.4 nel 1740 con a Barga un grado 7-8 
della scala Mercalli; nel 1746 un terremo-
to di 5.06 con intensità di danno rilevata 
nella nostra zona pari a 7; nel 1902 un 
terremoto di 4.96 con intensità massima 
rilevata a Sommocolonia di 7 della scala 
Mercalli; nel 1914 un terremoto di 5.76 
con intensità 7 a Barga; nel 1951 un terre-
moto di 4.48 con intensità a Barga di 5-6; 
nel 1985, quello che generò anche l’or-
mai noto allarme sismico, un terremoto 
di 4.65 con intensità a Barga di 5-6.

Il terremoto storicamente ritorna dove 
ha già colpito e prima o poi tornerà anche 
da noi. L’unica cosa che possiamo sperare 
è che questo avvenga molto, ma molto in 
là nel tempo, con l’ulteriore auspicio che 
nel frattempo si possano adeguare il più 
alto numero di edifici, sia pubblici che 
privati. Come ha ricordato Ferrini non 
si prevede un terremoto, e l’unico modo 
per difendersi è l’applicazione delle pre-
scrizioni nelle realizzazione degli edifici e 
delle ristrutturazioni.

TERREMoTo: La PaRoLa aLL’ESPERTo

Pericolosità e rischio sismico in Valle del Serchio
BARGA – Purtroppo in questi giorni si 
parla spesso di terremoto. Quello che è 
accaduto in Emilia ha colpito tutta Italia 
ed anche nella nostra Valle ci ha toccato 
in modo particolare, dimostrando peral-
tro l’imprevedibilità non solo di un evento 
sismico, ma anche delle sue conseguenze. 
L’Italia è uno dei paesi a maggiore rischio 
sismico del Mediterraneo. La sismicità più 
elevata si concentra nella parte centro-
meridionale della penisola, lungo la dor-
sale appenninica ed anche la nostra zona 
figura tra le aree più a rischio. Barga, come 
Castelnuovo, come Borgo a Mozzano e via 
dicendo figurano nella fascia “peggiore”; 
sono insomma in zona 2, quella a maggior 
rischio sismico, come indica la mappa della 
classificazione sismica della Regione Tosca-
na. Sulla classificazione dei nostri territori 
in base al rischio possibile, sul come si è 
lavorato in tal senso nella nostra regione 
e sulla possibilità che un evento sismico 
della portata di quello dell’Emilia si verifi-
chi anche da noi, abbiamo intervistato uno 
dei massimi esperti dell’argomento: l’arch. 
Maurizio Ferrini, ex dirigente della Regio-
ne Toscana nell’ambito dell’antisismica. 
Si sta parlando molto della mappa del pe-
ricolosità del territorio. In Toscana come 
avviene la classificazione?

“La Toscana è molto avanti nei tempi per 
quanto riguarda la mappatura del rischio sul 
territorio ed a seguito dell’ordinanza 35/19 del 
maggio 2006, come Legge 24 del giugno 2006 
è stata adottata la nuova classificazione sismi-
ca sulla base della pericolosità stimata in quella 
ordinanza”.
Per quanto riguarda la pericolosità, la zona 
di Barga in che fascia è inserita?

“Successivamente al 2006 ed alle norme 
tecniche approvate un paio di anni dopo, si è 
previsto non più la pericolosità stimata a livello 
dell’intero territorio, ma affinata sulla base delle 
specificità del territorio. Barga e Fornaci hanno 
infatti terreni di morfologia completamente di-
versa. Quindi a Barga c’è una pericolosità ed a 
Fornaci ce n’è un’altra. Comunque Barga si tro-
va in zona 2, quella a maggior rischio sismico”.
L’ultimo terremoto importante da noi è 
stato quello del 1920. Si sente spesso dire 
che, visto la lontananza nel tempo, un even-
to del genere potrebbe verificarsi prima o 
poi. Che probabilità ci sono in realtà?

“La risposta che viene data da coloro che 
studiano il fenomeno è che non si può sapere il 
luogo, l’ora o il giorno in cui un terremoto si ve-
rifichi, dato che il terremoto è ancora poco cono-
sciuto nei suoi comportamenti. 

Quello che si sa della pericolosità sismica è che 
il terremoto storicamente ritorna ed il modo e la 
maniera per difendersi sono l’applicazione del-

le norme tecniche previste sulle costruzioni, non 
solo in fase di progettazione, ma anche in fase 
di realizzazione. Non ci devono insomma essere 
furbetti o scorciatoie”.
Per quanto riguarda gli edifici pubblici si 
sono fatti passi importanti anche da noi. 
Ma per quelli privati, gli edifici più vecchi, 
quale è la situazione?

“Dopo l’allarme sismico del 1985 in Garfa-
gnana e Lunigiana, la Toscana è stata la pri-
ma regione, nel 1986, a prevedere per la prima 
volta interventi finanziari per adeguare edifici 
pubblici: 40 miliardi di allora alla Regione To-
scana per l’adeguamento degli edifici pubblici in 
Garfagnana e Lunigiana. Quella iniziativa di 
prevenzione del 1986, nata sulla paura e sulle 
motivazioni dell’allarme sismico di Garfagnana 
e Lunigiana, si è ripetuta a livello nazionale 
solo dopo il crollo di San Giuliano di Puglia nel 
2002 ben vent’anni dopo... Questo vuol dire che 
in Garfagnana e Lunigiana oggi il 60-70% de-
gli edifici pubblici sono messi in sicurezza. E gli 
altri stanno continuando ad esserlo; rispetto a 
cifre di molto inferiori di altre aree della stessa 
pericolosità sismica ed a volte anche maggiore. 
Per quanto riguarda gli edifici privati, la 
Garfagnana e la Lunigiana rappresentano 
l’unico esempio a livello italiano, con finan-
ziamenti dati per l’adeguamento di edifici 
privati a partire dal 1997.

“C’è una legge regionale specifica, la 56 del 
1997 che destinava anche risorse della Regione 

Toscana e del Dipartimento della Protezione Ci-
vile per la messa in sicurezza degli edifici privati. 
Sono stati stanziati dal 1997 al 2003 circa 6 mi-
lioni di euro complessivi per mettere a posto qua-
si 600 edifici. Poca cosa si dirà, ma certamente 
questo ha significato l’inizio di un cambiamento 
radicale degli interventi, perché non venivano 
finanziati interventi di sostituzione di tetti con 
strutture in cemento armato, ma solo con strut-
ture in legno e lo stesso è valso per i solai, e poi 
per l’inserimento di catene. Interventi che hanno 
fornito una serie di linee guida, che sono stati 
insomma amplificatori di quello che poteva fare 
il singolo cittadino per la ristrutturazione di edi-
fici storici. E questo abbiamo visto, in terremoti 
anche recenti, quanto bene abbia fatto.

A livello nazionale invece, solo con il terre-
moto dell’Abruzzo si è arrivati ad una legge che 
prevede dal 2012 finanziamenti anche per inter-
venti su edifici privati. Insomma quello che la 
Regione Toscana ha fatto molto prima.

Sono risorse che segnano un cambiamento di 
impostazione e di strategia nella gestione del ri-
schio sismico e sono un volano per continuare 
a fare bene. In Toscana comunque si è lavorato 
sicuramente sulla prevenzione in modo positivo. 
Certamente rimane ancora molto da fare, ma ri-
spetto ad altre zone è stato fatto molto. Si è inizia-
to un percorso che da altre parti è stato molto più 
timido. Pensiamo a tutti gli edifici pubblici siste-
mati nel comune di Barga ed in valle del Serchio: 
qualche centinaio di edifici tra cui molte scuole”. 

Un'immagine dei palazzi barghigiani dopo il terremoto del 1920



sopra, Marco Guerrini nelle vesti di Giovanni pascoli
A sinistra, regista ed attori insieme al sindaco Marco Bonini
In alto, la platea del cinema roma alla presentazione della docufiction
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La PREMiER Di “PaScoLi a baRga” aL ciNEMa RoMa Lo ScoRSo 24 Maggio

Omaggio ai 17 anni di vita barghigiana del poeta
BARGA – Diciassette anni di vita, gli ultimi, trascorsi a Castelvecchio, a Barga, in valle del 
Serchio. Diciassette anni fondamentali per scrivere i più bei pezzi della sua opera poetica. 
Diciassette anni che ci mostrano l’uomo Giovanni Pascoli e che mai, come la sera dello 
scorso 24 maggio, erano stati riconosciuti e spiegati in tutta la loro importanza se non a 
chi ha aperto e letto tanti libri e saggi. A rendere giustizia a questa storia barghigiana, al 
contributo che la Valle del Serchio ha saputo dare e legare a Giovanni Pascoli ci ha pensa-
to per tutti noi “Pascoli a Barga”, la docufiction di cui, in un gremitissimo Cinema Roma 
a Barga, si è svolta la “premiere”.

Dalla scoperta del ‘nido’ di Castelvecchio alla vita di tutti i giorni, tra il lavoro nel giar-
dino e la febbrile attività poetica, dall’affetto per Molly, la bambina che ispirò il poemetto 
Italy, alla preparazione dello storico intervento “La Grande proletaria si è mossa”.

Diciassette anni nella vita di Giovanni Pascoli a Barga, “la patria di quasi tutta l’opera 
mia”: è l’arco di tempo raccontato dal film documentario “Pascoli a Barga”, interpretato 
tra gli altri da Alex Pascoli, pronipote del poeta e con la partecipazione straordinaria di 
Giuseppe Battiston (impegnato in questi mesi a portare in giro per il paese ‘Italy’, tratto 
proprio dal poemetto di Pascoli), che regala nel finale una straordinaria interpretazione 
della poesia “Nebbia”.

 La pellicola, prodotta dalla Flying Dutchman di Lorenzo Minoli, presentata in ante-
prima nazionale al cinema Roma, sarà replicata in autunno a Roma e Firenze. Nel cast, 
tra gli altri, l’attore fiorentino Marco Guerrini che interpreta Giovanni Pascoli, l’attrice 
teatrale Giuditta Natali Elmi nelle vesti della sorella Maria presenti entrambi all’antepri-
ma nazionale barghigiana, ma anche Lilly Tirinnanzi, volto noto del cinema italiano, già 
diretta da Eduardo De Filippo, Ugo Chiti e Paolo Virzì.

Il racconto della vita  di Pascoli  è intervallato dai contributi di noti studiosi del poeta 
come l’italianista Giuseppe Nava, gli storici Nicola Labanca ed Umberto Sereni, il con-
servatore di casa Pascoli Gian Luigi Ruggio. Tra le interviste anche quelle con il senatore 
Andrea Marcucci,  con il sindaco di Barga Marco Bonini e con il direttore della Fondazio-
ne Cresci Pietro Luigi Biagioni.

Prima della proiezione del film, i saluti di rito, comunque partecipi ed emozionati 
per la particolarità dell’evento, del sindaco di Barga Marco Bonini e del presidente della 
Fondazione Pascoli Alessandro Adami che ha letto una significativa lettera inviata dal sot-
tosegretario ai Beni Culturali Elena Ugolini che ha voluto testimoniare l’apprezzamento 
del Governo per questo film pascoliano annunciando l’impegno preso dal Ministero per 
il centenario della morte del grande poeta: il dvd di “Pascoli a Barga” sarà  infatti disponi-
bile a partire dal prossimo anno scolastico sul portale dell’istruzione, divenendo così un 
eccezionale documento per far scoprire un Pascoli diverso e più attuale ai giovani delle 
nostre scuole.

“è come se Pascoli ci avesse aperto la porta della sua casa di Barga, ci avesse invitato a sederci 
al suo desco: e tra quelle mura, immerse nel silenzio di quella amata terra, anche noi vedessimo 
con i suoi occhi e sentissimo con il suo cuore – scrive il sottosegretario – Insomma, con questa 
interessante e accurata ricostruzione biografica, si è offerto uno strumento di grande efficacia per gli 
insegnanti. Si mostra tutta la grandezza del poeta troppo spesso ridotto a scrittore di testi per bambini, 

perché effettivamente evocativo e duttilmente insegnabile dalla scuola primaria a quella secondaria: 
ma in realtà, poeta e soprattutto uomo dalla stupefacente sensibilità e dall’inquieta intelligenza inda-
gatrice del senso della realtà, il quale ha vissuto il suo lavoro intellettuale come una sorta di compito, 
quello di assumersi l’onore e l’onere di esprimere – come ebbe a scrivere lui stesso – ‘la parola che tutti 
avevano sulle labbra e che nessuno avrebbe detta’”.

La pellicola di 53 minuti di durata, un omaggio non solo alla storia barghigiana di 
Pascoli, ma alla bellezza ed al fascino della nostra terra, sarà presto visibile alche su alcuni 
canali televisivi nazionali, come annunciato dal Sindaco Bonini.

Prima della proiezione sul palco per un breve saluto anche Antonella Nava per la pro-
duzione, Giorgio Angelo Lazzerini, autore delle musiche, il regista Stefano Lodovichi e 
gli attori Guerrini e Natali Elmi. 

Il regista si è detto molto soddisfatto del lavoro che spera possa aver mantenuto le 
caratteristiche delle poesie di Pascoli. Secondo Lodovichi: “C’è la necessità di riscoprire un 
poeta attuale come Pascoli, che vive di emozioni, di un’attenzione verso la natura e le piccole cose che 
ci circondano ed arricchiscono il quotidiano.

E’ stato molto singolare cercare di raccontare la vita di un poeta così importante e farlo nello sce-
nario reale di Casa Pascoli e di Barga, contando su un grande appoggio barghigiano, di tanta gente 
che ci ha dato una mano. Sicuramente questo ha arricchito la storia”.

“Difficile interpretare Pascoli – ci ha detto l’attore Marco Guerrini – perché è una figura 
complessa. Avvicinarsi ad un personaggio molto chiuso all’interno del suo recinto non è stato facile”.

Ma il film indubbiamente mette in luce il ruolo primario della sorella Mariù e tutto 
quanto ha saputo fare per conservare e tramandare la memoria del fratello: “Maria – ci 
ha detto l’attrice Giuditta Natali Elmi – è un personaggio importantissimo nella vita di Pascoli 
che ha vissuto alla sua ombra, ma che è stata determinante soprattutto per preservarne la memoria. 
Una donna dalla vita particolarmente difficile, ma dal profilo straordinario, che meritava di essere 
valorizzata”.
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COREGLIA – Centinaia di adesioni provenienti da licei e istituti d’arte della Penisola: è 
stato un vero successo il concorso di scultura dedicato a Giovanni Pascoli, nel centenario 
della morte del poeta, organizzato dal Comune di Coreglia Antelminelli, ente capofila 
del Sistema Museale della Valle del Serchio.

Sabato 26 maggio nel bel complesso del Palazzo “Il Forte” si è tenuta la premiazione. 
A fare gli onori di casa il sindaco Valerio Amadei e l’Assessore alla Cultura Fabrizio Sala-
ni dichiaratisi soddisfatti dell’ottima riuscita dell’ormai consolidato concorso scultoreo 
dedicato agli studenti. Erano presenti il presidente dell’Unione dei Comuni della Valle 
del Serchio Nicola Boggi, il sindaco di Barga Marco Bonini, il sindaco di Borgo a Mozza-
no Francesco Poggi.

Tanti i ragazzi che hanno partecipato alla mattinata. La giuria presieduta dal maestro 
Franco Pegonzi alla fine di una lunga e accurata scelta tra le oltre sessanta opere, ha 
proclamato i tre vincitori. Si è classificato al primo posto Gottein Nikolas di Milano per la 
sua opera “tecnicamente ben realizzata, con sguardo alla tradizione scultorea con espres-
sione poetica e profondi significati”. Al secondo posto si è classificata Laura Sabbatini di 
Fano per la sua opera che “si rivolge al sentimento con una espressività del dolore, con 
una tecnica appropriata e una espressione profonda”. Terza classificata  Agata Milizia di 
Milano per un opera che “attraverso l’introspezione su sé stessa si allaccia felicemente alla 
poesia pascoliana”.

Le sculture rimarranno esposte nel palazzo storico per tutto il mese di giugno.

iL 2012 aPRE coN UN  80% iN Più RiSPETTo aLLo ScoRSo aNNo

Boom di presenze a casa Pascoli
CASTELVECCHIO PASCOLI – Il centenario Pascoliano ha sortito un altro benefico ef-
fetto, un boom di presenze per Casa Pascoli con un record di visitatori per questi primi 
mesi dell’anno:  ben 15 mila da gennaio ad aprile per un 80% in più rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno.

Sono questi i dati sulle affluenze registrate alla Casa Museo di Giovanni Pascoli a Barga, 
diffusi in una nota dal sindaco di Barga Marco Bonini e dal presidente della Fondazione 
intitolata al poeta, Alessandro Adami. 

“Gli effetti delle iniziative per le celebrazioni del centenario – spiegano – si fanno sentire; contia-
mo di  superare ampiamente entro la fine dell’anno quota 50 mila. Abbiamo numerosissime richieste 
per l’estate anche dall’estero e con l’autunno prevediamo la ripresa delle visite delle scuole”.

BARGA – Ha avuto una bella risposta di partecipanti l’iniziativa andata in scena domeni-
ca 3 giugno nel centro storico di Barga, la “Caccia al tesoro pascoliana”.

L’idea era nata da Anna Nardini ed è stata portata avanti con il notevole apporto or-
ganizzativo di Pier Luigi Paolini, alias Pollino che ha messo insieme un percorso davvero 
interessante e ci ha messo impegno a profusione. Hanno collaborato all’organizzazione 
anche le “regine” di piazza Angelio, Maresa e Maria Chiara, ma fondamentale è stato an-
che il supporto dell’Amministrazione Comunale e della  Fondazione Pascoli che non solo 
hanno inserito l’evento nelle iniziative per il Centenario pascoliano, ma hanno anche 
contributo al montepremi (la Fondazione) ed a buffet finale dedicato a tutti i partecipan-
ti e che si è svolto all’osteria di Piazza Angelio (il Comune).

I partecipanti sono stati circa una trentina divisi in sei squadre. Ogni squadra doveva 
risolvere gli enigmi e trovare gli indizi in un percorso diverso ed anche rispondere ad 
una serie di domande sul territorio e soprattutto su Giovanni Pascoli preparate con cura 
e tanta passione da Duse Lemetti, Emilio Lammari e Graziella Cosimini.

Alla fine la vittoria è andata alla squadra blu, quella composta dalla formazione più 
giovane che è riuscita per prima a completare il percorso. 

Anna Nardini, sentita dopo la “caccia” si è detta soddisfatta di questa prima edizione e 
della risposta della gente; dei più giovani, ma anche degli adulti che hanno preso parte 
con entusiasmo alla gara divertendosi.

DEDicaTo a gioVaNNi PaScoLi

Il concorso di scultura di Coreglia

La caccia al tesoro pascoliana I premiati del concorso di scultura con le autorità presenti

foto Massimo pia



A sinistra, i lavori 
sul versante del rio 
Fontanamaggio a Barga

A destra, un momento 
del sopralluogo in 

località La Mocchia
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BARGA – Si stanno concludendo in questi giorni i lavori 
per la messa in sicurezza dei versanti del rio Fontanamag-
gio a Barga e per il recupero dei danni degli eventi alluvio-
nali del 2010 in località La Mocchia.

Nelle settimane scorse sui cantieri si è tenuto un sopral-
luogo dell’Amministrazione Comunale al quale hanno 
preso parte il sindaco Marco Bonini con l’assessore alla 
protezione Civile Pietro Onesti e con loro l’assessore ai la-
vori pubblici Giampiero Passini ed il consigliere Stefano 
Santi.

A Barga la visita al cantiere, l’ultimo di una serie di in-
terventi già realizzati, che prosegue l’operazione per la 
messa in sicurezza del versanti del Rio Fontanamaggio. 
Questi lavori hanno permesso la realizzazione di speciali 
terre armate che rafforzeranno il piede del versante su cui 
sorge l’area di Barga Giardino.

LE aNTiciPaZioNi DEL SiNDaco SULLE aLiqUoTE cHE iNTENDE aPPRoVaRE L’aMMiNiSTRaZioNE E SULLE aLTRE iMPoSTE

IMU, quanto ci costerai?
BARGA – Si avvicina il momento in cui dovremo pagare l’acconto IMU 2012.  Questo 
giornale esce proprio in quei giorni e cioè con la scadenza del 18 giugno.

L’acconto sarà calcolato con le aliquote di base e la detrazione già fissata per la prima 
abitazione. Ciò significa che l’aliquota per la prima casa è fissata al 4 per mille, mentre  
quella per seconde abitazioni, aree fabbricabili, aree industriali, negozi e via dicendo è 
fissata al 7,6 per mille e quella per fabbricati rurali utilizzati per attività agricola al 2 per 
mille.

Sul sito del Comune di Barga è previsto peraltro un servizio per il calcolo dell’acconto 
da pagare e per poter scaricare il modulo F24.

Così sarà per la prima rata, ma le cose potrebbero cambiare per il pagamento della 
rata o delle rate (a seconda delle possibilità previste) successive. Per il saldo del 2012, la 
scadenza è fissata al 16 dicembre 2012. 

Saranno i comuni a dover decidere se e quanto aumentare o diminuire le aliquote e vi-
ste le ristrettezze economiche in cui versano gli enti, sommate alle già annunciate minori 
entrate che arriveranno anche dall’IMU, qualche ritocco ci sarà senza dubbio.

Nel nostro comune la decisione sarà presa entro il mese di giugno, in fase di ela-
borazione del bilancio preventivo 2012. Abbiamo però voluto sentire sulla questione il 
sindaco Marco Bonini che ci ha fornito alcune anticipazioni sulle intenzioni dell’Ammi-
nistrazione Comunale.
Dunque sindaco, che cosa si devono aspettare i cittadini del comune di Barga?

“Intanto vorrei partire dall’inciso che secondo noi questa è un’imposta che colpisce tutti, al di là 
del reddito e quindi iniqua. Stiamo valutando come comportarci. Abbiamo deciso di lavorare tutti 
insieme sul bilancio di previsione, tenendo conto anche del contributo dei gruppi di opposizione. In 
un momento difficile come questo credo che sia necessario e doveroso condividere le scelte che dovremo 
fare. La data di scadenza per il bilancio è il 30 di giugno e per allora avremo preso le decisioni relative 
anche alle aliquote dell’IMU”:
Ma gli aumenti ci saranno, vero?

“è chiaro che tra i tagli che abbiamo avuto dai trasferimenti (che anche quest’anno ammontano 
a diverse centinaia di migliaia di euro) e i minori incassi che derivano dall’IMU (perché il 50% di 
quello che deriva dalla seconda abitazione e delle altre aree edificabili viene trattenuto dallo stato) 
per un disavanzo di altri 400 mila euro rispetto allo scorso anno, ci troveremo a far fronte ad una 
drastica riduzione della disponibilità finanziaria per far quadrare il bilancio. Se vogliamo mantenere 
un livello accettabile di servizi e pagare tutte le spese dovremo sicuramente aumentare le aliquote”. 
In che misura?

“Gli aumenti che potranno essere decisi dai comuni possono arrivare ad un massimo del 2 per 
mille in più per la prima casa e del 3 sulla seconda e le altre tipologie.

Sulla prima abitazione l’obiettivo sarebbe di lasciare l’aliquota attuale al 4 per mille o eventual-
mente di aumentarla delle 0,5.

Sulle altre faremo approfondite verifiche prima di decidere. Siamo comunque orientati a portare ad 
un aumento massimo le aliquote sui terreni edificabili e ad aumenti più contenuti per seconde case, 

negozi e via dicendo. Per il momento l’ipotesi probabile è di aliquote aumentate al 9,8/10. Purtroppo 
dobbiamo fare i conti col bilancio è chiaro che va chiuso e va fatto salvaguardando i servizi e quindi 
un aumento ci dovrà essere per forza”.
Come arriverete a decidere su IMU e bilancio?

“Stiamo studiando nel dettaglio tutte le possibilità di alleggerire le uscite del bilancio di previ-
sione tagliando il più possibile le spese, tenendo conto che comunque certe cose e certi servizi vanno 
garantiti. Primo obiettivo la riduzione delle spese dopodiché prenderemo le decisioni relative anche 
all’IMU per stabilire quali aliquote serviranno per ottenere i soldi necessari a far fronte ai minori 
trasferimenti statali al comune. L’impegno è anche di non diminuire le spese sul sociale e creare un 
fondo anticrisi, di fare agevolazioni a persone in cassa integrazione o in mobilità e soprattutto di 
combattere l’evasione fiscale con controlli costanti e continui non solo su ICI e TARSU, ma anche su 
affittacamere, B&B ecc.”
Ma per far quadrare il bilancio aumenterete anche altre imposte comunali?

“Sull’IRPEF ci stiamo ragionando, mentre non aumenteremo la TARSU e non istituiremo la tassa 
di soggiorno per il 2012, mentre valuteremo insieme con i nostri operatori turistici di adottarla ed in 
che misura per il 2013. Lo faremo entro il settembre 2012 così da dare la possibilità agli operatori 
di ritoccare le tariffe per non trovarsi completamente a carico la tassa. Si parla comunque di cifre 
attorno all’euro.

Certo è che stiamo passando un momento estremamente difficile. E’ difficile anche fare previsioni. 
Il Governo ha già detto che farà una verifica entro settembre per vedere se le aliquote previste avranno 
portato le entrate che ci si aspettava. è una situazione in divenire, insomma”. 

DiSSESTo iDRogEoLogico

Conclusi i lavori alla Mocchia e nel Rio Fontanamaggio
Anche questo intervento servirà a rallentare lo scivola-

mento in atto dei due versanti e ad impedire, soprattutto 
in caso di forti eventi alluvionali, danni alle civili abitazioni 
ed al territorio. In realtà il progetto globale del Rio Fon-
tanamaggio è ancora di là dall’essere definitivamente con-
cluso e si punta ancora, come spiegato da Bonini e Onesti, 
ad ottenere i soldi, tanti, per procedere all’interramento 
del Rio Fontanamaggio.

Alla Mocchia il sopralluogo ha riguardato il cantiere 
per la messa in sicurezza del versante a monte della strada 
comunale, interessato da una frana verificatasi nel 2010. 
Sono state realizzate quattro palificate ecologiche ed è sta-
ta così riaperta definitivamente la viabilità.

Entrambi gli interventi sono stati realizzati grazie ai fi-
nanziamenti recepiti dall’Unione dei Comuni e con una 
piccola compartecipazione del comune di Barga: cir-
ca 150mila euro per i lavori nel Fontanamaggio e quasi 
200mila euro per quelli in località La Mocchia. Si aggiun-
gerà a breve un importante intervento di ripristino dei ver-
santi boscati presso il paese di Tiglio ed in località Fornio-
ni per un costo che arriverà attorno ai 200mila euro.

Recentemente, sono stati anche conclusi i lavori  per la 
messa in sicurezza della strada di Albiano interessata da 
una frana e presso la strada di Buvicchia a Barga, interessa-
ta da due ampie frane. In totale sono stati investiti in questi 
lavori circa 150mila euro.
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FORNACI – Anche quest’anno è stata onorata 
la tradizione di festeggiare a Fornaci la festa del  
2 giugno, data in cui l’Italia ricorda il referen-
dum che nel 1946 portò la popolazione a sceglie-
re la Repubblica.

E, visto che la data coincide anche con il com-
pleanno del Centro Naturale Commerciale, la 
giornata è stata quanto mai ricca di iniziative 
civili, benefiche e commerciali.

I festeggiamenti si sono aperti con la depo-
sizione di una corona di alloro al monumento 
ai caduti di piazza IV Novembre. La piazza ha 
ospitato anche la premiazione del progetto Infea, 
quest’anno intitolato “Ghiaccio Bollente”, che ha 
portato a Fornaci le scuole della Valle vincitrici 
dei concorsi ad esso abbinati, come il concorso 
di fotografia realizzato in collaborazione con il 
Parco delle Alpi Apuane o l’ideazione di grafica 
e slogan per una borsa da spesa riciclabile.

Introdotta dal presidente dell’unione dei co-
muni Media Valle Nicola Boggi, la premiazione 
ha visto la partecipazione dei tanti amministra-
tori locali che hanno premiato gli altrettanti stu-
denti che hanno partecipato all’edizione 2011-
12 di questo programma.

Per coinvolgere ancora di più la cittadinanza 
verso i temi dell’ambiente, incentrati  soprattutto 
sui cambiamenti climatici, nelle giornate del 1 
e 2 giugno è stato presente anche lo stand “Al-
ternativa in Pratica”, con una mostra che ha 
illustrato i metodi di energie alternative e di ri-
sparmio energetico.

Via della Repubblica, come da tradizione 
chiusa al traffico per l’intero pomeriggio, ha in-
vece ospitato la seconda edizione di CIPAF per il 
Sociale, l’iniziativa benefica ideata dai commer-

cianti fornacini per dare spazio alle associazioni 
di volontariato: 12 gli stand presenti  (Admo, 
Oipa, Gvs, Misericordia Barga, Misericordia 
Gallicano, Filo d’Arianna, Arca della Valle, 
Vega soccorso, il Sogno, Piccole Cucce, Cgnei 
Scout Borgo a Mozzano), che per tutto il pome-
riggio hanno potuto incontrare i cittadini e pre-
sentare le proprie attività.

 è stata un successo anche la maratona di 
Zumba, organizzata dall’Arca della Valle presso 
il campo polivalente per raccogliere fondi per le 
attività in favore degli animali bisognosi. Circa 
novanta persone hanno preso parte all’iniziati-
va, realizzata in collaborazione con le palestre 
della zona.

Il campo polivalente è stato anche teatro 
dell’atteso ritorno del triangolare di calcetto tra 
Amministrazione comunale, Commercianti del 
CIPAF e Carabinieri, che quest’anno ha visto il 
Comune avere la meglio sugli sfidanti.

La giornata, comunque, non poteva non esse-
re animata anche da iniziative commerciali e dal 
bel passeggio che si crea quando la strada prin-
cipale viene chiusa al traffico; così è stato, grazie 
ai mercati di generi vari, contadino e dell’arti-
gianato allestiti nelle vie attorno al centro del 
paese ma soprattutto per merito dei commercianti 
del CIPAF che hanno proposto offerte promozio-
nali ed organizzato gran parte della giornata.

Il 2 giugno ha segnato anche l’avvio dell’ini-
ziativa “Operazione Riciclo”, un’idea del Centro 
Commerciale Naturale che rimarrà attiva per i 
prossimi mesi e che prevede il ritiro di merci usate 
in cambio di buoni sconto. Per saperne di più, 
visitate i negozi che espongono in vetrina il ma-
nifesto dell'iniziativa.

i DaTi RELaTiVi aLLa PoPoLaZioNE DaL 2009 aL 2011

In calo gli abitanti del comune
Crescono invece gli stranieri

BARGA – Ma quanti sono gli abitanti del comune di Barga, quanta la natalità e la morta-
lità, quali sono le principali fasce di età e quanto ci si sposa in questo comune? 

Grazie ai dati forniti in questi giorni dall’ufficio anagrafe comunale ed a quelli rinve-
nuti sulle statistiche ISTAT, siamo in grado di fornire un quadro abbastanza esauriente 
relativo alla popolazione barghigiana che per il 2011, per la prima volta da molti anni a 
questa parte, ha fatto registrare, anche se piccolissimo, un calo della popolazione.

Sin dalla metà di questo decennio la popolazione barghigiana aveva continuato a cre-
scere, ma adesso il segno è negativo.

Gli abitanti del comune di Barga al 31 dicembre 2011 erano 10.311, mentre nel 2010 
erano stati 10.327 con una crescita rispetto al 2009 quando furono 10.307.

Vediamo anche il dato relativo alla popolazione divisa in fasce di età. Nel 2011 gli abi-
tanti da 0 a 14 anni erano il 12,6%; da 15 a 64 anni il 61,9% mentre gli ultrasessantacin-
quenni erano il 25,6% della popolazione.

Vediamo adesso il dato relativo a nati e deceduti. Nel 2011 i nati sono stati 74 di cui 40 
maschi e 34 femmine ed i decessi sono stati 132 di cui 59 maschi e 73 femmine. 

I nati furono 80 nel 2010 di cui 43 maschi e 37 femmine e 81 nel 2009 di cui 37 maschi 
e 44 femmine. I decessi furono 150 nel 2010, di cui 77 maschi e 73 femmine e 140 nel 
2009, di cui 73 maschi e 67 femmine.

In calo rispetto ai due anni precedenti il dato relativo alle persone che hanno preso 
residenza nel comune che nel 2011 sono stati 227 di cui 108 maschi e 119 femmine. Nel 
2010 furono 249 di cui 115 maschi e 134 femmine, mentre nel 2009 furono 273 di cui 137 
uomini e 136 donne.

Sono invece aumentati coloro che hanno lasciato la residenza barghigiana. Nel 2011 
sono stati ben 185 di cui 96 maschi e 89 femmine. Nel 2009 furono 169 di cui 83 maschi 
e 86 femmine e nel 2010 sono stati 159 di cui 72 maschi e 87 femmine. 

Confermata invece anche per il 2011, seppur di poco, la maggioranza di popolazione 
femmine residente nel comune di Barga. I maschi sono stati 5.023, mentre le femmine 
5.258. Nel 2010 si registravano 5.060 maschi e 5.267 femmine, mentre nel 2009 i maschi 
residenti erano 5.051 e le femmine e 5.256.

Infine i matrimoni, che hanno registrato una leggera flessione nel 2011. In totale sono 
stati 42 di cui 29 celebrati con rito civile (9 tra cittadini stranieri) e 13 con rito religioso. 
Nel 2010 i matrimoni furono 44: 21 con rito civile di cui 12 tra stranieri; e 23 con rito 
religioso, di cui 4 tra cittadini stranieri. I matrimoni nel corso del 2009 furono invece 50 
di cui 26 celebrati con rito civile (12 di questi tra cittadini stranieri) e 24 religiosi (di cui 3 
tra cittadini stranieri). Per matrimoni tra cittadini stranieri si intendono spesso quelli tra 
coloro che decidono di realizzare il proprio sogno a Barga e dintorni; perlopiù cittadini 
britannici, ma anche canadesi, irlandesi e e statunitensi.

Grazie ai rilevamenti ISTAT per il 2010 pubblicati su Wikipedia, abbiamo anche il dato 
relativo alla popolazione straniera residente. Gli stranieri presenti nel comune erano 864 
unità, in aumento di quasi 100 unità rispetto al 2009. Le nazionalità maggiormente rap-
presentate in base alla loro percentuale sulla popolazione totale residente erano: Roma-
nia 218 (2,11%); Albania 190 (1,84%); Marocco 166 (1,61%); Regno Unito 119 (1,15%). 
Oltre a queste etnie, ma in misura minore, vivono nel comune di Barga cittadini polacchi, 
macedoni, statunitensi, peruviani, francesi, tedeschi, bulgari, russi, irlandesi, brasiliani, 
cubani, moldavi, ucraini, cileni, bielorussi, senegalesi.

Sempre secondo ISTAT abbiamo anche altri dati che riguardano il comune di Barga: 
il terzo comune nella Provincia di Lucca con popolazione superiore ai 5.000 abitanti 
con l’età media più alta (46,4), preceduto da Forte dei Marmi e Bagni di Lucca. Barga è 
anche il comune (sempre con popolazione superiore a 5.000 unità) con la più alta per-
centuale di coniugati (52,7%) e il secondo comune con il minor numero di divorziati in 
percentuale (1,9%). Il primo è Castelnuovo di Garfagnana. Barga è il secondo comune 
con la più grande altitudine massima (1.991 mslm) non solo in provincia di Lucca, ma 
nell’intera regione Toscana; il primo è Sillano. Barga è il secondo comune con la maggio-
re escursione altimetrica (1.859 m) nella Regione Toscana;  il primo è Massa.

Secondo i dati statistici ISTAT (in questo caso si riferiscono al 2009), il reddito medio 
calcolato sulla base dell'intera popolazione era di 12.356 euro all’anno (21.440 euro cal-
colando soltanto gli aventi reddito). Dati relativi al 2010 riferiscono invece una media di 
tasso di natività pari a 7,8 ed un numero di famiglie complessivo pari a 4.126 unità.

SociaLE E aMbiENTE iN PRiMo PiaNo gRaZiE aL ciPaF

Fornaci in festa per il 2 giugno

Un momento della premiazione del progetto INFeA

FORNACI – Quale destino commerciale per Fornaci? Se ne è parlato sabato 8 giugno 
durante un incontro promosso da CIPAF –  CCN con l’intento di lanciare un primo segno 
verso un percorso di riflessione sui tanti interrogativi che il tessuto commerciale si pone, 
alla luce di questa crisi economica e dei cambiamenti commerciali che si sono verificati 
negli anni.

Creare una rete tra le diverse realtà e mantenere l’identità sono forse gli ingredienti 
sui quali si potrà lavorare per rendere appetibile e vitale il paese, ai quali aggiungere ser-
vizi per i cittadini e nuove iniziative che sappiano sviluppare quanto esiste già.

L’incontro, partecipato da diversi cittadini, commercianti e rappresentati delle asso-
ciazioni del territorio, dal sindaco Marco Bonini e dagli assessori Passini e Salvateci, è 
stato aperto dai saluti del CIPAF ai quali sono seguiti gli interventi di Alberto Giovannet-
ti, vicesindaco e assessore con delega alle attività produttive e all’urbanistica, di Paolo 
Tintori, segretario nazionale di Arcipelago SCEC,  di Fosco Bertoli per Confcomemrcio 
e di Emanuele Pasquini per Confesercenti, ognuno dei quali ha tracciato le difficoltà del 
presente e sottolineato come la sinergia, la ricchezza di offerta, i servizi e l’unione siano 
la strada da perseguire.

UN iNcoNTRo PER iL FUTURo coMMERciaLE Di FoRNaci
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BARGA – Nel consiglio comunale del 15 
maggio è stato adottato il nuovo piano di 
classificazione acustica per il territorio di 
Barga, uno strumento di cui ogni comune 
deve dotarsi per classificare le diverse aree 
del territorio in base alla “rumorosità” mi-
nima e massima che può essere emessa.

Il piano precedente risaliva al 2005, ma 
si è resa necessaria una revisione che tenes-
se conto dello sviluppo previsto nelle diver-
se aree del territorio, che sapesse cioè bi-
lanciare le esigenze di tutela acustica con le 
nuove esigenze produttive ed economiche.

Per suddividere il territorio in aree omo-
genee ci si riferisce a 6 classi che, per mez-
zo di un numero crescente, definiscono le 
zone protette (I), le aree prevalentemente 
residenziali (II), le aree di tipo misto (III), 
le aree di intensa attività umana (IV), le 
aree prevalentemente industriali (V) e 
quelle esclusivamente industriali (VI).

La nuova “zonizzazione” acustica ha vi-
sto alcune variazioni, pur rimanendo so-
stanzialmente valido il criterio che pone 
in classe I la fascia appenninica, zona di 
rispetto assoluto, fino a discendere verso 
il fondovalle dove si trovano le classi più 
alte, quelle che prevedono cioè soglie di 
rumorosità più elevate poiché maggiore è 
la densità di nuclei abitati, infrastrutture, 
stabilimenti produttivi.

Tra i cambiamenti apportati, la riclassifi-
cazione dei centri minori sulle colline del 
Comune, passati dalla classe II alla III per 
permettere attività agroforestali che sono 
congruenti con la zona ma che non sareb-
bero state possibili se la zona fosse rimasta 
in classe II.

Variazioni si sono verificate anche a Bar-
ga (per quanto riguarda l’area del Giar-
dino e del Fosso passate dalla III alla IV) 
Castelvecchio, Filecchio, Menchi e Ponte 
all’Ania, zona quest’ultima dove forse sono 
state riscontrate le maggiori criticità nello 
stilare il documento per la presenza della 
cartiera Smurfit Kappa Ania, oggetto di 
non poche proteste e problemi in questi 
anni relativi all’inquinamento acustico.

Il fatto, affrontato con i vertici dell’azien-
da e con il comitato Salute e Natura, ha 
trovato infine soluzione con l’ampliamen-
to della zona “cuscinetto” (che è in classe 
IV) attorno all’impianto e soprattutto con 
un’ordinanza che impone alla Cartiera 
l’adeguamento delle emissioni rumorose 
sulla base del passato piano, che prevede-
va un’area cuscinetto di minore estensione 
dell’attuale.

Così facendo, anche la parte più difficile 
del comune, in quanto ad emissioni rumo-
rose, dovrebbe aver trovato finalmente un 
equilibrio.

Sulla CO.I.MET. a questo punto gestire 
la crisi sembra meno probabile anche per-
ché non sono state coinvolte nemmeno le 
istituzioni, a quanto ci dice il sindaco Bo-
nini, e questo non ha permesso di percor-
rere le strade avviate con altre realtà come 
il Corsonna. Già, il Corsonna: qui la situa-
zione ha visto un tiepido, positivo sviluppo 
il 29 maggio scorso quando a Lucca sono 
stati raggiunti due accordi.

Le intese prevedono la proposta di ac-
quisto da parte della società Idroterm degli 
immobili del Corsonna all’interno dei qua-
li si intende collocare una nuova attività 
per la produzione di tubi.

Idroterm si è impegnata ad assumere 
parte dei dipendenti attingendo dal baci-
no del Corsonna. Per ora si tratta solo di 
dieci unità, ma rimane il patto che laddove 
si presenti in futuro la necessità di altra ma-
nodopera, la nuova proprietà continuereb-
be ad attingere dallo stesso bacino. 

La seconda intesa, stilata tra il Corsonna 
e il commissario giudiziale, prevede l’avan-
zamento della richiesta di cassa integra-
zione in deroga fino al 31 dicembre 2012 
per gli altri dipendenti; richiesta avanzata 
e per la quale si aspetta adesso la decisio-
ne del Tribunale. Un flebile raggio di sole, 
insomma, con la stragrande maggioranza 
dei lavoratori che bene che vada, faranno 
nuovamente i conti con gli importi mode-
sti della cassa integrazione in deroga (circa 
750/800 euro) in attesa di una nuova ricol-
locazione lavorativa.

In un quadro generale a tinte così fo-
sche, non può che preoccupare inoltre (il 
grido di allarme è stato lanciato dal consi-
gliere regionale Marco Remaschi nelle set-
timane scorse) la situazione di stallo nella 
quale langue ormai da più di un anno la 
trattativa fra la direzione aziendale della 
Kme di Fornaci di Barga e le locali Rsu per 
la sigla di un nuovo accordo per la gestione 
degli impianti. 

Dice Remaschi in una nota: “In una con-
giuntura così pesante, l’azienda manifesta la 
convinta volontà di confermare in Fornaci di 
Barga il cuore produttivo del gruppo, presentan-
do un piano di investimenti per un totale di cir-
ca 35 milioni di euro, e chiede di condividere tale 
progetto con i propri lavoratori, ma la freddezza 
e l’ostracismo di alcune sigle sindacali rischia di 
farci sprofondare in una crisi occupazionale ben 
più catastrofica. Che succederebbe se il Gruppo 
decidesse che è il caso di investire altrove visto i 
ritardi?”.

Insomma, non c’è proprio da stare alle-
gri. La nostra realtà produttiva mostra se-
gni di grandissima sofferenza e troppa gen-
te sta vivendo situazioni di disperazione.

Lo ha detto Marco Remaschi e noi lo ri-
petiamo: lo scenario che abbiamo di fronte 
impone a tutti i rappresentati istituzionali, 
ad ogni livello, di recitare un ruolo prima-
rio all’interno della vicenda KME affinché 
si creino velocemente tutte le condizioni 
necessarie per il buon esito di questo piano 
industriale. Non possiamo permetterci di 
giocare col fuoco.

La cRiSi occUPaZioNaLE NoN coLPiScE SoLTaNTo iL coRSoNNa

Mese nero per il nostro comune
seGUe DALLA prIMA pAGINA

TRa LE ZoNE iNTERESSaTE aNcHE La caRTiERa Di PoNTE aLL’aNia

Nuovo piano di riqualificazione acustica

In alto, un presidio dei lavoratori del corsonna. In basso, quelli di KMe in reparto
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FORNACI – Con la conferenza stampa di 
presentazione della manifestazione svoltasi 
il 22 maggio scorso è iniziato il conto alla 
rovescia per la quarta edizione di Fornaci 
in…canto, concorso musicale nazionale 
dedicato a cantanti, cantautori e band, or-
ganizzato dalle associazioni culturali Venti 
d’Arte e Scuola di Musica Barga.

Il bando di concorso è già aperto ed è 
peraltro scaricabile sul sito di Fornaci in…
canto all’indirizzo www.fornacincanto.com; 
le iscrizioni si riceveranno fino al prossimo 
14 luglio.

Annunciate anche le date della manife-
stazione: le preselezioni dei concorrenti si 
terranno presso il teatro Pascoli di Fornaci 
dal 23 al 25 luglio ed il 26 e 27 il concorso 
entrerà nel vivo con le eliminatorie ospita-
te nel palco naturale di Piazza IV Novem-
bre a Fornaci dove la sera del 28 luglio si 
terrà la finalissima.

Non è stato facile mettere in piedi que-
sta IV edizione a causa della ristrettezza di 
fondi economici legata alla difficile situa-
zione generale, ma il concorso, segno tan-
gibile della suo crescente apprezzamento 
nel territorio, ha ottenuto fortunatamente 
l’importante appoggio di alcune realtà lo-
cali che hanno permesso di mettere insie-
me anche il ricco montepremi che prevede 
2 mila euro in borse di studio finalizzate a 
sostenere un percorso di perfezionamento 
musicale dei vincitori.

2ª EDiZioNE iL 26 Maggio aL DiFFERENTi. PREMiaTE LE ScUoLE

Ad Ajello e Gasperetti il premio Benedetti
BARGA – Il grande giornalismo è tornato anco-
ra una volta a Barga, nel nome di una grande 
penna quale fu Arrigo Benedetti, per la seconda 
edizione del premio dedicato al giornalista luc-
chese, promosso da Amministrazione Comunale 
e Provincia di Lucca.

Un’iniziativa nata nel 2010 per celebrare il 
centenario della nascita di Benedetti, che seppe 
portare, con la sua professionalità e la lezione 
umana, grande innovazione in quanto a forma 
e contenuti. 

L’appuntamento si è svolto sabato 26 maggio 
presso il teatro dei Differenti dove sono stati rice-
vuti come ospiti d’onore i premiati Nello Ajello e 
Marco Gasperetti.

Il premio “Arrigo Benedetti – città di Barga”, 
è andato a Marco Gasperetti, giornalista del 
Corriere della Sera e docente di comunicazione 
all’Università di Pisa. Ma soprattutto tra i pri-
mi in Italia ad occuparsi di contenuti digitali 
tanto che è stato tra i fondatori di Kataweb ed 
attualmente responsabile del webteam dell’Espres-
so-Finegil.

Nel ricevere il premio Gasperetti ha sottolinea-
to come i giornalisti della sua generazione siano 
stati in gran parte influenzati dal giornalismo di 
Arrigo Benedetti così come da quello dello stesso 
Ajello, spendendo anche belle parole sul legame 
tra giornalismo e potere e citando ciò che gli fu 
detto in proposito da Indro Montanelli: “Scappa 
da quei colleghi che sono troppo vicini al potere”.

Il premio speciale che l’anno scorso fu del di-
rettore de L’Espresso, Bruno Manfellotto, è anda-
to quest’anno a Nello Ajello, per il quale Arrigo 
Benedetti fu “maestro nel mestiere e nella vita”. 
Ajello non ha mancato di tracciare i profili del 
giornalista lucchese, ricordando i tempi della 
loro collaborazione all’Espresso. L’anziano e no-
tissimo giornalista, descritto come “punzecchia-
tore sobrio che continua a raccontare l’Italia con 
ironia” non si è sottratto da questa definizione ed 
ha deliziato la platea raccontando la vita della 
redazione sotto la direzione di Arrigo Benedetti.

La cerimonia è stata introdotta dai saluti del 
sindaco Marco Bonini, del presidente della Pro-
vincia Stefano Baccelli, dell’assessore alla cultu-
ra Giovanna Stefani e da Arrigo Benedetti jr. 

Sul palco per qualche battuta anche Umber-
to Sereni, che ha espresso grande affetto e gra-
titudine per Ajello, incontrato alcuni decenni 
fa quando alcuni suoi articoli su degli inediti 
di Ungaretti furono pubblicati da un inserto di 
Repubblica. Immancabile, visto il centenario pa-
scoliano, anche un omaggio a Giovanni Pascoli, 

iL PREMio caPELLi aLLa baRgHigiaNa VaLENTiNa bUTi
FIRENZE – Con un bellissimo reportage 
sull’Ospedale psichiatrico giudiziario di 
Montelupo Fiorentino, dal titolo ‘Monte-
lupo. Tra gli internati dell’Opg curati solo 
tre ore al mese’ pubblicato sulla cronaca di 

Firenze dell’Unità, la giovane giornalista 
barghigiana Valentina Buti si è aggiudica-
ta la vittoria della 6/a edizione del premio 
giornalistico Gabriele Capelli, intitolato 
allo storico capo della redazione toscana 
dell’Unità.

Per Valentina una grande soddisfazione, 
come ci ha detto anche al telefono nei gior-
ni successivi alla premiazione ed una buo-
na spinta per proseguire il suo impegno in 
campo giornalistico. Lavora come precaria 
presso la redazione fiorentina dell’Unità 
oltre che in una tv locale fiorentina ed il 
suo sogno è quello naturalmente di avere 
un posto fisso. Le facciamo quindi il nostro 
in bocca al lupo e tanti complimenti per il 
bel reportage e per la vittoria del “Capelli”.

aPERTE LE iScRiZioNi aL coNcoRSo cHE Si TERRà iN LUgLio

Ecco Fornaci in…canto 2012

Sia Massimo Salotti (direttore artistico) 
che Lucia Morelli (responsabile organizza-
tiva dell’evento) hanno sottolineato il fat-
to che Fornaci in…canto rappresenta per 
molti giovani musicisti una opportunità 
per misurarsi con un pubblico numeroso 
e con una giuria di tecnici; l’occasione per 
condividere una passione e per mettersi 
alla prova.

Il bando è aperto a cantanti e cantautori, 
band musicali e giovanissimi (under 14) ed 
a tutti i generi musicali. Oltre alle borse di 
studio i concorrenti gareggeranno anche 
per una serie di premi speciali tra i quali 
il ritorno del Premio “Elio Rigali”. Tra le 
novità anche il premio “Giovanni Pascoli”, 
voluto per omaggiare il centenario pasco-
liano e che andrà al miglior testo di brano 
inedito.

che è stato ricordato per gli aspetti forse poco noti 
di giornalista. A tracciare il profilo del “cronista” 
Pascoli è stata Carla Pisani, dell’Università del-
la Basilicata.

Oltre alle due grandi firme del giornalismo 
italiano c’è stata anche la consegna dei premi 
riservati alla sezione scuole.

Tra gli elaborati valutati dalla giuria il primo 
premio per la sezione Licei è andato a Benedetta 
Tomei del Liceo Socio psicopedagogico “N. Mac-
chiavelli” di Lucca per l’articolo “Eutanasia: 
delitto o affermazione di libertà?”, scelto come 
vincitore perché “equilibrato, scorrevole, affronta 
con coraggio un argomento particolarmente at-
tuale e complesso”.

è stato invece il pezzo dal titolo “L’econo-
mia della parola. L’intervista impossibile. Ciao 
Dante, anzi arrivederci” di Lia Santi, dell’ITC 
Magri di Barga, il migliore per la sezione Tec-
nico-professionale, giudicato dagli esaminatori 
“un testo caratterizzato da creatività, chiarezza, 
vivacità.”

Marco Gasperetti

Nello Ajello

La conferenza stampa di presentazione
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FORNACI – Ha passato qualche giorno tra 
Barga e Fornaci in cerca delle proprie radi-
ci Cesar Caproni, figlio di Cesarino Capro-
ni, discendente a sua volta della numerosa 
famiglia di Pietro Caproni e Ines Benfatti.

Dei sette figli che Ines e Pietro ebbero, 
solo due rimasero a Fornaci, mentre gli al-
tri migrarono in cerca di miglior fortuna in 
alcune città italiane, in Scozia, negli Stati 
Uniti, in Sud America. 

Cesarino scelse di tornare in Brasile, 
dove babbo Pietro e mamma Ines avevano 
trascorso qualche anno lavorando in un 
impresa di caffè, e lì formò la sua famiglia 
tornando a “casa” solo due volte nella sua 
vita. Il figlio Cesar, invece, non aveva mai vi-
stato la terra da cui proveniva il padre e ha 
colto l’occasione di un viaggio in Italia alla 
scoperta delle più belle città per fare tappa 

anche a Fornaci e Barga, dove risiedono i 
molti cugini e l’unica zia paterna rimasta: 
Eros Caproni.

Cesarino è arrivato a maggio con la mo-
glie Maria Rita e la figlia Patricia ed ha tra-
scorso nel nostro comune alcuni giorni per 
conoscere volti e vicende che aveva finora 
solo sentito narrare, scoprendo somiglian-
ze e rimettendo insieme i frammenti della 
storia della famiglia Caproni di Fornaci.

Per accogliere Cesar e la sua famiglia i 
parenti hanno organizzato un bel pranzo 
alla Terrazza di Albiano dove, nonostante 
le difficoltà linguistiche, è stato possibile 
sapere un po’ di più su tutti, gustare della 
buona cucina tipica (che è sempre un ot-
timo scambio culturale) e scambiarsi foto-
grafie e indirizzi, nella prospettiva di man-
tenere vivo questo legame che si è ricreato.

“iNSiEME ai NoNNi” aLLa ViLLa Di RiPoSo

Anziani e bimbi diplomati

BARGA – Giugno, tempo di diplomi. Dalle nostre parti i primi ad averli ottenuti sono sta-
ti i bimbi della scuola elementare di Barga che hanno partecipato al progetto “Insieme ai 
nonni”, il percorso nato alcuni anni fa tra la Villa di Riposo G. Pascoli e la scuola primaria 
di Barga per unire, attraverso attività ludiche e manuali, anziani e bambini.

Mensilmente le classi della scuola primaria fanno visita ai nonni della Villa, ed è ormai 
tradizione che le classi quinte, giunte alla fine del ciclo scolastico e quindi del progetto, 
vengano insignite di un diploma, anzi, di una laurea honoris causa per aver partecipato 
ai pomeriggi organizzati alla Villa da Sandra Rigali e Chiara Casci.

Così è stato mercoledì 6 giugno, quando il parco della Villa si è trasformato per un’ora 
in sede di esame per l’ultima prova da svolgere assieme ai nonni: quiz, disegni da colora-
re e un omaggio a Giovanni Pascoli hanno tenuto occupati nonni e bimbi in attesa della 
consegna degli attestati di benemerenza e di affetto per concludere il progetto Insieme 
ai Nonni 2012.

Concluse le “prove” (di divertimento) i ragazzi hanno consegnato un poster disegnato 
da loro con una poesia dedicata a tutti gli ospiti della Villa, e insignito i nonni adottivi di 
una coccarda dedicata al “miglior nonno del mondo”; dal canto loro gli anziani hanno 
colorato i diplomi per incorniciare i momenti passati insieme, poi consegnati ai ragazzi 
prima di concludere con una lauta merenda preparata dalle cuoche della struttura.

La MaRcia PER i DiRiTTi DEi baMbiNi E DELL’iNFaNZia
BARGA – Si è svolta il 6 
giugno scorso per tutte le 
scuole dell’infanzia, prima-
rie e secondarie di primo 
grado del comune di Barga, 
la marcia per i diritti dei 
bambini e degli adolescen-
ti organizzata dall’istituto 
Comprensivo di Barga qua-
le iniziativa simbolica per 
garantire e difendere i dirit-
ti sanciti dalla Convenzione 
Internazionale sui diritti di 
infanzia e adolescenza.

Le principali manifesta-
zioni si sono avute a Bar-
ga, dove alla marcia hanno 
preso parte i bambini delle 
scuole dell’infanzia di Bar-
ga e di Castelvecchio, della 
primaria di Barga e della 

scuola media di Barga con 
la partecipazione di circa 
450 alunni, ed a Fornaci 
dove invece hanno sfilato 
per le vie del paese i bam-
bini della scuola dell’infan-
zia, della primaria e delle 
medie per un totale di oltre 
300 alunni.

Sono state due manife-
stazioni colorate e piene 
di entusiasmo da parte dei 
ragazzi, che hanno suscitato 
l’interesse ed il plauso della 
popolazione. A Barga alla 
marcia ha preso parte an-
che una buona rappresen-
tanza dell’amministrazione 
comunale, a cominciare dal 
sindaco Bonini e dall’asses-
sore all’Istruzione, Renzo 

Pia ed insieme alle istitu-
zioni i ragazzi hanno preso 
parte all’inaugurazione del 
percorso benessere di via 
Puccini

Dopo la marcia, pres-
so ogni plesso scolastico 
dell’istituto comprensivo 
si è svolta invece l’inaugu-
razione della mostra dei 
lavori dei bambini relativi 
al progetto “Il laboratorio 
della cittadinanza”.

Un modo sicuramente 
costruttivo e simbolico, per 
chiudere l’anno scolastico 
con la fine delle lezioni fis-
sata per questo sabato.

Tiglio ringrazia
TIGLIO – Nei giorni scorsi si sono conclu-
si a Tiglio i lavori per la posa delle cana-
le del cimuitero del paese che erano state 
trafugate lo scorso anno. Ci ha pensato la 
Misericordia di Tiglio grazie anche al con-
tributo del Comune che ha provveduto 
all’acquisto del materiale. La posa in opera 
è stata invece realizzata e sostenuta diretta-
mente dalla Misericordia.

Il sodalizio di Tiglio nell’occasione ci 
tiene a ringraziare il sindaco Marco Bonini 
e l’assessore Pietro Onesti del Comune di 
Barga per essere riusciti a trovare, pur nel-

le ristrettezze economiche del momento, i 
soldi necessari all’acquisto del materiale.

Il Governatore Leonello DiversiLETTERE iN REDaZioNE

Grazie  alla Villa Giovanni Pascoli
Caro Luca, 
vorremmo approfittare del Giornale di 

Barga per ringraziare tutto il personale del-
la struttura per anziani “Villa di riposo G. 
Pascoli” di Barga, a partire dal direttore Lu-
igi Salvi e tutti i suoi collaboratori: impiega-
ti, infermieri ed inservienti, per l’assistenza 
ad una nostra zia alloggiata in questa strut-
tura. In questi 7/8 mesi abbiamo incontrato 
una realtà a noi poco conosciuta, ma abbia-
mo trovato un supporto ed un aiuto impor-
tante, professionale e soprattutto umano. 
In parole povere non ci hanno mai fatto 
sentire soli in questa difficile situazione. 
Sappiamo che stiamo andando controcor-
rente perché oggi si scrive e si parla male 
della sanità, degli ospedali e delle strutture 
varie, però è giusto anche mettere in evi-
denza  le cose che funzionano. Questa è 

una struttura dove gli anziani hanno quoti-
dianamente la possibilità di fare varie attivi-
tà, dal disegno alla preparazione di biscotti 
e dolci, dalla ginnastica alle passeggiate nel 
bellissimo giardino ed alle accanite partite 
di briscola e tombola, senza poi considera-
re tutte le  feste, iniziative varie e  piccole 
gite. Gli anziani, salute permettendo, han-
no la possibilità di sentirsi ancora attivi e 
non parcheggiati. Lavorare con e per gli 
anziani non è assolutamente facile, ci vuole 
professionalità, umanità e tanta pazienza. 
Tutte qualità che noi abbiamo riscontrato 
in tutto il personale della struttura. Inoltre 
al momento del decesso della zia abbiamo 
veramente sentito un grande supporto ed 
un affetto come se fossimo tutti una grande 
famiglia. Grazie.

Maurizio Lucchesi e Diana vanni

iN iTaLia iN cERca DELLE SUE RaDici
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ALBIANO – Festa speciale per gli ultracinquantenni del 
comune di Barga che il giorno 11 maggio si sono ritrovati 
in gran numero presso il ristorante La Terrazza di Albiano 
dove si è svolta la rimpatriata delle classi 1955, 56 e 57.

Rock’n’Ball, il festival convince tutti

FORNACI – Aveva destato qualche perplessità tra i più maturi e una certa curiosità tra i 
più giovani, reazioni ovvie quando un evento è alla sua prima edizione, ma alla fine tutte 
le riserve sono state sciolte. Parliamo di Rock’n’Ball, la rassegna di gruppi rock che si è 
rivelato un successo sia per quanto riguarda la convivenza sociale, sia per la qualità della 
musica proposta.

La conferma viene dagli organizzatori, un gruppo di giovani appassionati di musica 
della zona, e dalla stessa amministrazione comunale, che ha patrocinato l’evento e messo 
a disposizione gli spazi dell’area industriale del Chitarrino.

E così il comune di Barga e i fornacini hanno ben accettato e gradito questo “festival” 
nato nel 2000 per dare spazio e audience alle band emergenti della Valle, quest’anno alla 
sua prima edizione nel nostro comune, dato che le passate edizioni si sono sempre svolte 
nel comune di Gallicano.

L’edizione fornacina di Rock’n’Ball si è svolta nell’area del PIP del Chitarrino. Quat-
tordici i gruppi che si sono avvicendati nelle tre serate dal 18 al 20 maggio, con stili e 
generi che hanno spaziato dal rock più classico a tutte le sue declinazioni. Alcune delle 
band erano alla prima uscita, altre già con un po’ di carriera alle spalle e con brani inedi-
ti, ma tutte quante sono state coinvolgenti e applauditissime.

Insomma un bel “concertone”, che ha messo in luce la vivacità musicale della Valle del 
Serchio e soprattutto ha dimostrato che il divertimento sano e senza sballo può esistere.

Al Raduno nazionale dei Polentari
BADIA POLESINE – Il fine settimana del 
ponte del 2 giugno ha segnato un impor-
tante momento per i volontari della Sagra 
Polenta e Uccelli di Filecchio. In quei giorni 
hanno partecipato all’undicesima edizione 
del Raduno nazionale dei Polentari d’Ita-
lia, sodalizio che raccoglie associazioni di 
tutta la penisola, unite in nome dell’amore 
per la polenta, piatto povero che per secoli 
è stato la base dell’alimentazione dei nostri 
luoghi.

Il Raduno si teneva quest’anno presso 
Badia Polesine, in provincia di Rovigo: qui 
i nostri amici “polentari”, hanno sostato 
dal 1° al 3 giugno, esportando così la no-
stra buona cucina. I volontari di Filecchio 
hanno proposto l’ottima polenta rossa rea-
lizzata col granturco 8 file macinato sul mo-
mento e accompagnata da fagiano e altre 
prelibatezze.

Sabato 2 giugno è stata la giornata dedi-
cata al grande pubblico, con apertura degli 
stand e assaggi per tutti, compresi i tanti 
amici che hanno raggiunto i “polentari” da 
Filecchio, Fornaci e Ponte all’Ania. Dome-
nica 3 ha invece avuto luogo la parte più 
suggestiva della manifestazione, col corteg-
gio composto dai 18 gruppi di polentari, 
molti dei quali nei tipici costumi dei propri 
territori; per l’occasione i volontari di Fi-
lecchio hanno sfilato per le strade di Badia 
Polesine a fianco dei rappresentanti delle 
nostre istituzioni. La festa si è poi conclusa 
col pranzo sociale e il passaggio del testi-

cELEbRaTi i 40 aNNi Di aTTiViTà

La festa dei donatori di Filecchio
LOPPIA – Domenica 20 maggio si è svol-
ta la tradizionale “Festa del donatore di 
sangue” organizzata dal gruppo Fratres di 
Filecchio, storico sodalizio che è arriva-
to quest’anno a tagliare il traguardo del 
quarantesimo anno di una vita. L’edizione 
2012 prevedeva la partecipazione alla S. 
Messa presieduta da Don Antonio Pierac-
cini nella Pieve di Loppia dove poi, con la 
presenza anche di diverse autorità e dei 
rappresentanti degli altri gruppi Fratres 
del territorio, si è tenuta la cerimonia di 
premiazione dei donatori meritevoli.

I premiati di quest’anno sono stati Mai-
col Mazzanti, Luca Boggi, Michele Biagio-
ni, Gabriele Favetti, Paolo Cardosi, Ma-
nuela Bertozzi (nuovi donatori), Luciano 
Zaffino, Luca Fontana, Nadia Vergamini, 
Antonio Romanelli, Miguel Piacentini, 
Jonathan Balducci, Gualtiero Tintori, Si-
mona Tardelli, Claudio Baldacci (10 dona-
zioni), Gabriele Corazza (20 donazioni), 
Roberto Cardosi, Alessandro Guelfi (30 do-
nazioni). Un particolare riconoscimento è 
andato anche a Giancarlo Corazza e Biagi-
no Moscardini, componenti storici del di-
rettivo dei Donatori di Sangue.

Al termine delle premiazioni, il Sinda-
co Marco Bonini, presente alla cerimonia, 

aPPUNTaMENTo PER i Più PiccoLi

Sommocolonia, paese dei balocchi

SOMMOCOLONIA – Grande movimento 
domenica 27 maggio a Sommocolonia che 
per l‘intero pomeriggio si è trasformata nel 
paese dei Balocchi di Pinocchio. Una bella 
idea dell’Associazione Ricreativa del paese 
per invitare le famiglie a passare qualche 
ora nello splendido borgo che domina la 
valle. E per far conoscere sempre di più 
questo luogo davvero unico.

La giornata era incentrata sul tema di 
Pinocchio. A partire dal primo pomeriggio 
i paesani e i ragazzi di Smaskerando han-
no accolto i tanti bambini arrivati imper-

sonando i personaggi dell’intramontabile 
fiaba e proponendo giochi organizzati per 
rivivere le avventure del burattino. Anche 
un concorso di pittura, poi premiato con 
un viaggio a Gardaland e tanti altri doni, 
ha allietato la festa, per niente rovinata da 
qualche dispettosa goccia di pioggia.

Una lauta merenda e poi la cena sulla 
terrazza mozzafiato che tutti invidiamo a 
Sommocolonia ha concluso questa giorna-
ta diversa, che si annuncia essere la prima 
di una serie che di anno in anno porterà 
nel borgo le favole più belle.Albiano, ultracinquantenni in festa

ha consegnato una targa in ricordo del 
quarantennale al Presidente dell’associa-
zione cav. Giorgio Togneri, anticipando 
poi l’appuntamento del 9 giugno a Barga 
dove  sono stati presentati i lavori di ristrut-
turazione che stanno avendo come oggetto 
la sede dei donatori in piazzale Pagnini a 
Filecchio. Questa ambiziosa operazione, 
condotta dall’Amministrazione Comunale 
assieme all’Unione dei Comuni, alla Mise-
ricordia di Loppia, ai Donatori di Filecchio 
e al Consorzio pluvio irriguo delle piane di 
Filecchio e Coreglia, mira al miglioramen-
to dello stabile, che andrà così ad ospitare 
le attività delle due associazioni filecchiesi, 
ma che diverrà anche un Centro Infanzia, 
Adolescenza e Famiglia.

s.M.

foto Massimo pia

Organizzatori dell’even-
to, tra gli altri, Valentino 
Ghiloni, Luciano Lamma-
ri, Renzo Guidi e Claudio 
Rinaldi che sono riusciti a 
mettere insieme una qua-
rantina di coetanei prove-
nienti da Barga e da Castel-
vecchio in special modo.

Banchetto ottimo, serata 
riuscita e soddisfazione da 
parte di tutti. Gli organizza-
tori ci tengono a ringraziare 
tutti gli intervenuti dando a 
tutti appuntamento al pros-
simo anno per una nuova e 
brillante serata.

mone alla città di Altidona (Ascoli Piceno), 
destinata ad accogliere il Raduno 2014.

Una grande soddisfazione insomma per 
gli amici di Filecchio, che si meritano in-
dubbiamente l’elogio non solo per gli ol-
tre quaranta anni di attività ma anche per 
l’encomiabile volontà di esportare fuori da 
Barga il “bello” ed il “buono” che contrad-
distingue la nostra Valle.

sara Moscardini



BARGA – Il 1 giugno, una ventina di giorni in anticipo rispetto al solstizio d’estate, giorno 
in cui il sole raggiunge il punto di massima declinazione (la giornata più lunga dell’an-
no), è iniziata l’estate meteorologica e tutti si stanno chiedendo come sarà il tempo per 
i prossimi mesi: avremo caldo afoso con un’invadenza dell’anticiclone africano oppure il 
tempo farà i capricci con afflussi di aria fresca ed instabile?

Negli ultimi due anni abbiamo vissuto una buona parte di primavera, segnatamente 
i mesi di Aprile e Maggio, praticamente estivi, con alta pressione in totale controllo dei 
nostri cieli e temperature nettamente sopra la media. Uno dei fattori principali di questa 
estate anticipata è stata l’anomalia termica delle acque dell’Oceano Pacifico che, essendo 
più fredde del normale, hanno originato il fenomeno chiamato “Nina”. Le acque oce-
aniche più fredde hanno interagito con l’atmosfera andando a modificare la corrente 
a getto con la conseguenza di “spalmare” la zona di alta pressione dal Marocco fino su 
Spagna, Francia ed anche la nostra Penisola. Abbiamo avuto anche alcune “pause di ri-
flessione”, vi ricorderete i temporali e la frescura decisamente fuori stagione dello scorso 
luglio e, quando tutti stavano per dare l’estate per morta, ecco che l’anticiclone africano 
ha piazzato la sua zampata tra agosto e la prima parte di settembre con temperature over 
30-33 gradi.

Per tentare di capire come sarà questa estate 2012 abbiamo fatto quattro chiacchere 
con l’amico Filippo Casciani, uno dei fondatori del Centro Meteo Toscana, appassionato 
di meteo e studioso delle previsioni sperimentali a lungo termiche che, analizzando gli 
indici tele connettivi e le anomalie termiche dell’oceano, tentano di tracciare una linea 
di tendenza del tempo dei prossimi mesi. 

Attenzione però, nessuno ha la sfera di cristallo e deve essere chiaro che tali previsioni 
sono totalmente sperimentali, quello che segue dovrà quindi essere preso come una pos-
sibile linea di tendenza e non come una previsione puntuale.
Filippo, l’estate è ormai alle porte e tutti si chiedono, anche alla luce di un maggio parti-
colarmente instabile, quando arriveranno la bella stagione ed il caldo.

“L’instabilità, a tratti perturbata che ci ha accompagnato per buona parte dei mesi di aprile e 
maggio, è figlia di quello che in gergo viene chiamato ‘cambio di Pattern’. Il gioco delle anomalie 
oceaniche fa si che l’alta pressione, a differenza di quanto avveniva nei due anni passati, trovi 
difficoltà a radicarsi sul Mediterraneo, prediligendo le alte latitudini e lasciando scoperta la nostra 
Penisola. Tale situazione permarrà, seppure attenuata, anche per il mese di giugno: al momento non 
si notano movimenti tali da far pensare ad ondate di caldo africano duraturo. Questo non significa 
che non potranno verificarsi 4-5 giorni consecutivi di alta pressione e caldo anche over 30 gradi ma 
dovrebbe trattarsi di ondate di calore pre-frontale, ovvero propedeutiche a nuovi peggioramenti di 1-2 
giorni con rimescolamento dell’aria ed occasioni per piogge. Non aspettiamoci, però, fronti atlantici. 
In estate i peggioramenti si hanno non per vere e proprie perturbazioni bensì per gocce fredde in quota 
ed anche con una -15 a circa 5.500 metri di altezza possono scatenarsi temporali pomeridiani sulle 
zone interne”.
Un’estate quindi che partirebbe non proprio con la marcia giusta per gli amanti del caldo, 
anche se riteniamo che temperature costantemente al di sopra dei 30 gradi non facciano 
poi piacere a nessuno, in tal senso l’estate del 2003 ha lasciato sicuramente il segno nella 
memoria di molti. Cosa ci puoi dire relativamente al mese di Luglio?

“Luglio potrebbe essere il mese più stabile dell’estate. Secondo le analisi e la statistica dovrebbero 
essere le settimane clou del periodo estivo 2012”.
Ed a seguire? Continuerà la stabilità?

“La situazione qui si complica un poco, anche per la distanza temporale che ci separa dal periodo 
preso in esame. Secondo i miei plottaggi, analizzando il comportamento delle varie figure bariche nei 
periodi passati con un impianto tele connettivo similare, sembrerebbe che gli anticicloni non riescano 
a garantire una totale copertura della nostra Penisola con possibili fasi instabili, sempre intervallate 
da giornate calde e soleggiate”. 
Qualche “dritta” per i mesi autunnali?

“Beh, la tendenza è quella ad una maggiore ripresa del flusso atlantico con le regioni tirreniche, e 
l’Europa Occidentale in genere, interessate da nubi e piogge come non accadeva, nel periodo autun-
nale, già da diversi anni”.

David sesto
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coN La TESTa FRa LE NUVoLE
Estate calda ed afosa o fresca ed instabile?

JOHNSTONE (Scozia) – Il 30 di aprile a Johnstone in Scozia è nato il piccolo Luca Diver-
si figlio di Steven Diversi e pronipote di Leonello Diversi che abita a Tiglio.

Proprio Leonello annuncia da queste colonne la nascita del bambino e rivolge, insie-
me a tutta la redazione del Giornale di Barga, tanti auguri di sana e robusta crescita al 
piccolo Luca.

NoTiZiE DaLLE aZiENDE

A Barga è arrivata la Fenice

BARGA – Dal 14 maggio scorso a Barga c’è un nuovo posto dove mangiare della buona 
pizza o fermarsi per un pranzo di lavoro: è il Bar Pizzeria Focacceria la Fenice, inaugurato 
lo scorso 14 maggio in via dell’Acquedotto.

Ogni giorno pranzi veloci a base di primi piatti freddi o caldi espressi saranno il cavallo 
di battaglia per accogliere studenti e lavoratori, ovviamente con la possibilità di scegliere 
anche tra una grande varietà di pizze e focacce farcite, anche da asporto.

Ma tra le proposte di Maria Teresa, Donatella e Michela, titolari del locale, in realtà, c’è 
molto di più,  poiché durante l’anno proporranno anche cene a tema dedicate ai nostri 
succulenti piatti tipici.

La Fenice è anche Bar, quindi non sarà solo un locale per pranzi e cene ma anche per 
tutte le pause della giornata. Dalla colazione allo spuntino del pomeriggio, magari con 
un gelato, fino a un aperitivo al volo in attesa che la pizza sia pronta, Maria Teresa, Dona-
tella e Michela saranno dietro al banco a vostra disposizione.

Per tutte le altre informazioni, per prenotare pranzi e cene o per una calda pizza da 
portar via: 331 1989137.

Nozze d’Oro in casa Motroni
BARGA – sabato 28 aprile, 
nella chiesa di San Pietro in 
Campo, le campane hanno 
suonato a festa per i 50 anni 
di matrimonio dei coniugi 
Italo Motroni e Teresina 
Mori di Barga.

Qui don Stefano serafini 
ha celebrato anche per loro 
la Santa Messa. Per pura ca-
sualità è coinciso il giorno, 
l’ora insieme alla chiesa 
dove nel 1962 si erano uniti 
in matrimonio.

La giornata è prosegui-
ta con un bel banchetto 
dove parenti ed amici han-
no brindato ai due sposini 
d’Oro.

Per i coniugi Motroni, 
che sono due gran brave 
persone e che in tanti cono-
scono e stimano, è stata una 

festa indimenticabile e che 
si porteranno sempre nel 
cuore.

Italo e Teresina, dalle co-
lonne di questo giornale, 
desiderano adesso ringra-

ziare tutti quelli che hanno 
preso parte in vario modo 
ai loro festeggiamenti e rin-
graziano con affetto anche 
i campanari di Barga per la 
loro gradita sorpresa.

Fiocco aZZURRo iN ScoZia
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baRgajaZZ FESTiVaL: TaNTi NoMi Di PRESTigio iN agoSTo

In Arrivo Bollani e Karima

BARGA – La sera del 1° giugno si è conclu-
sa al Bargajazz Club di via del Pretorio la 
fase delle semifinali del Bargajazz Contest, 
riservato ai gruppi emergenti del jazz.

In tutto si sono esibite nel corso di quat-
tro serate otto band di alto livello che non 
hanno mancato di suscitare discussioni su 
quale fosse la migliore all’interno della giu-
ria che ha comunque ha decretato i quat-
tro finalisti che si esibiranno di nuovo il 20 
e il 21 Agosto durante il concorso Barga 
Jazz Festival.

Le quattro band che accederanno alle 
finali sono: Else!; Fabio Giachino Trio; To 
Book A Rest Quintet; Tommaso Starace 
Quartet. Appuntamento quindi al mese di 
agosto con la fase finale, uno dei tanti ap-
puntamenti di rilievo del Bargajazz Festival 

2012 che quest’anno vedrà la presenza di 
tanti grandi nomi del jazz italiano ed inter-
nazionale in una serie di concerti straordi-
nari che si terranno sul piazzale del Fosso.

Il giorno 18 agosto sarà a Barga il Gegé 
Telesforo Quintet; il 19 la tradizionalissima 
giornata del BargaInJazz con il ritorno del-
la Perugia Funking Band e con la presen-
za di un’ospite straordinaria: la bravissima 
cantante Karima Ammar con il suo quar-
tetto.

La sera del 23 agosto sarà la volta del 
grande pianista Stefano Bollani insieme 
ai “Visionari”, mentre il 24 e 25 agosto si 
terranno le fasi finali del XXV Concorso 
di Arrangiamento e Composizione per Or-
chestra Jazz  con la partecipazione straordi-
naria di Gianluca Petrella.

SERaTa iN RicoRDo Di ELio RigaLi E FESTa DELLa RoVELLa

Tutti in Fornaci vecchia
FORNACI – Sabato 23 giugno la storica 
aia del vecchio rione di Fornaci rivivrà le 
grandi emozioni che per oltre vent’anni 
l’attraversavano in lungo e in largo, pun-
tualmente, ogni estate. Sotto l’instancabile 
e creativa guida di Elio Rigali, il Comitato 
Paesano regalava annualmente eventi che 
amalgamavano spontaneamente spettacolo 
e cultura: un’attività dedicata sempre con 
grande impegno e passione al proprio pa-
ese: Fornaci.

Erano in molti a chiedersi da tempo: 
“Ma quando verrà riproposto qualcosa 
nell’Aia di Fornaci Vecchia?”

Ci siamo: quest’anno, è arrivato il mo-
mento giusto, una serata di musica di qua-
lità spaziando dal rock, al jazz, al blues, con 
ospiti che gratuitamente regalano la loro 
presenza per un appuntamento dedicato 
ad Elio Rigali; un evento il cui ricavato sarà 

devoluto alla parrocchia di Fornaci. La se-
rata è inserita nel programma della ritrova-
ta Festa della Rovella, storico appuntamen-
to fornacino nato negli anni sessanta e che 
ritorna in questa fine di giugno.

Questo il programma completo: venerdì 
22 giugno:  dalle ore 18,00 stand gastro-
nomici con pesce fritto e patate, in piazza 
della chiesa del Santissimo nome di Maria 
e ballo in Piazza S. Antonio. Nelle sere pre-
cedenti, riedizione del torneo di calcetto 
storico “Le Porticine” con le squadre dei ri-
oni fornacini. Sabato 23 giugno, ore 21,15, 
nell’Aia del Begna, live music “C’e’ Muisca 
nell’a(R)ia”, concerto a prenotazione, con 
prevendite negli esercizi commerciali di 
Fornaci: Erboristeria “Le Centerbe” e abbi-
gliamento “Contro 21”. E allora...C’è musi-
ca nell’A(R)IA...come piace a noi!

G.r.

NEi wEEK-END DEL 23 E 23 E DEL 30 giUgNo E 1° LUgLio

Torna la sagra di Pegnana
PEGNANA – L’estate è ini-
ziata e con essa i classici 
appuntamenti gastronomi-
ci delle sagre paesane. Ad 
aprire le danze nel comune 
di Barga c’è anche il classi-
cissimo evento della Sagra 
di Pegnana, giunta alla sua 
edizione numero 27, orga-
nizzata dal locale Comitato 
Paesano.

Gli appuntamento con 
la gastronomia della mon-
tagna barghigiana, a base 
di grigliati e sostanziosi, 
musica e ballo con orche-
stre di liscio, è per il week-
end del 23 e 24 giugno e 
per quello successivo del 30 
giugno e 1° luglio. La sagra 
si terrà in località Piano, 
tra Pegnana Alta e Pegna-
na Bassa, proprio a ridosso 
degli Appennini. La sera di 

venerdì 22 giugno (ore 21), 
quale prologo della festa, 
la diciottesima processione 
di San Pietro che partirà 
dalla chiesa di Pegnana per 
raggiungere il Piano dove 
sarà celebrata la Santa Mes-

sa. Tornerà inoltre anche 
quest’anno “Pegnana a tut-
ta birra”, la terza edizione 
della serata dedicata ai gio-
vani con musica da discote-
ca. L’appuntamento è per 
la sera del 29 giugno.

CASTELVECCHIO – La tradi-
zionale festa paesana di Castel-
vecchio Pascoli, organizzata dalla 
Confraternita di Misericordia e 
dai Donatori di Sangue del pae-
se si svolgerà nei giorni del 6, 7 
e 8 luglio, come sempre presso il 
campo polivalente della ex scuola 
elementare. Tutte serate all’inse-
gna della buona cucina con, tra 
le specialità, lo stinco con patate, 
trippa e pasta al ragù. Ovviamente 
non mancherà la buona musica a 
fare da cornice alle tre serate e se 
siete golosi non vi perdete le tor-
te casalinghe, dedicate al periodo 
storico in cui vissero Mariù e Gio-
vanni Pascoli. 

La domenica sera, menu per 
celiaci a cura del gruppo AIC.

Festa paesana a Castelvecchio
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LA SCOMPARSA dI 
GIUSEPPINA IACOPUCCI

La carissima Giuseppi-
na Iacopucci vedova Mar-
roni di anni 98 è venuta a 
mancare il 15 maggio ul-
timo scorso. Era la moglie 
dell’indimenticato Cavalier 
Pietro Marroni, uno dei 
personaggi più noti della 
Barga del dopoguerra dove 
molto ha contribuito a fare 
con la sua pro Loco per il 
rilancio turistico. 

Anche Giuseppina era 
figura molto conosciuta e 
stimata in tutta la comunità, 
autrice di scritti e racconti 
storici e gelosa cultrice del-
la storia e delle tradizioni 
barghigiane. Negli ultimi 
anni della sua vita era stata 
anche scrittrice di bellissimi 
racconti per Il Giornale di 
Barga.

Lascia i cari figli Paolo, 
Pier Carlo e Giancarlo, le 
loro famiglie, i nipoti che le 
erano affezionatissimi ed i 
parenti tutti ai quali questa 
redazione si sente partico-
larmente vicina ed esprime 
tutte le sue più affettuose 
condoglianze.

IN RICORdO dI
GILBERTO GONNELLA

Gilbe caro,
Te ne sei andato ma con-

tinui ad essere presente tra 
noi. Ti vediamo in sella alla 
tua moto le domeniche di 
sole, sulle strade della Gar-
fagnana, per raggiungere i 
tuoi monti preferiti.

Ti vediamo camminare 
ogni mattina per i vicoli 
della tua amata Barga che 
hai preferito addirittura 
all’America, ti vediamo ri-
volgerti ad ogni persona 
che incontri con un saluto 
appropriato; per ognuno la 
parola giusta, a volte anche 
ironica, ma sempre gradita. 
Dicevi che bisogna mante-
nere i rapporti sociali e così 
hai fatto (vero Andrea, Ma-
rio, Camilla, Michele, Pao-
la, Roberta, Ralph, Annina, 
Giovanna, Fosca, Adelina, 
Francesca, Manuela? E sono 
solo alcuni di tanti altri).

La tua scomparsa è stata 
per molti una dolorosa sor-
presa. Pochi, per tua scelta, 
sanno che hai combattuto a 
lungo con enorme coraggio 
e con grande tenacia, in si-
lenzio, contro una subdola 
malattia che purtroppo non 
ha perdonato.

La tua elevata intelligen-
za, le tue approfondite co-
noscenze in ogni campo, 
le tue grandi capacità an-
che nel fare, la tua assolu-
ta onestà, la tua spontanea 
e immediata disponibilità 
verso chi aveva bisogno (e 
la Fornacetta e tanti altri lo 
sanno) ti hanno reso una 
persona speciale. Eri orgo-
glioso di ciò che avevi otte-
nuto con le tue sole forze e 
privo di invidia verso chiun-
que avesse di più.

Fino in fondo sei stato 
coerente ai tuoi principi, 
principi giusti che questo 

NEL dECIMO 
ANNIVERSARIO 
dELLA SCOMPARSA dI 
LUIGI GONNELLA

Il 4 giugno scorso ricor-
reva il decimo anniversario 
della morte del caro Luigi 
Gonnella, avvenuta a Chica-
go dove viveva, in seguito ad 
una inesorabile malattia.

Luigi era emigrato in 
America da Fornaci con i 
genitori all’età di sette anni, 
ma era tornato molto spes-
so nella sua terra.

Anche durante la sua 
malattia aveva espresso il 
desiderio di tornare nei 
suoi luoghi un’ultima volta, 
ma dovette, con immensa 
pena, riconsegnare i bigliet-
ti aerei che aveva già acqui-
stato per il peggiorare delle 
sue condizioni di salute.

La moglie Juna Calamari 
con i figli Giovanni, Gior-
gio, Maria Rina e Marco e 
le loro famiglie, in questo 
triste anniversario, con im-
mutato amoree e rimpianto 
desiderano ricordarlo a tut-
ti coloro che lo conobbero 
e gli vollero bene.

NEL SECONdO 
ANNIVERSARIO 
dELLA SCOMPARSA dI 
GINO MOSCARdINI

Sono già passati due anni 
dal 4 giugno 2010, giorno 
della scomparsa del carissi-
mo Gino Moscardini.

Due anni, ma la sua fami-
glia ancora non riesce a ras-
segnarsi per la sua perdita.

Piccolo di statura, ma 
forte come un gigante Gino 
era instancabile e le sue 
mani parlavano del duro 
lavoro che lui faceva ogni 
giorno.

Molto parsimonioso, ma 
insieme anche molto ge-
neroso verso gli altri, era 
il pernio della famiglia. Il 
lavoro per lui era molto im-
portante, ma mai quanto il 
pensiero e l’affetto per le 
sue due figlie, per l’adorata 
consorte ed i tre nipoti di 
cui andava orgoglioso.

Gino se n’è andato due 
anni fa in pochi mesi, lui 
che mai in 77 anni era sta-
ta ammalato, nemmeno di 
una banale influenza. È sta-
to stroncato da una brutta 
malattia.

È vero, aveva già vissuto 
parte della sua vita, ma la 
sua famiglia non smetterà 
mai di sentire la sua man-
canza.

Quello che lui ha fatto 
per loro è stato veramente 
molto ed è per questo che 
non passerà giorno in cui, 
in tutti i suoi cari, sarà co-
stante un pensiero per lui e 
per i suoi insegnamenti.

NEL VENTESIMO
ANNIVERSARIO 
dELLA SCOMPARSA dI 
GINA PECCIOLI

Il 16 giugno ricorrevano i 
venti anni dalla morte della 
cara Gina Peccioli di Barga.

Nel triste anniversario il 
marito Oriano Cecchini, i 
figli Manuela ed Italo, insie-
me ai parenti tutti la ricor-
dano a chi le volle bene.

BArGA – Il 25 maggio scorso è deceduto il caro Giampaolo 
Longhi, ex dipendente delle poste e persona impegnata nella 
vita sociale del paese. Aveva 70 anni.
Lascia la moglie, la figlia, il genero, gli adorati nipoti Andrea e 
Angela, la sorella, il fratello, il cognato e le cognate. A loro ed 
ai parenti tutti giungano le sincere condoglianze de “Il Gior-
nale di Barga”.

FILeccHIO – Il 9 maggio 
scorso è venuto a mancare 
Giovanni Bernardoni di anni 
87. Alla famiglia ed ai parenti 
tutti siamo vicini ed inviamo 
le nostre più sincere condo-
glianze.

BArGA – La cara Franca Or-
succi ved. Baroncelli di anni 
83, è venuta a mancare il 2 
giugno ultimo scorso.
Era la madre del caro ami-
co dott. Dante Baroncelli. A 
lui ella sua consorte Maida, 
all’altra figlia Maria Dela, al 
nipote ed ai parenti tutti “Il 
Giornale di Barga” si sente 
particolarmente vicino ed 
esprime i sensi del suo più 
accorato cordoglio. 

FOrNAcI – Marcella Ferrari 
ved. Picchi di anni 86 è dece-
duta il giorno 1° maggio.
Al figlio, alla nuora, ai nipoti 
ed ai parenti tutti giungano 
le nostre condoglianze.

BArGA – Carlo Felice Chioc-
chetti di anni 77, è venuto a 
mancare il 7 maggio all’età di 
77 anni. Ai figli, alla figlia, alle 
nuore, alla sorella, ai nipoti 
ed ai parenti tutti giungano 
le condoglianze de “Il Giorna-
le di Barga”.

FOrNAcI – Albano Biondi di 
anni 67 è deceduto il 3 mag-
gio. Alla moglie, ai figli, alla 
nuora, al genero, ai nipoti ed 
ai parenti tutti giungano le 
nostre sentite condoglianze.

BOLOGNANA – Maria Cecco-
ni “Mary”, di anni 92, è spirata 
il 3 maggio scorso. A Viola ed 
a Piero ed ai parenti tutti la 
nostra redazione esprime le 
sue sentite condoglianze.

GALLIcANO – Il 31 maggio 
è venuta a mancare Eda Mat-
tioli in Nardini di anni 77. Al 
marito, alle figlie, ai generi, 
ai nipoti, ai cognati, alla co-
gnata ed ai parenti tutti le 
condoglianze commosse de 
“Il Giornale di Barga”.

FOrNAcI – Il 13 gennaio 
scorso è scomparsa la cara 
Lisi (Lisa) Arrighi vedova Pe-
drini. A darne il triste annun-
cio sono il figlio, la nuora, il 
nipote, la cognata ed i pa-
renti tutti, ai quali il Giornale 
di Barga invia sentite condo-
glianze.

mondo spesso dimentica; 
principi che hai difeso an-
che quando nel mondo del 
lavoro ti sono costati ingiu-
ste punizioni che non sono 
riuscite però a farti venire a 
compromessi. Noi abbiamo 
avuto la fortuna di avere la 
tua amicizia fin dall’ado-
lescenza, addirittura fin 
dall’infanzia; praticamente 
abbiamo vissuto insieme 
sempre, sia nei momenti 
felici che tristi, ridendo e 
consolandoci, sopportando 
da veri amici reciprocamen-
te i nostri difetti e condivi-
dendo però il resto della 
nostra vita. Sei sempre stato 
presente, in simbiosi con la 
tua Patrizia, agli avvenimen-
ti importanti dei nostri figli, 
dalla nascita fino alla loro 
laurea. Purtroppo non eri 
presente fisicamente al ma-
trimonio della tua figlioccia 
e te ne sei rammaricato, ma 
ti assicuriamo che ti abbia-
mo sentito lì vicino a noi. 

Si dice: chi trova un 
amico trova un tesoro. Noi 
l’abbiamo trovato, ne siamo 
consapevoli e questo ci dà 
un po’ di consolazione nel 
grande dolore. Ci sgomenta 
pensare che dovremo fare 
senza di te tutto quello che 
finora abbiamo condiviso, 
ma lo faremo e tu sarai sem-
pre accanto a noi e conti-
nueremo a volerci bene.

Francesco ed evelina

Patrizia cara,
Nel momento sicuramente più terribile della tua vita, quando 

il dolore del distacco della persona tanto intensamente amata ti so-
vrasta spietato, sei riuscita a pensare agli altri e hai fatto il più bel 
regalo in assoluto alla tua figlioccia il giorno del suo matrimonio. 
Hai voluto che non sapesse che se ne era andato. Ti sei addossata 
la colpa del diniego della sua visita al suo Gilbe per abbracciarlo e 
farsi vedere nel suo abito da sposa e hai permesso che vivesse sere-
na quel giorno facendo affiggere i manifesti con notevole ritardo, 
solo dopo la fine della cerimonia. Grazie. Sei tu l’altro tesoro che 
abbiamo; ne siamo consapevoli e ti vogliamo bene.

Francesco ed evelina
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SAN PIETRO IN CAMPO – Ha preso il via 
dall’11 giugno scorso il tradizionale Torneo 
di calcetto in San Pietro in Campo, organiz-
zato dai giovani del paese con il supporto 
del Comitato Paesano ed il patrocinio del 
Comune di Barga. L’evento, che si svolge-
rà in notturna, prevede la partecipazione 
di ben 16 squadre che, divise in gironi, si 

contenderanno la vittoria. La finalissima è 
prevista per l’11 luglio prossimo.

Le gare si terranno naturalmente pres-
so il campetto di calcio del circolo CSAIN, 
presso gli impianti sportivi di San Pietro 
in Campo, dove nelle serate degli incontri 
non mancherà anche un punto ristoro.

M.c.

SaLTo iN aLTo

Il ritorno di Francesca Bonuccelli
PISA – Grande rientro della nostra salta-
trice Francesca Bonuccelli che centra una 
bella e importante vittoria nella prima fase 
regionale del campionato allievi/e. A Pisa 
il 12 maggio la nostra atleta, finalmen-
te a posto, è tornata su misure che più le 
competono siglando, nella gara di esordio 
all’aperto, il primato personale con 1.67 m. 
Questo le ha permesso di piegare una in-
solita e agguerrita concorrenza, stabilendo 

caLcio gioVaNiLE

Terminato il torneo “Salvatore Piacentini-Sandro Rocchi”

BARGA – E’ giunto a conclusione il torneo 
di calcio giovanile Salvatore Piacentini, va-
lido anche come Memorial Sandro Rocchi 
organizzato dal settore giovanile dell’AS 
Barga. Il 6 ed il 7 giugno scorso le finali che 
nella prima serata hanno visto confrontarsi 
i finalisti della categoria 2003.

In campo Piazza al Serchio-Porcari finita 
6 a 8; Atletico Lucca-Barga finita 2-2; Fol-
gor Segromigno-Folgor Marlia finita 2-3 e 
Oltreserchio-Fornaci terminata 1-4. Sulla 
base di questi risultati si sono laureati vin-
citori del Trofeo “Salvatore Piacentini” i 
ragazzi del Porcari; secondo posto per l’At-
letico Lucca e terzo in classifica il Barga. 
Alla cerimonia di premiazione assieme ai 
dirigenti ed agli organizzatori dell’AS Bar-
ga anche il figlio di Salvatore Piacentini, 
una figura storica del calcio barghigiano e 
fondatore della prima scuola calcio barghi-
giana che allora si chiama NAGC. Con lui 
a consegnare i premi anche i due nipoti di 
Salvatore.

La sera successiva le ultime finali in pro-
gramma per le categorie 2004 e 2005 con 
vittorie tutte di formazioni barghigiane.

La finalissima 2004 è stata addirittura 
marcata Barga con l’incontro tra Barga 

Bianco e Barga Azzurro; una partita me-
morabile finita 3-3 che non ha scontenta-
to  nessuno: il trofeo “Sandro Rocchi”, in 
ricordo di un’altra indimenticabile figura 
del calcio barghigiano che ha reso famo-
so il nome del Barga nei decenni scorsi, 
è stato infatti assegnato ex aequo alle due 
formazioni. Sono stati i figli Alberto, Maria 
Pia, Paolo e Alessandra a consegnare il pre-
mio ai ragazzi del 2004 del Barga. 

Terzo posto invece per il Fornaci che ha 
battuto il Folgor Marlia per 3-1 in una gara 
senza storia, vista la superiorità dei rosso-
blù.

Per il 2005 si sono incontrati invece per 
il 3° e 4° posto Valdottavo-Porcari, finita  1 
a 3 e la finalissima è stato in questo caso il 
più classico dei derby del nostro calcio, con 
impegnate le squadre di Barga e Fornaci. 
Anche in questo caso è stata una partita 
vibrata ed avvincente che è finita 2-1 per 
il Barga che ha segnato il gol della vittoria 
proprio allo scadere del tempo.

Primi quindi i ragazzi del 2005 del Barga 
che si sono aggiudicati il  trofeo “Chiggia-
to srl”, consegnato dal titolare dell’azienda 
Daniele Giannecchini; secondi i ragazzi del 
Fornaci e terza posizione per il Porcari.

TERMiNaTi i caMPioNaTi Di caLcio

Salvi Barga e Fornaci, il Sacro Cuore sfiora la promozione
BARGA – Finale al cardiopalma per le 
squadre barghigiane impegnate nei cam-
pionati di calcio. In zona retrocessione si 
sono giocati il tutto per tutto agli spareggi 
dei playout  sia il Barga in Promozione che 
il Fornaci in Seconda Categoria.

Entrambi hanno raggiunto l’obiettivo: 
il Fornaci compiendo una vera e propria 
impresa andando a rimediare al pareggio 
casalingo dell’andata dei playoff contro il 
Lucca Calcio.  Nella partita di ritorno in 
trasferta ha giocato la sua partita più im-
portante vincendo meritatamente per 3-1 e 
salvandosi.

Le partite di andata e di ritorno dei play-
out del Barga sono state invece ampiamen-
te dominate dalla formazione azzurra che 
ha vinto meritatamente sia la gara in casa 
che quella in trasferta ai danni dell’Appen-
nino Pistoiese. Vacanze dunque  tranquil-
le per le due formazioni, con l’obiettivo 
di rinforzare e rivedere gli organici per la 
prossima stagione.

Il Sacro Cuore si giocava invece la pro-
mozione in Prima Categoria nei playoff. 
Se l’è giocata fino alla fine, ma le cose non 
sono andate per il meglio.

La squadra guidata da Enrico Nardini 
ha infatti vinto sul difficile campo di Pie-
gaio contro un forte Pescaglia, favorito dai 
pronostici ed ha così ottenuto l’accesso alla 
finalissima disputatasi il 27 maggio sul cam-
po neutro di Gallicano contro i cugini del 
Coreglia. L’impresa non si è però ripetuta 
ed il Coreglia ha vinto senza discussioni per 
4-1. 

Il sogno si è infranto quindi a Gallica-
no, ma per i biancocelesti la soddisfazione 
di un campionato dove hanno dato tanto, 
risultando sempre tra i protagonisti anche 
se l’obiettivo iniziale era solamente quello 
della salvezza.

Si riparte da qui, sperando di fare an-
cora meglio la prossima stagione e con già 
una riconferma: quella dell’allenatore Nar-
dini che indubbiamente ha fatto bene.

Bene l’istituto Comprensivo ai Giochi della Gioventù
BARGA – Mediavalle e Garfagnana coman-
dano a livello provinciale nelle classifiche 
dei Giochi della Gioventù per le classi pri-
me degli Istituti Comnprensivi, allungando 
la striscia del dominio nell’atletica leggera 
che dura ormai da un triennio. Nelle fasi 
provinciali che si sono disputate nel mese 
di maggio l’Istituto Comprensivo di Bar-
ga  ha primeggiato nel punteggio medio 
ottenuto dagli alunni e dalle alunne delle 
prime classi vincendo quindi lo scontro in-
diretto fra gli istituti lucchesi. 1.093 i punti 
ottenuti dall’ I.C. barghigiano con i cugini 
e amici gallicanesi al secondo posto con po-
chissimi punti di differenza: 1.032.

Componenti la squadra barghigiana e 
fornacina sono stati in ordine alfabetico: 
Francesco Andreotti, Azzurra Amari, Lu-
biana Balliu, Davide Bertoli, Matteo Ber-
toncini, Riccardo Bondielli, Niccolò Cin-
quini, Andrea Cola, Damiano Corsi, Fatima 
El Abbassi, Amin El Hadoui, Nicole Fio-

una prestazione che la pone a tutt’oggi nel-
le prime cinque posizioni nelle graduatorie 
di categoria in italia. Posta poi l’asticella a 
1.70 Francesca ha mancato di un’inezia la 
seconda e soprattutto la terza prova facen-
do capire di essere matura per più impor-
tanti traguardi (tra l’altro è stata invitata 
all’internazionale Brixia Meeting di Bres-
sanone).

Presenti in questa gara anche altri tre 
nostri rappresentanti con Veronica Biagio-
ni che ha stabilito ben due personali nel 
triplo e nel peso classificandosi al sesto e 
quarto posto, Giacomo Monticelli invece 
ha stabilito il nuovo primato personale nel 
disco mostrando ottimi progressi, mentre 
Gaia Cosimini ha lanciato per la terza volta 
quest’anno oltre i dodici metri guadagnan-
do la terza posizione finale.

Luigi cosimini

rentini, Giulia Franchi, Martina Lazzurri, 
Matteo Motroni, Viola Pieroni, Alice Pinto 
Pais, Alessia Santi, Federico Sesti, Gabriele 
Simoncini e Matilde Viglione.

L.c.

Bella prova del karateka Federico Sartini
SELVAZZANO  (PD) – Domenica 6 Mag-
gio si è disputata a Selvazzano  in provincia 
di Padova la 2° tappa del Trofeo Veneto.  
Presenti sempre un gran numero di atleti 
(circa 500) provenienti  dalla Lombardia, 
Emilia Romagna, Toscana e Friuli. 

Nella compagine della Toscana, che mo-
mentaneamente occupa il primo posto in 
classifica, ha combattuto anche il karateka 

del Goshin-Do Federico Sartini che come 
al solito ha lasciato il segno classificando-
si al secondo posto donando alla Toscana 
punti preziosi.

Al terzo ed ultimo appuntamento che si 
terrà nel prossimo novembre il Goshin-Do 
si attende ancora una buona prestazione di 
questo forte atleta, sempre più portacolori 
della Toscana.

Il Torneo di San Pietro in Campo
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CASTELVECCHIO PASCOLI – Il 30 mag-
gio ha preso il via a Castelvecchio la deci-
ma edizione del Torneo di Pallavolo misto, 
organizzato dai giovamni del paese presso 

il campo polivalente. Fino al 22 giugno un 
modo diverso per trascorrere piacevoli se-
rate a Castelvecchio tra sport e svago.

Da non perdere.

PaRaoLiMPica

Sara Morganti a Londra 2012
LONDRA – Sara Morganti sarà ai Giochi 
Olimpici 2012 di Londra e si giocherà la 
vittoria insieme alla squadra azzurra della 
paraolimpica nelle gare di ippica, nel pa-
radressage.

La conferma definitiva è venuta dalle ul-
time gare disputate in Spagna e negli Stati 
Uniti. Gli atleti azzurri, ottenendo il nono 

aLL’Ego DaNcE coNTEST

Secondo posto per i ballerini del Judo Club
LUCCA – Ottima afferma-
zione per il giovane team 
di ballerini diretto da Lara 
Barbi nell’ambito della 
scuola di danza del Judo 
Club Fornaci, che sabato 26 
maggio ha preso parte alla 
prima edizione dell’Ego 
dance Contest, svoltosi alla 
palestra Ego di Lucca, otte-
nendo un più che onorevo-
lissimo secondo posto.

I ballerini protagonisti di 
questo successo sono: Irene 
Bianchini, Lucia Bianchini, 
Matteo Passini, Jessica Gian-
notti, Martina Benassi, Mi-
chela Pieroni, Ada Suffredi-
ni, Giulia Bertellotti. 

La loro specialità è l’hip 
hop. Il risultato ottenuto è 

FoRNaci ESoRDiENTi 2000 PRoTagoNiSTi aLLa FESTa REgioNaLE
VOLTERRA – Dopo aver 
battuto l’agguerrita concor-
renza delle 29 squadre della 
provincia di Lucca e aver 
vinto il quadrangolare fina-
le con Lucchese Junior, Ca-
pezzano Pianore e Sporting 
Pietrasanta, l’USD Fornaci 
1928, categoria Esordienti 
2000, ha avuto l’onore di es-
sere l’unica rappresentante 
della nostra provincia alla 
Festa Regionale di catego-
ria organizzata dalla FIGC 
(federazione italiana giuo-
co calcio) e dalla LND (lega 
nazionale dilettanti). 

In tale manifestazione, 
svoltasi domenica 3 giugno 
a Volterra, i rossoblù hanno 
incontrato alcune società 
che rappresentavano le al-
tre province toscane per 
una giornata di puro sport, 
disputando diverse partite, 
sette contro sette, col giusto 
obbligo di impiegare tutti i 
bambini convocati.

Il Fornaci dei Mister Ivo 
Carrari e Marco Ridolfi ha 
incontrato durante la fase 
mattutina Livorno 9 (LI), 
Argentario (GR) e Colline 
Pisane(PI), mentre nel tor-
rido pomeriggio ha dispu-
tato partite con Val d’Orcia 
(SI) e Oratorio Don Bosco 
(MS).

Benché sia concepita 
come giornata non agoni-
stica, ossia come meritato 

premio ai bambini che ave-
vano vinto la fase provincia-
le, alcuni spettatori si sono 
divertiti a tenere una clas-
sifica non ufficiale, da cui 
risulterebbe che i rossoblù 
sarebbero i vincitori della 
manifestazione avendo ri-
portato a termine dell’in-
tera giornata ben 3 vittorie, 
un pareggio e una sconfitta.

Comunque sia, in serata, 
nello spirito della manife-
stazione, tutte le squadre 
partecipanti hanno sfilato 
nel centro storico di Vol-
terra, davanti a centinaia 
di persone e a diversi espo-
nenti del mondo sportivo e 
istituzionale e ottenuto un 
premio. Grande soddisfa-
zione quindi in casa della 
società guidata da Gior-
gio Salvateci che, anche 
grazie alla collaborazione 

con l’AC Milan incentrata 
sull’attenzione per la for-
mazione degli allenatori e 
sul trasferimento della me-
todologia di allenamento 
milanista nelle varie scuole 
calcio, riesce a raggiunge-
re prestigiosi traguardi e a 
preparare giovani calciatori 
molto interessanti.

I bambini partecipanti 
alla giornata erano: Panza-
ni, Da Prato, Martelli, Tad-
dei, Bonfanti, Piagentini, 
Erraji, Biviano, Simoncini, 
Sesti, Martiri, Ridolfi, Pie-
rantoni, Viviani, D’Alberto. 
A tale giornata non hanno 
potuto partecipare Pelle-
grinetti, Morotti e il talen-
tuoso regista El Hadoui, 
ma a questi bambini va co-
munque un plauso per aver 
condotto la squadra fino a 
questa manifestazione.

posto nella ranking mondiale, hanno uffi-
cialmente staccato un fantastico biglietto 
per le Olimpiadi.

E’ stato un lungo cammino, sia quello 
della squadra che quello personale di Sara 
determinata adesso a giocarsi le sue carte 
fino in fondo.

Sara gareggerà insieme ai suoi compa-
gni di avventura: Antonella Cecilia, Silvia 
Veratti e Andrea Vigon e ancora Emanuele 
Burchianelli, Mauro Caredda, Francesca 
Salvadé e Ada Ammirata.

Deodato Cianfanelli, tecnico federale di 
questi eccezionali atleti ha dichiarato dopo 
la qualificazione:  “La più grande soddisfa-
zione è la felicità dei ragazzi, la loro consa-
pevolezza di come – nella disabilità, quindi 
nella disavventura che la vita gli ha riserva-
to – quest’attività costituisca una formidabi-
le occasione per rappresentarsi, per ripren-
dersi qualcosa, per credere nel futuro”. 

Parole d’oro che sappiamo Sara saprà in-
terpretare e vivere fino in fondo. In bocca 
al Lupo!

il frutto della determinazio-
ne, della voglia di fare e del-
la tenacia di questo gruppo, 
come ci racconta l’inse-
gnante Lara Barbi e questa 
affermazione è ancora più 
importante se si pensa che 

questo team lavora insieme 
solo dal settembre 2011.

Lara vuole anche ringra-
ziare tutti i suoi allievi: “Sen-
za il loro notevole impegno – ci 
ha detto – tutto questo non 
sarebbe stato possibile”.

oRgaNiZZaTo Dai baRga cELTic SUPPoRTERS

3° Meeting nazionale dei Celtic Club
BARGA – Dove se non a Barga, definita 
ormai da diversi anni la città più scozzese 
d’Italia potrebbe tenersi il raduno nazio-
nale dei Celtic Club (dei tifosi della for-
mazione biancoverde di Glasgow) d’Italia. 
Appunto: a Barga. Così è stato anche per il 
3° Meeting nazionale dei Celtic Supporters 
Club italiani che si è tenuto nella cittadina 
nei giorni del 19 e 20 maggio 2012. Grazie 
all’organizzazione del Barga Celtic Suppor-
ters Club  (www.bargacsc.com) sono stgati 
accolti a Barga i componenti delle associa-
zioni The Italian Celts e dell’Udine Celtic 
Club e sono giunti nella nostra cittadina 
tifosi biancoverdi da Verona, Genova, Mila-
no, Roma, Napoli e Vicenza. Come al solito 
è stato il Piazzale del Fosso al centro della 

maggior parte degli eventi grazie ai notevo-
li riferimenti scozzesi storici con il bar del 
Paolo Gas e la vicina Trattoria Da Riccardo. 
Qui, oltre al benvenuto, anche l’aperitivo 
con musica celtica dal Paolo Gas ed in suc-
cessione la cena tosco-scozzese alla Tratto-
ria di Riccardo e Adele Orsucci.

Nella stessa mattinata del sabato anche 
il saluto ufficiale dell’amministrazione 
Comunale, nella sala consiliare di Palazzo 
Pancrazi con la presenza del sindaco Mar-
co Bonini e dell’assessore Giovanna Stefa-
ni. La cerimonia è stata anche l’occasione 
per un incontro con Diletta Nicastro, autri-
ce della serie “Il mondo di Mauro & Lisi”, 
un libro legato in modo speciale alla pas-
sione dei tifosi del Celtic.

Castelvecchio: partito il torneo di volley


