
BARGA - Con la schiac-
ciante vittoria di Marco Boni-
ni i barghigiani di tutto il co-
mune hanno scelto la conti-
nuità col passato affidando
nuovamente il governo del co-
mune al centrosinistra che lo
guiderà per i prossimi cinque
anni.

Bonini ha ottenuto con la
lista Insieme per il futuro
4239 voti pari appunto al
68,10%.

Al secondo posto nel ver-
detto emerso dalle urne dopo
le elezioni del 6 e 7 giugno
scorsi, Oriano Bartolomei che
con la lista Spazio Libero ha
ottenuto 1642 voti pari al
26,38 %. Il candidato Giulia-
no Guidi, sostenuto dalla lista
Per Barga e i suoi paesi, ha ot-
tenuto 344 voti pari al 5,53%.

In tutto il comune le fasi
relative allo scrutinio dei voti
sono state davvero molto se-
guite dalla gente che ha preso
d’assalto i seggi per conoscere
fin da subito l’andamento del-
le elezioni.

A cominciare sin dai primi
voti scrutinati è apparsa subito chia-
ra la vittoria di Bonini che ha spopo-
lato praticamente in tutti i seggi, da
Barga a Fornaci, da Castelvecchio a
Mologno, da Filecchio a Ponte all’A-
nia.

In tutto il comune il voto è stato
chiaro ed ha sancito il valore che la
popolazione ha attribuito al lavoro
svolto dal centrosinistra negli ultimi
dieci anni; la continuità tra Sereni e
Bonini che si è sempre detto l’erede
diretto di Sereni alla carica di sinda-
co.

Per Marco Bonini, dopo la confer-
ma dei risultati, grande festa finale
in Piazza Salvi, sotto palazzo Pancra-
zi, dove in tanti si sono ritrovati per
complimentarsi con il nuovo sinda-
co.

Subito dopo l’annuncio dei dati
relativi al voto abbiamo chiesto a cal-
do al neo sindaco Bonini un  com-
mento sulla sua affermazione e sui
primissimi impegni come primo cit-
tadino.

Ecco la sua risposta: “Sapevamo
di poter ottenere un buon risultato
ma questa percentuale va oltre la più
rosea aspettativa. Sono molto soddi-
sfatto di questa vittoria e delle sue
proporzioni. Onestamemte, avevamo
qualche piccolo dubbio dopo i risul-
tati non troppo confortanti delle eu-
ropee. Ma le cose si sono messe poi
per il meglio. 

Tra i primi impegni ci sarà quello
di formare un buon esecutivo, una
squadra coesa per portare avanti gli
impegni su tutto il territorio. Tra le
prime cose, l’approvazione definitiva
dello strumento urbanistico. Mi pre-
me anche sottolineare la nostra at-
tenzione alle politiche ambientali:
creeremo allo scopo un assessorato
con specifiche deleghe alle politiche
ambientali ed energetiche”.

Bonini fin da subito ha conferma-
to la delega già annunciata a vicesin-
daco per Alberto Giovannetti.

Ad onore di cronaca, registriamo
con piacere l’elezione a sindaco di un
altro cittadino di Barga. Si tratta del
dott. Rino Simonetti, in questi anni
consigliere comunale con l’ammini-
strazione Sereni, che ha vinto le ele-
zioni per il comune di Molazzana ot-
tenendo il 56,74%. Complimenti an-
che a lui e buon lavoro.

In Valle del Serchio il risultato for-
se più eclatante è stata la sconfitta
del sindaco uscente di Castelnuovo
Sauro Bonaldi  con la vittoria del
candidato del centrodestra Gaddo
Gaddi con il 53,96&.

In Media Valle, alla luce dei nuovi
risultati elettorali resterà stabile  l’e-
quilibrio di maggioranza in Comu-
nità Montana dove rimarranno tre

IL VOTO ALLE
EUROPEE

Oltre al voto per il nuovo sinda-
co del comune di Barga, i cittadini
barghigiani erano chiamati ad
esprimere la propria preferenza
anche per il rinnovo del Parlamen-
to Europeo.

Il risultati uscito dalle urne bar-
ghigiane ha messo in risalto una
netta affermazione deel Popolo
delle Libertà, mentre è stato infe-
riore alle aspettative il risultato ot-
tenuto dal Partito Democratico.

Ottimi risultati sono stati otte-
nuto da Lega Nord, Italia dei Valo-
ri e UDC di Casini. Non buono in-
vece il risultato dei partiti di sini-
stra.

Elettori: 8.846
Votanti: 6551 (74.06%)
Schede bianche: 221 (3.37 %)
Schede nulle: 234 (3.57 %)

Il popolo della libertà:
2007 (32.92 %)

Partito democratico:
1913 (31.38 %)

Italia dei valori - lista Di Pietro:
438 (7.19 %)

Unione dei democratici cristiani e
democratici di centro (UDC):

431 (7.07 %)

Lega nord: 429 (7.04 %)

Partito della rifondazione
comunista - sinistra europea
partito dei comunisti italiani:

274 (4.49 %)

Sinistra e libertà federazione
dei verdi:

205 (3.36 %)

Lista Emma Bonino
Marco Pannella:

201 (3.30 %)

Partito comunista dei lavoratori.
71 (1.16 %)

Movimento sociale
fiamma tricolore:

63 (1.03 %)

Forza nuova: 33 (0.54 %)

“La destra” “MPA”
“partito pensionati”
"alleanza di centro”:

25 (0.41 %)

Liberal Democratici
Movimento Associativo

Italiani all'Estero:
6 (0.10 %)
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LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 GIUGNO: VITTORIA SCHIACCIANTE DEL CENTROSINISTRA

MARCO BONINI È IL NUOVO SINDACO DEL COMUNE DI BARGA

I NUOVI CONSIGLIERI
DI PALAZZO PANCRAZI

COSÌ SI È VOTATO NEL COMUNE DI BARGA

UNITI PER IL FUTURO
4239 (68.10 %)

SPAZIO LIBERO
1642 (26.38 %)

PER BARGA E I SUOI PAESI
344 (5.53 %)

Elettori: 9.405 Votanti: 6.545 (69,59%)
Schede Bianche: 136 (2,08%) Schede nulle: 182 (2,78%)

“Uniti per il futuro”: Vittorio Salotti (430 preferenze); Nicola Boggi (327);
Pietro Onesti (263); Maurizio Lucchesi e Gabriele Giovannetti (237); Cate-
rina Campani (225); Alberto Giovannetti (216); Giampiero Passini (197);
Paolo Caselli (196); Stefano Santi (183); Arturo Nardini (154); Giovanna
Stefani (111); Giorgio Salvatici (109).

“Spazio Libero”: Oriano Bartolomei (1642): Elena Barsanti (129); Guido
Santini (121) Emma Biagioni (105); Luca Mastronaldi (101); Gesualdo Pie-
roni (98).

“Per Barga e i suoi paesi”: Giuliano Guidi (344).

COSÌ SI ERA VOTATO NEL 2004
Uniti per il futuro (candidato Sereni): 5.151 (77,79%)
La casa delle libertà (candidato Lucchesi): 917 (13,85%)
Alternativa per Barga (candidato Regoli): 554 (8,37%)

Elettori: 9.371 Votanti: 6.862 (73,22%)
Bianche: 99 (1,44%) Nulle: 141 (2,05%)

comuni guidati dal centrosinistra
(Barga, Coreglia e Fabbriche di Valli-
co) e due dal centrodestra (Bagni di
Lucca e Borgo a Mozzano dove Pog-
gi ha ottenuto la riconferma del
mandato).

Per quanto riguarda la campagna
elettorale il fatto più singolare e che
ha fatto molto discutere si è registra-
to alla vigilia delle elezioni con un
volantino inviato alla stampa quale
ultimo atto del suo mandato, dal sin-
daco uscente Umberto Sereni. L’ulti-
ma delle sue mosse ironiche alle qua-
li ci aveva abituato.

Il volantino, firmato come “Comi-
tato per la difesa della gioventù”, di-
ceva: “Avviso a tutte le minorenni: se
vi telefona uno e dice che si chiama
papi, avvertite subito i carabinieri.
Un volantino che insomma ironizza-
va sull’affaire Noemi-Berlusconi e
che per questo è stato fortemente cri-
ticato da tanti esponenti del PDL a
tutti i livelli che lo hanno bollato co-
me un gesto volgare e rivoltante. Se-
reni ha replicato agli attacchi dicen-
do che “è stata solo ironia nella giu-
sta misura su un fatto che ha traci-
mato in tutti i giornali del mondo.
Non c’è stata una caratterizzazione
politica se non indiretta”.

La clamorosa uscita di scena di
Sereni si è guadagnata comunque
l’attenzione della stampa nazionale e
di internet dove il testo del volantino
è stato più volte ripreso. Sulla vicen-
da è stata avviata anche una indagi-
ne, ma Sereni ha replicato: “Sono se-
reno… di nome e di fatto”.

Chiudiamo questo ampio resocon-
to sulle elezioni inviando, a nome di
tutti i barghigiani all’estero, le nostre
felicitazioni al nuovo sindaco Marco
Bonini ed a tutto il consiglio comu-
nale, con gli auguri di bene operare
al servizio di tutta la comunità bar-
ghigiana.

GdB Un momento delle operazioni di scrutinio a Barga.

giugno_2009_PDF  15-06-2009  10:46  Pagina 1



pagina n. 2 Giugno 2009

NOTIZIE DA PALAZZO PANCRAZI
• a cura dell’Ufficio Stampa del Comune di Barga •

BAR • RISTORANTE • PIZZERIA • PIANO BAR • ENOTECA

Fontanamaggio
Nel verde del Parco

Kennedy a Barga Par-
co giochi per Bambini

Aperto tutti i giorni
dalle ore 10 alle ore 01

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

Cucina tipica locale
Specialità marinare

Pizzeria con forno a legna
È gradita sempre
la prenotazione

FORNACI - Alla presenza della
dott.sa Cinque, collaboratrice della
Dirigente Scolastica, dell’assessore
all’istruzione Renzo Pia, del sindaco
Sereni  e dei bambini delle scuole del-
l’infanzia e elementari, è stato pre-
sentato giovedì 28 maggio presso la
palestra delle scuole Edmondo de
Amicis di Fornaci di Barga un impor-
tante intervento di edilizia scolastica.
Si tratta infatti della realizzazione di
un nuovo polo scolastico che verrà
costruito in paese integrando l’attua-
le scuola materna in via Galimberti,
come illustrato con grande accura-
tezza dall’ing. Ceccarelli, responsabi-
le della stesura del progetto.

Il piano, già in parte finanziato,
prevede l’adeguamento sismico della
scuola materna esistente e la realizza-
zione, su un terreno adiacente, di una
nuova scuola primaria secondo le nor-
mative antisismiche che entreranno in
vigore dal prossimo mese di giugno. Si
è fatto di virtù: poiché l’adeguamento
dell’istituto in piazza IV novembre, ri-
salente ai primi anni Cinquanta,
avrebbe avuto costi elevati, si è prefe-
rito costruire ex novo nelle vicinanze
dell’attuale materna con evidenti van-
taggi pratici ed economici. I due edifi-
ci scolastici avranno infatti in comune
il refettorio, un ampio spazio verde
con campi da gioco esterni e gradina-
te per gli spettatori, la palestra un’aula

PER IL NUOVO POLO SCOLASTICO DI FORNACI

NOTIZIE DA PALAZZO PANCRAZI

VENDE IN ESCLUSIVA

Via della Repubblica, 210
Fornaci di Barga - Lucca

Tel. 0583.709662
Fax 0583.707242

E-mai: immobiliare.a@iol.it

VENDE IN ESCLUSIVA
Fornaci di Barga: centro; casa libera su tre lati e posta su unico
piano. E' composta da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due
camere, antibagno e bagno.
Corredata da cantine in piano interrato e giardino. € 150.000,00
Castelvecchio P.: appartamento di nuova costruzione posto al PI
ed ultimo; composto da ingresso-soggiorno, cucinotto, tinello, due
camere e bagno. Corredato da posto auto e giardino € 180.000,00
Fornaci di Barga: appartamento completamente ristrutturato posto
al piano secondo ed ultimo; composto da ingresso-soggiorno, cucina,
due camere, bagno e ripostiglio. Parzialmente arredato. € 100.000,00
Barga: zona residenziale e panoramica; porzione di bifamiliare
di nuova costruzione; composta al piano interrato da cantine; al PT
da ingresso-soggiorno, cucinotto, tinello e bagno; al PI da tre camere
e bagno. Corredata da terrazze, loggiato, posti auto e giardino.
Possibilità vendita al semirustico. Tratt.in Agenzia
Fornaci di Barga: posizione tranquilla; appartamento posto al P1 ed
ultimo di mq. 85 ca. Composto da ampio ingresso, sala, cucina, tre
camere da letto e bagno. Corredato da giardino e posto auto. € 155.000,00

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

PRENOTAZIONE
IMMEDIATA

BIGLIETTERIA AEREA E NAVALE

LLLLEEEE    MMMMIIIIGGGGLLLLIIIIOOOORRRRIIII    OOOOFFFFFFFFEEEERRRRTTTTEEEE
DDDDEEEEIIII    MMMMAAAAGGGGGGGGIIIIOOOORRRRIIII

TTTTOOOOUUUURRRR    OOOOPPPPEEEERRRRAAAATTTTOOOORRRR

INTERNATIONAL
TRAVEL SERVICE

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

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

UN NUOVO MUSEO
BARGA – Nascerà a Bar-

ga un nuovo Museo. Si trat-
ta del Museo delle Rocche e
delle Fortificazioni che tro-
verà sistemazione nell’area
della Volta dei Menchi in
pieno centro storico. L’in-
tervento costerà 370mila
euro e è finanziato dal Mini-
stero dei Beni e delle Atti-
vità d’intesa con il Ministe-
ro delle Infrastrutture. Per
la cittadina il progetto del
nuovo Museo è stato curato
dall’Area Lavori Pubblici
del Comune, con il respon-
sabile ing. Alessandro Doni-
ni. 

In generale si tratta di
un’ampia operazione che
prevede il recupero di roc-
che e fortificazioni in tutta
la Valle del Serchio. Il pro-
getto era stato seguito dal-
l’allora sottosegretario ai
Beni Culturali Andrea Mar-
cucci e oggi sono le due Co-
munità Montane con i presi-
denti Marco Bonini e Fran-
cesco Pifferi a seguire l’ope-
razione.

A Barga con il Museo del-
le Rocche e delle Fortifica-
zioni si vedrà la creazione di
un percorso museale all’in-
terno della Volta dei Men-
chi: saranno coinvolte alcu-
ne stanze oggi con uso di-
verso e lo spazio aperto che
negli scorsi anni è stato og-
getto di una copertura. In
sostanza si prevede una ri-
strutturazione e messa in si-
curezza di tutta l’area della
Volta e la creazione di un
Museo su più spazi dedicati
a diversi temi. Si andrà così
ad arricchire un percorso di
Musei e di storia già vivo nel
centro storico: il civico
“Mordini”, il Museo Stanze
della Memoria, la Galleria
Comunale, Casa Cordati, il
Palazzo Mordini.

APPREZZAMENTI
PER INSIDE BUFFALO

BARGA – Il film-documen-
tario di Fred Kuwornu “Inside
Buffalo” ha conquistato anche
il presidente del Consiglio, Sil-
vio Berlusconi. Il premier ha
visto il documentario e ha
scritto al registra per compli-
mentarsi. Le vicende della 92^
Divisione Buffalo, completa-
mente formata da afroameri-
cani, che ha combattuto in Ita-
lia e a Sommocolonia durante
la Seconda Guerra Mondiale in
nome della Libertà, arrivano
così anche al Governo susci-
tando interesse. Nei giorni
scorsi aveva scritto a Kuwornu
il sottosegretario alla Presiden-
za del Consiglio, Gianni Letta,
anche lui per complimentarsi
per l’operazione Inside Buffa-
lo.

Il Presidente Berlusconi
nella sua lettera esprime ap-
prezzamento per l’opera, in
particolare elogiando la rico-
struzione storica che sta alla
base del documentario; rico-
struzione che pone in giusta
luce la vicenda della Buffalo in
Italia dove la Divisione ha
combattuto per la Libertà del
Paese.

Partiti i lavori alla pista di atletica
BARGA - Al via a Barga i lavori per realizzare nuovi spazi dedicati all’atleti-

ca presso le scuole superiori e medie. Presto saranno così realizzate una pista a
tre corsie lineare, una pedana per il lancio del peso e una zona dedicata al salto
in lungo con corsia e fossa. Nell’intervento è previsto anche il recupero dell’atti-
guo campo da calcio che diventerà un campo da calcetto omologato.

Le attrezzature per l’atletica sorgeranno nella zona nota come “spianata”
proprio all’interno del parco dove si trovano gli istituti scolastici. Da tempo si
parlava di questa possibile realizzazione e l’Amministrazione comunale aveva
preso l’impegno a creare qui degli spazi da dedicare all’atletica; adesso con il
via dei lavori si concretizza quanto promesso a ragazzi, cittadini e scuole. I la-
vori, sono realizzati da Comune e da Amministrazione Provinciale.

Soddisfazione è stata espressa dal mondo della scuola, Istituti Superiori e
Istituto Comprensivo. Proprio il responsabile per lo Sport del Comprensivo,
Elio Pedrigi, nel ringraziare le amministrazioni impegnate nella realizzazione
ha espresso piena soddisfazione per questa opera che servirà alla preparazio-
ne delle nuove leve dell’atletica locale. Soddisfazione anche da Luigi Cosimini
per l’ISI di Barga.

magna tutti accessibili tramite corri-
doi esterni coperti e riscaldati, e nel
caso degli ultimi due locali citati an-
che un accesso esterno per renderli
fruibili anche fuori dagli orari scola-
stici e per altri scopi.

In particolare, la nuova scuola avrà
otto aule, una biblioteca e una  sala in-
segnati più un ampio spazio comune
dove sono previsti i servizi igienici e l’a-
rea di accoglienza per i custodi e sarà
realizzata su un solo piano,  al fine di
renderla più sicura in caso sismico.

I materiali e gli impianti seguiran-
no i dettami delle norme in materia di
edilizia scolastica, con un occhio an-
che al risparmio energetico e alla na-
turalità dei materiali da impiegare: le
coperture del tetto verranno effettuate
con pannelli lamellari di legno per
un’adeguata traspirazione, gli impian-
ti di riscaldamento saranno a pavi-
mento e gli infissi a isolamento termi-
co e acustico, saranno inoltre installa-
ti pannelli fotovoltaici e solari.

Una scuola all’avanguardia, quin-
di, sicuramente più bella, ma anche
più sicura; una scuola che migliorerà
la vita scolastica di moltissimi allievi
e l’immagine stessa del comune, resa
possibile da una grande collaborazio-
ne tra Ente Locale, Provincia e Prote-
zione Civile che, non senza difficoltà
hanno saputo reperire finanziamenti
consistenti.

Un momento della presentazione del progetto
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All’ospedale di Barga la mamma fin da subito è a contatto con il neonato

L’AREA MATERNO INFANTILE È TUTTA SU UN PIANO CON UN INVESTIMENTO COMPLESSIVO DI 4 MILIONI DI EURO

INAUGURATE LE NUOVE SALE PARTO DELL’OSPEDALE DI BARGA
BARGA - Lo scorso 27 maggio

sono state inaugurate le nuove
Sale Parto dell’ospedale di Barga,
la cui realizzazione conclude un
lungo percorso che ha portato al-
l’adeguamento antismico ed an-
tincendio del padiglione D dello
stabilimento ospedaliero ed alla
riorganizzazione funzionale di
tutto il piano dedicato all’Area
Materno infantile, con un investi-
mento complessivo di oltre 4 mi-
lioni di euro.

Al termine della riorganizza-
zione sullo stesso piano troveran-
no posto, oltre al blocco parto, i
servizi di degenza e ambulatoriali
della Ostetricia-Ginecologia e del-
la Pediatria. Le sale parto vengo-
no quindi ad integrarsi perfetta-
mente con la Nursery da un lato e
con l’Ostetricia dall’altro. Verrà
realizzata inoltre una sala opera-
toria che si affiancherà a queste
moderne sale parto.  

“Sono soddisfatto di come so-
no stati effettuati questi interven-
ti strutturali – ha detto il direttore
generale dell’Azienda USL 2 di
Lucca Oreste Tavanti – che ci con-
sentono di offrire servizi sempre
più adeguati alle esigenze della
cittadinanza in un settore impor-
tante come quello materno-infan-
tile. Avere tutte queste attività al-
lo stesso piano è infatti fonda-
mentale per gli utenti ma anche
per il nostro personale.  Negli ul-
timi anni sono stati attuati im-
portanti lavori sulle strutture del-
la Valle del Serchio ma è miglio-
rato anche il ‘clima’ e, grazie so-
prattutto all’impegno degli opera-
tori, adesso nei due stabilimenti
ospedalieri si lavora in maniera
integrata”. 

“Io sono nato qui in questo
ospedale esattamente 61 anni fa –
ha detto il presidente della confe-
renza zonale dei Sindaci Umberto
Sereni -. Per me quindi oggi è una
doppia festa. Sono contento so-
prattutto della crescita del ‘San
Francesco’, che è andata di pari
passo con quella dello stabilimen-
to ospedaliero di Castelnuovo,
perché si tratta di due gambe del-
lo stesso corpo. Oggi in Valle pos-
siamo dire di avere a disposizione
due strutture di qualità con otti-
mi professionisti, medici ed infer-
mieri, in grado di curare ed assi-
stere al meglio la nostra popola-
zione”.

I lavori di adeguamento strut-
turale rappresentano un ulteriore
stimolo per i già buoni risultati
dell’unità operativa di Ostetricia e
Ginecologia di Barga che vanta
circa 600 nascite nell’anno 2008.

“Siamo soddisfatti per la no-
stra attività  - ha aggiunto il pri-
mario Pier Luigi Vangi -  e anche
per il gruppo che si è formato nel-
la nostra struttura. Personalmen-
te sono orgoglioso di far parte di
questa squadra e di aver contri-
buito alla crescita del reparto”.

L’inaugurazione è stata anche
l’occasione per presentare due
ecografi, recentemente acquisiti e
destinati ai Reparti di Radiologia,
ed Ostetricia e Ginecologia della
Valle del Serchio. Queste appa-
recchiature consentiranno di ele-
vare la qualità diagnostica. In
particolare l'ecografo destinato
alla Radiologia, essendo dotato di
una sonda endocavitaria, consen-
tirà indagini di tipo urologico
avanzate. Tali sistemi, completa-
mente digitali, consentiranno an-
che la gestione delle immagini in
modo completo, incluso l'even-
tuale loro archiviazione e tra-
smissione.

Da segnalare che nell'ultimo
periodo è stato anche migliorato
il comfort dei reparti di Medicina
e Riabilitazione di Barga, tramite
la sostituzione dei letti manuali
con più moderni e confortevoli
letti elettrici.

Recentemente presso la Nu-
sery sono sono arrivati anche i
nuovi lettini che ospitano i neo-
nati.

GLI ALTRI INTERVENTI NEI PRESIDI
OSPEDALIERI NELLA VALLE DEL SERCHIO

LA DIGITALIZZAZIONE DELLA RADIOLOGIA

Prosegue l'attività di installazione dei sistemi informatici (HW e
SW) presso le Radiologie della Valle del Serchio (progetto RIS-
PACS). 

In particolare si stanno installando le due sale server locali, e, a
breve, inizierà la ristrutturazione della rete informatica, con l'in-
stallazione di tutti i componenti necessari per la realizzazione del
progetto, ivi inclusa, ove necessaria, la completa cablatura dei ser-
vizi interessati. L'attivazione del sistema, prevista per il mese di set-
tembre, consentirà l'archiviazione e trasmissione delle immagini. In
particolare sarà possibile la visualizzazione degli esami radiologici
presso i reparti su monitor installati a questo scopo, eliminando
completamente le pellicole radiografiche.

LA NUOVA TAC

La nuova Tac a 16 slices è stata installata da alcuni mesi all'o-
spedale di Castelnuovo Garfagnana e pone il presidio della Valle del
Serchio all'avanguardia per questo tipo di indagini diagnostiche.

Si tratta di una moderna apparecchiatura che garantisce, rispet-
to al modello precedente, una maggiore velocità e una superiore
qualità dell'immagine.

Con il nuovo sistema sarà quindi possibile eseguire un maggior
numero di esami in quanto i tempi di acquisizione, elaborazione e
visualizzazione delle immagini sono nettamente inferiori rispetto al
modello di Tac precedentemente in uso.

La nuova apparecchiatura consente inoltre la realizzazione di
immagini 3D con ricostruzioni virtuali, che permettono indagini
diagnostiche avanzate.

IL PROGETTO DELLA NUOVA RISONANZA MAGNETICA

All'interno dello stabilimento ospedaliero di Castelnuovo sarà
presto attiva una moderna macchina per la risonanza magnetica
che - oltre a permettere prestazioni più rapide e di maggiore qualità
- ha una caratteristica particolarmente innovativa: consente di ef-
fettuare esami sia in posizione supina che in posizione eretta. E'
quindi indicata per indagini di tipo osteoarticolare, quando è ne-
cessario analizzare organi sotto sforzo.

Nel corso degli anni la richiesta di esami di Risonanza Magneti-
ca Osteoarticolare è notevolmente aumentata, sia in consenguenza
del maggiore contenuto informativo rispetto agli esami TC, sia in
relazione alla presenza di un reparto di Ortopedia che costituisce
punto di eccellenza per gli interventi alla spalla e per quelli di sosti-
tuzione protesica. In particolare sono richieste RM per ginocchio,
spalla, colonna lombare e cervicale.

Per questi distretti è fondamentale, per comprendere il meccani-
smo della sintomatologia clinica e l'alterazione anatomo-patologica,
posizionare il paziente sia sotto carico che in maniera "indifferente",
per consentire al medico il confronto. Il nuovo sistema RM è in gra-
do di effettuare studi completi dell'apparato muscolo-scheletrico del
paziente sia in ortostatismo (per documentare eventuali patologie che
si manifestano esclusivamente sotto carico), che in posizione supina.

I NUOVI ECOGRAFI

Sono stati recentemente acquisiti due nuovi ecografi destinati ai
Reparti di Radiologia, ed Ostetricia e Ginecologia della Valle del
Serchio. Tali apparecchiature consentiranno di elevare la qualità
dia-gnostica nell'ambito delle discipline sud-dette. In particolare l'e-
cografo destinato alla Radiologia, essendo dotato di una sonda en-
docavitaria, consentirà indagini di tipo urologico avanzate. Tali si-
stemi, completamente digitali, consentiranno anche la gestione del-
le immagini in modo completo, incluso l'eventuale loro archi-via-
zione e trasmissione.

Un’immagine della nuove sale parto

L’inaugurazione delle nuove sale

I nuovi lettini in cui sono ospitati i neonati

Le autorità in visita nella nuova sala parto
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FORNACI - Ha aperto
giovedì 28 maggio La Gab-
bia de' Matti, la birreria
panineria in via provincia-
le nei locali dell'ex Galera
Pub. A dirigere la Gabbia
Mara Guerrini di Barga,
barista ormai di lungo
corso e il fornacino Ales-
sio Gigli, due giovani ge-
stori che hanno scelto la
novità e la qualità come
loro cavalli di battaglia.

Novità in fatto di bir-
ra, con l’esclusiva per la
nostra zona di spillare la
Heineken Ice Cold, birra
bionda servita in bicchie-
ri ghiacciati, (ma anche
da gustare in modo tradizionale) affiancata dalla scura Amstel 1870 e dalla rossa Mc
Farland. Se per la vostra serata invece preferite un buon bicchiere di vino, questo nuo-
vo locale è pronto a soddisfare anche i più esigenti, con una carta dei vini davvero inte-
ressante.

Novità anche in fatto di spuntini, dove la qualità è perentoria: ai panini e alle focac-
ce preparati in tantissime varianti e farciti con i salumi dell’Antica Norcineria Bellandi,
si affiancano veri e propri piatti unici a base di hamburger, salsiccia e wurstel grigliati,
preparati con buona carne di macelleria, senza che questo vada ad incidere sul costo fi-
nale, per una cena diversa in attesa del cinema o alla fine della partita.

L’ambiente rustico, i tavoli di legno da pub genuino, la buona musica e le luci soffu-
se faranno il resto per rendere la vostra serata una buona serata. M.E.C.

A FORNACI

LA GABBIA DEI MATTI, IL PUB

FORNACI - Giornata di tricolore, di festa,
di tanta gente in giro per i negozi, di musica
e di svago. Questa la Festa della Repubblica
che si è svolta il 2 giugno in una Fornaci in-
vasa dalla gente; gente accolta da una via del-
la Repubblica interamente trasformata in
una grandissima isola pedonale e da una
grande fiera regionale degli ambulanti. Ma
anche dalla musica della Filarmonica versi-
liese “La Castellana” con le proprie majorette
che hanno animato l'intero pomeriggio. 

E' stata anche giornata di eventi impor-
tanti per Fornaci: è stata infatti inaugurata,
alla presenza del presidente della Provincia
Stefano Baccelli, del sindaco di Barga, Um-
berto Sereni e del sen. Andrea Marcucci, ol-
tre che del presidente della Comunità Mon-
tana, Marco Bonini, la stazione ferroviaria
del paese, completamente rimessa a nuovo
da Provincia e Comune, nell'ambito del pro-
getto per il recupero delle stazioni ferrovia-
rie della Valle del Serchio. 

Un luogo, ha detto l’ex sindaco Sereni,
che diverrà un fulcro portante della vita for-
nacina. E dove peraltro sorgerà un ufficio
informazioni turistiche ed alcuni uffici co-
munali oltre a spazi dedicati all'associazio-
nismo ed alla vita di Fornaci.

A tagliare il nastro inaugurale non pote-
va che essere il presidente della Provincia,
Stefano Baccelli, dato che l'Amministrazio-
ne Provinciale sta investendo molto nel ri-
lancio delle stazioni della linea Lucca-Aulla.

Il presidente nell'occasione ha dichiara-
to: “Il recupero della stazione di Fornaci di
Barga, in cui la Provincia ha investito
70mila euro consente innanzitutto di pre-
sidiare il luogo e di mantenerlo sicuro per
l'utenza, ma anche di disporre, nell'area di
accesso realizzata, oltre a un parcheggio,
un servizio di trasporto pubblico con auto-
bus capace di integrarsi a quello ferrovia-
rio, costituendo, così, un tassello fonda-
mentale per la rete della mobilità sul terri-
torio; di ripristinare, in collegamento con
la stazione di Barga – Gallicano, la bigliet-
teria e di offrire ai cittadini e ai turisti un
punto di accoglienza, informazione. Un al-
tro obiettivo è poter realizzare nei pressi
della stazione e del magazzino attiguo ser-
vizi per cicloturisti: un'opportunità per ar-
rivare in bici fino a casa Pascoli, favorendo
anche la fruizione del patrimonio cultura-
le della Media Valle”.

Da parte del presidente della Provincia
anche un pubblico riconoscimento per l'im-
pegno profuso per lo sviluppo del comune
di Barga in questi dieci anni, al sindaco
Umberto Sereni al quale ha consegnato una
targa.

La giornata di Fornaci è proseguita con
lo “struscio” lungo via della Repubblica do-
ve i negozi hanno accolto i visitatori in stra-
da ed anche lungo le vie interne dove si te-
neva la fiera regionale.

Matteo Casci

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

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

Coperture civili e industriali • Cabine Insonorizzate • Impianti di aspirazione

TRA LE CERIMONIE L’INAUGURAZIONE DELLA STAZIONE

A FORNACI CELEBRATA LA FESTA DELLA REPUBBLICA
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BARGA - La Fondazione Ricci Onlus ha
messo in cantiere una nuova pubblicazione. Si
tratta di Ricette e ricordi, raccolta di ricette
scritte e illustrate da Tista Meschi; pochi sanno
infatti che oltre che prezioso acquerellista, Ti-
sta Meschi è un cuoco fantasioso e creativo. 

Questo, presentato sabato 13 giugno, è il se-
condo libro che la Fondazione dedica alle tra-
dizioni culinarie. Il primo è stato Le ricette di
Marilena, accompagnato dalle illustrazioni di
Antonio Possenti, che è piaciuto così tanto da
essere ristampato; una testimonianza che il gu-
sto del buon cibo e della sua preparazione è un
argomento che piace e che fa bene, non solo al-
la salute, ma anche allo spirito.

L’idea di questa seconda pubblicazione na-
sce in occasione della preparazione della mo-
stra Il Sentimento della natura nell’opera di Al-
fredo Meschi dedicata al padre di Tista, svolta-
si lo scorso anno ed è derivata proprio dal par-
lare con lui della natura e delle cose naturali,
che non ricorrono solo in questo titolo, ma so-
no principi inderogabili dei quali tutta la fami-
glia Meschi ha fatto uno stile di vita.

Le venti ricette proposte nascono dal lega-
me con la natura di quei territori che Tista Me-
schi ha abitato per esigenze di lavoro.

Scrive l’autore:  “Questi racconti nascono
anche dalle esperienze fatte trascorrendo mol-
to tempo a contatto con persone conosciute du-

rante il mio girovagare tra il sud dell’Italia, la
Toscana, la Garfagnana e le Alpi Apuane.”.

Ogni singola ricetta segue infatti un ricordo
per poi giungere alla specifica indicazione di
come preparare un piatto. Ciascuna di esse è il-
lustrata da acquerelli evocativi dei piatti stessi,
oppure riferiti ai singoli ingredienti, o ai luoghi
da cui provengono le ricette. Ogni acquerello ci
comunica una sensazione diversa stimolando i
nostri sensi: l’esaltazione dei profumi e degli
aromi, la vivacità dei colori che restituiscono la
freschezza delle verdure, la prelibatezza dei
piatti fumanti appena preparati, proprio in un
vero connubio tra pittura, vista, olfatto e gusto.

In tutte le ricette sono dominanti l’anda-
mento delle stagioni e le risorse naturali che la
natura offre e che hanno un sapore autentico,
non anonimo come quelli a cui ci stiamo abi-
tuando, seguendo i più ovvi criteri di uno stile
di vita più sostenibile e soprattutto salutare. 

Insomma, alla fine un libro che insegna a
mangiare bene anche spendendo poco e con ri-
cette che insegnano a cucinare esaltando e va-
lorizzando i prodotti locali più autentici e per-
ciò più preziosi.

In definitiva questo libro di Tista riflette
quelli che sono i principi cardine del mangiar
sano, con i profumi e i sapori tipicamente me-
diterranei, creando un’equilibrata fusione di
leggerezza e gusto.

RICETTE E RICORDI

Dalla Fondazione Ricci arriva un libro di cucina
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LIQUORI AI FRUTTI DI BOSCO
GRAPPA AI FRUTTI DI BOSCO

Via Pontevecchio, 9 - 55051 BARGA
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Cercasi per la propria clientela straniera
RUSTICI - CASE COLONICHE ANCHE DA RISTRUTTURARE

NUOVI LAVORI ALLE SCUOLE SUPERIORI DELL’ISI DI BARGA
BARGA - Sono partiti i lavori

per gli interventi di manutenzione
straordinaria dell’ Istituto Superio-
re di Istruzione di Barga: ce lo con-
ferma l’incontro avvenuto alcuni
giorni fa tra l’assessore provinciale
alla Pubblica istruzione, Silvano Si-
monetti e il consiglio di istituto del-
l’Isi di Barga, alla presenza dell’as-
sessore alla Pubblica istruzione del
Comune di Barga, Renzo Pia.

L’intervento che riguarderà que-
sto plesso scolastico prevederà lavo-
ri per un valore di 600mila euro, fi-
nanziati in parte anche da Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Lucca, e sarà diviso in due lotti d’intervento.

La prima fase prevede la sostituzione di tutti gli infissi (attualmente in fer-
ro) con altri in alluminio con vetrocamera, per una minore dispersione ener-
getica e maggior sicurezza; il restauro delle porte delle aule  e la modifica del
verso d’apertura; la realizzazione di una rampa d’accesso per disabili, nonché
la tinteggiatura delle facciate.

Questi interventi saranno portati a termine entro la fine dell’anno, e com-
porteranno una prima spesa di 340mila euro; 260mila euro serviranno invece
per la seconda tranche di lavori, che comprenderanno la realizzazione di un
ascensore esterno, la manutenzione straordinaria dei servizi igienici e la siste-
mazione della palestra, per la quale sono previsti nuovi infissi e nuova pavi-
mentazione.

Tutti i lavori, assicura Simonetti, saranno conclusi nei tempi previsti, e co-
munque, compiuti in modo da non pregiudicare il normale svolgimento delle
lezioni, sfruttando quindi l’imminente periodo di vacanze estive.
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… spaghetti e fusilli, penne e rigatoni, lasagne e tagliatelle, fiocchi e cannelloni, conchiglie
e torciglioni, ruote e tagliolini, cappelletti e tortellini, tortelloni e gnocchi, dal 1880
proponiamo qualità per la vostra tavola. Con esperienza, capacità e amore per le buone cose.

È STATO INTITOLATO A GIOVANNI DA PRATO

Il nuovo parcheggio di San Pietro in Campo
SAN PIETRO IN CAMPO - La mattina

del 2 giugno scorso è stato inaugurato il
nuovo parcheggio a servizio della comu-
nità,  intitolato nell’occasione alla figura di
Giovanni Da Prato, pioniere dell’emigra-
zione barghigiana negli Stati Uniti. Da Pra-
to infatti, con i fratelli Pietro, Raffaello,
Luigi e Carlo partì da San Pietro in Campo
per creare l'azienda “Da Prato statuary
company”; grande stabilimento di statua-
ria sacra a Chicago. Fu sindaco della citta-
dina di Iron Montain e dal 1913 al 1920 e
nel 1931/32 deputato della Contea su
Dickintson dello Stato del Michigan.

All’inaugurazione del parcheggio è in-
tervenuta numerosa tutta la comunità del
paese che ha voluto anche salutare il sin-
daco Sereni, ormai agli ultimi giorni del
suo mandato. Tra le autorità presenti il
presidente della Comunità Montana, Mar-
co Bonini con l’assessore Onesti e l’asses-
sore comunale Luigi Salvi che ha portato
avanti questa operazione che è costata al-
l’Amministrazione 80mila euro; 20 i posti
destinati alle auto, ai quali vanno aggiunti
il posto riservato alle persone diversamen-
te abili, e 10 posti per moto e motorini. So-
no stati anche realizzati l’illuminazione,
una recinzione in legno, un accesso dal
parcheggio al campo polivalente, adottan-

do tutte soluzioni architettoniche che si in-
tegrano con l’esistente. I lavori sono stati
eseguiti dalla ditta Panza srl. 

Il parcheggio realizzato risponde poi a
una precisa richiesta dei cittadini di San
Pietro in Campo e accolta dall’Ammini-
strazione anche in considerazione dello

sviluppo edilizio di questa zona e dei vari
eventi organizzati nell’anno nell’area del
vicino circolo e campo polivalente. Proprio
l’edificio che oggi ospita il circolo sarà am-
pliato in modo da avere maggiore spazio
per le attività e adeguati spogliatoi.

Matteo Casci
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SAN PIETRO IN CAMPO - Il 1° giugno il Sig. Rino
Bertolaccini di San Pietro in Campo ha compiuto 100
anni. Al cittadino barghigiano nell’occasione del suo
anniversario sono giunti gli auguri di tutta l'ammini-
strazione comunale di Barga in particolar modo dal
consigliere Vittorio Salotti che lo ha premiato con una
pergamena ricordo. Rino nella sua vita ha lavorato co-
me guardiacaccia al Ciocco e per questo è ancora lar-
gamente conoscoito in tutta la comunità.

Al nonnino di San Pietro in Campo di cuore inviano
gli auguri più cari dalle due figlie Erica e Anna e dalle
rispettive famiglie oltre ovviamente a quelli della nostra
redazione.

UN CENTENARIO A SAN PIETRO IN CAMPO

SMURFITT KAPPA ANIA

Conclusa la seconda tranche dei lavori di adeguamento

A POLA ENTUSIASMO PER LA CORALE DI CARDOSO
POLA - Il 1° Festival “Cantate Croatia” ha registrato la presenza di 14 cori provenienti da Italia,Francia,Au-

stria,Germania e Repubblica Ceca. Tra questi spicca la presenza della valida formazione della corale di Cardoso,
che accoglie anche diverse donne barghigiane, diretta dal M.o Riccardo Pieri. 

Due le esibizioni a cui il coro ha partecipato: la prima nella piazza del Comune davanti al Tempio di Augusto,
la seconda insieme alle altre corali presso l’Antico Teatro della cittadina istriana.

Il Direttivo della Corale di Cardoso vuole sottolineare la splendida accoglienza ricevuta e l’ottima sistemazione
riservata a tutti. Ancora una volta è stata un ottima esperienza di confronto con altri appassionati di canto corale
all’insegna dell’amicizia e del divertimento.

Il Direttivo ringrazia i coristi per l’impegno profuso e tutti coloro che li hanno accompagnati in questa avven-
tura.

Il Direttore Riccardo Pieri ricorda che è possibile in questo momento entrare a far parte del Coro di Cardoso:
per contatti rivolgersi a Renzo 3498337565 Alessandro 3498155754 e-mail alessandrodepoli@hotmail.it.

Un momento dell’intitolazione del parcheggio

Rino Bertolaccini (con la maglia scura) con i suoi parenti

BAR IL PADELLA
CASTELVECCHIO PASCOLI - Da

qualche tempo alcuni anziani e meno
anziani del paese hanno preso l'abitudi-
ne di ritrovarsi il pomeriggio e d’estate
anche la sera, nel prato antistante l'an-
nesso agricolo del Bobby Solo con tan-
to di ombrelloni e tavolini, a mo’ di
Chalet. Tanto da dare lo spunto ad una
nipote di affiggerci un cartello con su
scritto: "BAR -VILLA IL PADELLA, vino
e acqua gratis per tutti!" Con un chiaro
riferimento alle qualità venatorie del
nostro Bobby.

E la cosa ha preso campo soprattut-
to in questo periodo dopo la chiusura
del Bar Da Cecco (in attesa del cambio
gestione). E’ un modo simpatico di sta-
re insieme.

LA SQUADRA AMATORI
CASTELVECCHIO PASCOLI - Per il

secondo anno consecutivo la squadra lo-
cale composta in larga parte da ragazzi
del paese ha partecipato al campionato
amatori A.I.C.S. chiuso in maniera ono-
revole. La compagine guidata dal Fran-
cesco Coli, dopo un inizio disastroso ha
disputato un ottimo girone di ritorno con
pochissime sconfitte e senza quella par-
tenza ad handicap sarebbe stata da primi
posti. Ma la cosa da rimarcare non ri-
guarda l'aspetto tecnico; è la volontà e la
serietà di questi ragazzi che hanno salva-
to dalle ceneri il calcio paesano e si occu-
pano anche della gestione del campo
sportivo a cominciare dal disboscamento
del perimetro adiacente il terreno di gio-
co stesso. Bravi, continuate cosi!

PONTE ALL’ANIA - Ancora un
incontro da parte di enti pubblici e
comitato cittadino presso la cartiera
Smurfit Kappa a Ponte all'Ania, que-
sta volta per constatare la fine dei la-
vori previsti per la seconda di tre
tranche di interventi da effettuare
per la riduzione delle emissioni ru-
morose e di cattivi odori. 

Sul posto, come per altri sopral-
luoghi di routine avvenuti nei mesi
scorsi, sono intervenuti l’assessore
provinciale all’Ambiente, Maura Ca-
vallaro con i tecnici della Provincia,
il sindaco di Barga, Umberto Sereni,
l’assessore Nicola Boggi con il tecni-
co Ricci, i rappresentanti dell’azien-
da e quelli del comitato dei cittadini.
Sono stati infatti terminati nei tempi
previsti gli interventi di modernizza-
zione del depuratore, che grazie ad
appositi dispositivi rotanti hanno
portato ad una discreta riduzione
dei cattivi odori dovuti alla decom-
posizione organica dei fanghi resi-
dui. Anche il rumore risulta molto
diminuito, come appurato da misu-
razioni acustiche eseguite dall’azien-
da e confrontate oggi con quelle rile-

vate al momento della progettazione
di questi adeguamenti. I pochi episo-
di di cattivi odori avvertiti dagli abi-
tanti negli ultimi tempi dovrebbero
essersi risolti con la completa messa
a regime delle modifiche al depura-
tore, e comunque saranno sempre
più sporadici. A questo proposito è
stata espressa una certa soddisfazione

da parte dell’assessore Cavallaro e dei
rappresentanti del comitato cittadino,
poiché la convivenza tra una grande
azienda ed i “vicini” sembra diventare
finalmente pacifica, grazie a questi in-
terventi di adeguamento in ottempe-
ranza alle direttive dell’AIA (Autoriz-
zazione integrata ambientale).

Maria Elena Caproni
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BARGA - Il “Giardino”, la parte nuo-
va di Barga che ha il suo cuore in largo
Roma, è destinato in un prossimo futu-
ro a cambiare volto e radicalmente.

Così secondo una delibera appro-
vata dal consiglio comunale che in
sostanza apre la strada all’iter alla ri-
qualificazione dell’area della “Pista
Onesti”, cara vecchia pista da ballo ri-
salente agli anni ’50, che si trova pro-
prio nel centro della zona del Giardi-
no. Un luogo simbolo della cittadina
e di ritrovo , circondato da bar e atti-
vità commerciali. Nella delibera si
parla della realizzazione in questo si-
to di un nuovo e moderno stabile al
posto della “Pista Onesti”, che ospi-
terà la sede della Cassa di Risparmio
di Lucca Pisa e Livorno. Il progetto
prevede anche spazi di ricreazione
sociale, di aggregazione, parcheggio e
una nuova piazza collegati dall’edifi-
cio che sarà costruito al posto degli
attuali spazi ormai quasi inutilizzati.

La notizia è stata resa nota dall’ex
sindaco Sereni pochi giorni prima la
fine del suo mandato; Sereni si è detto
soddisfatto per questo intervento “con
il quale si punta a riqualificare una
parte di Barga oggi non utilizzata; il
Giardino sarà così ancora più bello e

LA PISTA ONESTI CAMBIERÀ VOLTO

Una nuova associazione di operatori turistici
BARGA - Si è svolta in data 26 Maggio, presso Villa Moorings a Barga, la pri-

ma riunione della costituenda Associazione Commercianti di Barga, che ha visto
la numerosa partecipazione di titolari di Ristoranti, Bar, Alberghi, B&B, che eser-
citano la propria attività d’impresa nel comune. La partecipazione è stata attiva,
attenta e propositiva con diverse idee che sono emerse nel corso dell’incontro.

In via immediata, la costituenda Associazione, sente l'esigenza di fare delle ri-
chieste per sensibilizzare l'attenzione riguardo ad alcuni servizi, che, se migliora-
ti, renderebbero più gradevole l'accoglienza al turista in visita nella cittadina.

Secondo i presenti è necessario rafforzare l’attività del Tourist Office di Bar-
ga: “Abbiamo a disposizione un ufficio per il turismo, aperto solo nei giorni fe-
riali al mattino – scrivono in una lettera inviata al Comune ed ai tre candidati a
sindaco -, quando invece la maggior affluenza dei turisti avviene nel pomerig-
gio e sopratutto nei giorni festivi; sarebbe auspicabile del personale professio-
nale fisso”. Un’altra segnalazione riguarda i bagni pubblici: “Esistono  locali
adibiti a bagni pubblici perfettamente organizzati e mantenuti, (a parte quelli
dell’area di sosta dei Camper che sono già rotti e mal tenuti), ma non esiste una
cartellonistica appropriata che ne indichi la loro sede”.

Nella lettera si richiedere anche di migliorare il servizio delle coincidenze tra
bus e treni in arrivo e partenza dalla stazione di Barga – Gallicano (Mologno).

La prima riunione ha suscitato interesse anche tra i commercianti che non
appartengono alla categoria della ricezione turistica, che auspicano che le pros-
sime riunioni siano aperte anche a loro.

GRAZIE, UMBERTO
BARGA - Grande festa di addio per il

sindaco Sereni lo scorso 27 maggio per un
duplice motivo: la sua festa di complean-
no e la fine del secondo, e quindi ultimo
mandato, come primo cittadino di Barga.

La giornata è stata tutta un susseguirsi
di eventi che hanno visto in prima linea il
sindsco, ma la festa finale si è svolta al
Differenti. In tanti, amici, collaboratori,
amministratori, hanno preso la parola per
esprimere il proprio ringraziamento al la-
voro del sindaco. Ognuno ha espresso un
pensiero, parlato di un episodio, raccon-
tato una serie di ricordi per rievocare i die-
ci anni di Sereni a Barga; tutti, unanime-
mente, hanno elogiato l’operato di questo
sindaco che ha saputo dare una grande
svolta al destino del comune di Barga, superando storiche divisioni, impegnan-
dosi in battaglie mai affrontate in precedenza.

Quando il primo cittadino ha preso la parola, la commozione era palpabile.
Sereni, con commenti tipici della sua ironia. ha riflettuto con i suoi concittadi-
ni sugli anni passati a Barga, definendoli “i 10 anni più belli della mia vita”. Ha
lodato in primo luogo l’operato dei collaboratori del comune senza i quali tut-
to lo sviluppo non sarebbe stato possibile; ha parlato dell’”intelligenza politica”
che ha permesso di creare una forte unità non solo tra i paesi del comune ma
con tutta la Valle, concretizzatasi nella realizzazione di nuove infrastrutture, del
potenziamento del polo scolastico di Barga, degli adeguamenti degli ospedali di
Barga e Castelnuovo.

Il sindaco Sereni ha voluto omaggiare tutti coloro che, in un modo o nell’al-
tro, hanno contribuito alla crescita materiale e non solo del territorio; sono sta-
te allora consegnate delle pergamene a diveri esponenti della vita cvile, associa-
tiva ed amministrativa del comune. La scena è passata poi al coro dell’edicola
e delle casalinghe che ha attaccato con il brano Annapola, il preferito da Sere-
ni. Poi fine serata con sorpresa: i fuochi d’artificio lanciati dal Duomo a con-
clusione della serata. Un ultimo speciale saluto di Sereni alla sua comunità, al-
la gente di cui è stato primo cittadino in questi dieci anni, guadagnandosi sti-
ma, rispetto e affetto.
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PALLEOROSO – Tante congratulazioni ai sigg. Armando Pieroni e Luisa Bion-
di residenti a Palleroso, nel comune di Castelnuovo Garfagnana. Gliele facciamo
perché il giorno 18 aprile scorso hanno festeggiato la non indifferente ricorrenza
dei cinquant’anni di matrimonio.

Gli sposini d’oro Armando e Luisa si erano uniti in matrimonio nello stesso
giorno, il 18 aprile del 1959 ed in questa ricorrenza hanno voluto festeggiare con
un bel pranzo al ristorante di Cerretoli, dove si sono ritrovati con i figli Catia e Da-
nilo, parenti ed amici.

I due coniugi, sono molto conosciuti anche nel nostro comune dove hanno abi-
tato, in loc. Conti a Castelvecchio Pascoli, dal 1962 al 1970.

Per questo, a nome degli amici di Barga e Castelvecchio, rivolgiamo loro tanti
auguri di ancora tanti e tanti anniversari felici assieme.

NOZZE D’ORO A PALLEROSO

accogliente”.
In dettaglio il

progetto compren-
de la realizzazione
di una nuova piaz-
za a livello dell’at-
tuale strada e di un
parcheggio a una
quota superiore: a
collegare i due spa-
zi un edificio desti-
nato a attività col-
lettive e alla Cassa
di Risparmio di
Lucca Pisa Livor-
no.

La demolizione dell’esistente per-
metterà poi di ottenere una nuova area
di circa 195 metri quadrati proprio nel
centro di Barga che sarà anche arreda-
ta con panchine e zone verdi. n sostan-
za verrà allargarsi lo spazio di Largo
Roma. L’edificio che sorgerà sarà di sti-
le moderno, con vetrate e rimandi alla
vecchia destinazione a vigneto presente
fino agli anni Venti; sarà collegato con il
fabbricato esistente grazie a una galle-
ria di ferro e vetro.

Il progetto è stato realizzato dal-
l’architetto Massimiliano Lanciani.

Di questa novità si sta parlando

molto in queste settimane e non tutti
sono convinti che il progetto antici-
pato sia quello più consono alla tra-
sformazione della piazza.

TUTTO PRONTO
PER IL SOUL
FESTIVAL

BARGA – Lake Angels è una
associazione di Barga nata qua-
si per caso da un gruppo di ami-
ci circa 10 anni fa, che negli ul-
timi 5 anni ha collaborato con
l'Associazione Kwizera Onlus di
Gallicano. Kwizera opera in
una zona del Rwanda e cerca,
oggi possiamo dire con succes-
so, di mettere in pratica piccoli
ma concreti progetti 

I Lake Angels hanno organiz-
zato, nell'ambito delle varie ma-
nifestazioni estive ed invernali
di Barga, vari eventi musicali,
enogastronomici e ricreativi il
cui ricavato é stato interamente
destinato ai suddetti progetti. 

Anche quest’anno organizze-
ranno la seconda edizione del
“Lake Angels Soul Festival”,
evento musicale che vedrà come
protagonisti musicisti italiani
ed internazionali che si alterne-
ranno sul palco presso lo Stadio
Moscardini di Barga nei giorni
10,11 e 12 luglio 2009.

Grazie anche alla collabora-
zione della A.S. Barga, che
metterà a disposizione le pro-
prie strutture, sarà possibile
degustare un menù diverso
ogni sera.

Il progetto al quale puntano i
Lake Angels, è già in corso d’o-
pera ed è la costruzione di un
acquedotto che servirà a porta-
re l’acqua ad una comunità di
500 famiglie e ad una scuola
con circa 1500 bambini. I lavori
che saranno ultimati entro po-
chi mesi avranno un costo di
20.000 euro, 12.000 dei quali
già raccolti con gli eventi orga-
nizzati in questo ultimo anno.

A tal fine i Lake Angels esten-
dono la partecipazione alla co-
munità tutta richiedendo un
contributo economico per poter
raggiungere il “piccolo grande”
obiettivo. Una parte del ricavato
sarà devoluta anche ai terremo-
tati dell’Abruzzo. L’eventuale ci-
fra donata, sarà documentata
da fattura o ricevuta fiscale, po-
trà essere detratta dalle imposte
ai termini di legge.

Gli sposini d’Oro con i figli Catia e Danilo
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A Filecchio festeggiati i donatori di sangue
FILECCHIO - Si è svolta a Filec-

chio domenica 14 giugno l’attesa
“Festa del donatore di sangue” orga-
nizzata dal locale gruppo “Fratres”,
storico sodalizio giunto al trentaset-
tesimo anno d’attività, periodo vis-
suto sempre in prima linea nel cam-
po del volontariato e della solida-
rietà. L’appuntamento per l’edizione
2009 ha visto la consueta celebrazio-
ne della S. Messa officiata del parro-
co Padre Antonio Pieraccini nella
Pieve di S. Maria Assunta in Loppia.
Quest’anno la cerimonia è stata resa
ancora più solenne grazie alla spe-
ciale partecipazione della Corale di
Loppia al gran completo diretta dal
Maestro Valentino Moriconi. Al ter-
mine della cerimonia, la festa è pro-
seguita con l’immancabile pranzo
sociale che quest’anno si è tenuto
presso l’accogliente ristorante “Il
Circolo dei Forestieri” di Bagni di

Lucca. Come sempre non è mancata
una nutrita partecipazione da parte
delle più alte autorità civili e milita-
ri, dei gruppi gemellati ed ovviamen-
te di tanti e tanti amici che hanno
onorato con la loro presenza questa
importante manifestazione. Anche
quest’anno, al termine della cerimo-
nia religiosa, sono state consegnate
medaglie ed attestati ai 9 nuovi
iscritti dell’anno appena trascorso
oltre che a coloro che hanno rag-
giunto gli importanti traguardi delle
10, 20, 30 donazioni alla data del 31
dicembre 2008.

Anche per quest’edizione poi, è
stato assegnato uno speciale ricono-
scimento a Federico Santi e Mauro
Landucci che, proprio nell’ultimo
anno, hanno raggiunto il prestigioso
traguardo delle cinquanta donazio-
ni. Il gruppo di Filecchio vanta ad
oggi fra le sue file altri 4 donatori at-

tivi capaci di superare questa so-
glia. Ecco l’elenco completo dei pre-
miati per quest’edizione:

Nuovi donatori: Paolo Balduc-
ci, Emanuele Piria, Daniele Giovan-
netti, Roberto De Luca, Roberto
Tardelli, Fabio Biagioni, Gabriele
Corazza, Leonardo Biagioni e Giu-
seppe Gavazzi.

10 Donazioni – Medaglia di
Bronzo: Cristiana Montanelli,
Mirko Biondi, Ramona Marchetti,
Michela Caproni, Massimo Fanani,
Piergiovanni Mori, David Giuliani

20 Donazioni – Medaglia d’Ar-
gento: Modesto Fanani, Antonio
Merrighi, Simone Farsetti, Alessan-
dro Guelfi

30 Donazioni – Medaglia d’Oro:
Aldo Pieroni

Premio Speciale per il raggiun-
gimento delle 50 donazioni: Fede-
rico Santi, Mauro Landucci
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BARGA - Il 30 maggio scorso, ultimo giorno utile, si è svolto l’ulti-
mo consiglio comunale dell’era Sereni. Un consiglio decisivo perché
andava approvato il bilancio 2008 ed il bilancio di previsione 2009.

Il bilancio 2008 ha chiuso con un risultato positivo per euro 67.000.
Per quanto riguarda il bilancio del 2009, sono state confermate le vec-
chie aliquote Irpef e Ici, mentre la Tarsu, la tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, è stata aumentata del 20%. Questo perché, no-
nostante la crescita della raccolta differenziata, non si è ancora raggiunto i
livelli per poter rinegoziare con il gestore dei rifiuti la spesa e soprattutto
sono diminuiti ancora i fondi destinati dal Governo ai comuni per sopppe-
rire alle varie uscite.

La notizia dell’aumento della TARSU è arrivata negli ultimi giorni
della campagna elettorale e non sono mancate le polemiche. Anche sul
nostro sito diversi cittadini hanno criticato la decisione.

Oriano Bartolomei, candidato a sindaco per la destra aveva dichiarato
nell’occasione: “dopo aver aumentato del 75% l'addizionale IRPEF nel corso dell'ultimo biennio ha deciso di terminare il pro-
prio mandato con un ulteriore aumento della tassazione relativa alla raccolta dei rifiuti urbani (TARSU) di circa il 20%, con
un aggravio totale sulla cittadinanza di oltre il 90%; nonostante fosse stato promessa la capacità di riduzione della tassazio-
ne stessa dovuta all'applicazione del progetto di “raccolta differenziata”.

La replica è venuta sia in campagna elettorale che in una successiva intervista a La Nazione, dal nuovo sindaco Mar-
co Bonini: “L'amministrazione comunale si è vista costretta ad aumentare la TARSU del 20% a causa dei continui tagli
operati dal governo verso i comuni. Per fare un esempio, quest’anno a causa dei danni prodotti dalle alluvioni di no-
vembre e gennaio l’amministrazione comunale è dovuta intervenire urgentemente  per un ammontare di 700mila euro,
di cui 490mila sborsati dalle casse di Palazzo Pancrazi.  Anche in questo caso lo stato non aiuta i comuni, poiché, se fi-
no ad alcuni anni fa interventi di questo tipo e importanza venivano poi rimborsati al 100% dallo stato; oggi la spesa è
coperta solo per il 30% dai ministeri competenti.

Per quanto riguarda l’oggetto della disputa - l’aumento della tassa sui rifiuti - la legge prevede che le spese dello smal-
timento dei rifiuti siano coperte completamente dalla riscossione di questa imposta, mentre nel nostro comune, i cit-
tadini contribuiscono direttamente per il 95%”

Bonini ha anche dichiarato che sarà impegno dell’Amministrazione adesso, andare ad accrescere ancora la raccol-
ta così da avere i margini per poter rinegoziare i costi di smaltimento con Aimeri Ambiente.

LA TASSA SUI RIFIUTI AUMENTATA DEL 20%

FILECCHIO - Una serata gastronomica particolarmente riuscita è stata
quella svoltasi  a Filecchio presso i locali parrocchiali la sera di lunedì 1 giu-
gno quando sono stati cucinati dai volontari della parrocchia gli ottimi stinchi
di maiale al forno, pietanza divenuta ormai una rinomata specialità delle bra-
vissime cuoche filecchiesi. Quasi duecento persone fra paesani e non hanno
affollato gli stands dei locali parrocchiali per passare insieme una piacevole se-
rata come sempre ben organizzata dal gruppo parrocchiale.

Il ricavato della serata è stato interamente devoluto a favore delle opere
parrocchiali di Loppia.

Dopo questo inizio col botto i prossimi appuntamenti promossi dalla
parrocchia per il periodo estivo sono l’ atteso torneo paesano di calcetto over
18 che terminerà con un’altra stuzzicante serata gastronomica fissata per la
metà del mese di luglio: la cena della porchetta.

LA SERATA DEGLI STINCHI DI MAIALE
TUTTI ALLA SAGRA
DI PEGNANA

PEGNANA - La Sagra di Pe-
gnana è un appuntamento tradi-
zionale dell'estate nel comune di
Barga. L'evento, organizzato dal
locale Comitato Paesano, si tiene
in loc. Piano, tra Pegnana Alta e
Pegnana Bassa, proprio a ridos-
so degli Appennini e merita sicu-
ramente attenzione per la bontà
dei prodotti cucinati e per la pas-
sione del Comitato Paesano.

La festa si sviluppa anche
quest’anno su due week-end: il
27 e 28 giugno ed il 4 e 5 luglio
prossimi, la domenica anche il
pomeriggio.

Il programma è quello di sem-
pre: sagra con tanti piatti della
cucina locale, vino buono, musi-
ca e ballo. Non mancate.

LA TREBBIATURA
DEL GRANO

SAN PIETRO IN CAMPO -
La IV edizione della rievocazio-
ne della trebbiatura del grano
avverrà in San Pietro in Campo,
organizzata dal locale Comitato
Paesano,  domenica 19 luglio. Il
programma di massima è stato
reso noto nei giorni scorsi e pre-
vede: ore 9 - Ritrovo dei mezzi
agricoli e figuranti presso lo sta-
dio comunale di Barga; ore
11,30 - La partenza della sfilata
per San Pietro in Campo, attra-
versando Barga, verso Località
Ai Biagi e posizionamento mac-
chinari; ore 12,30 – Pranzo. Sal-
vo imprevistri, probabile presen-
za anche dei partecipanti al ra-
duno organizzato dal Vespa Club
di Barga; ore 15,30 - Inizio della
trebbiatura; ore 18 - Esibizione
Gruppo Folcloristico "La Muffri-
na"; ore 19,30 - Premiazione del
concorso di pittura estempora-
nea "Il grano e la trebbiatura-
sensazioni e colori del mondo
rurale"; Ore 20 - cena sotto i se-
colari castagni e benedizione al-
le persone e ai macchinari.

Tante anche le iniziative colla-
terali che vi invitiamo a scoprire
di persona.

Francesco Consani

BARGA - Omaggio a
Umberto Sereni. Si inti-
tola così la nuova mostra
delle opere del noto arti-
sta scozzese John Bel-
lany, inaugurata il 27
maggio presso la sua gal-
leria permanente in piaz-
za Angelio. Una mostra
che appunto è stata dedi-
cata al sindaco di Barga,
quale ringraziamento
personale dell'artista per
il lavoro portato avanti in
questi dieci anni di man-
dato. Ma anche un omag-
gio personale al sindaco
per il suo compleanno
che cadeva appunto il 27 maggio.

Bellany ha esposto a Barga una
quindicina di nuovi capolavori, frutto
della sua ultima produzione. All'inau-
gurazione, assieme all'artista con la
sua consorte, il sindaco di Barga e tan-
ti amici barghigiani del grande pittore.
Tra i presenti anche l'ex sindaco di
Glasgow, Alex Mosson, da anni amico

di Barga e profondo estimatore di Bel-
lany.

L'artista nell'occasione ha ringra-
ziato anche la comunità di Barga per
la sempre calorosa ospitalità tributa-
tagli in questi anni. 

La mostra, curata da Nadia Rossi e
Gianfranco Selmi, rimarrà aperta per
tutta l'estate.

LA MOSTRA DI BELLANY

FILECCHIO - Un grande finale
d'anno scolastico per gli alunni e gli
Insegnanti della Scuola Primaria Fra-
telli Cervi di Filecchio; un plesso che
da sedici anni dedica un'intensa atti-
vità alla valorizzazione e stimolazione
della lettura nei ragazzi. Dopo l'inau-
gurazione della biblioteca ludica, fiore
all'occhiello dell'elementare di Filec-
chio, si sono concluse da poco le pre-
sentazioni, da parte delle cinque clas-
si, nell'ambito del'ormai collaudato
Progetto Lettura, giunto quest'anno al
sedicesimo anno d'attuazione.

L'asse centrale delle letture di que-
st'anno era il mondo delle fiabe.

La classe prima, dopo averla letto a
scuola con gli insegnanti e a casa con
i genitori, ha presentato la celebre fia-
ba del Brutto Anatroccolo, arricchita di
sonorizzazioni e rumorizzazioni. Se-

guendo le stesse modalità, si sono sus-
seguite le altre classi: la seconda con il
libro Guizzino, la terza con l'Incredibi-
le storia di Lavinia della Pitzorno e le
classi quarta e quinta con le Fiabe Ita-
liane di Italo Calvino.

Quindi, mercoledì 10 giugno, gran
finale con la Giornata dello Sport
coordinata dall'esperto di educazione
motoria Walter Donati con l'apporto
del valido collaboratore sportivo Ste-
fano Rigali. Al pomeriggio, il saluto
musicale dei ragazzi e uno speciale sa-
luto alla scuola da parte dei genitori di
classe quinta che hanno ringraziato gli
insegnanti per il lavoro apprezzato
svolto nel quinquennio.

Emozioni e soddisfazioni che, in
un clima scolastico spesso reso amaro
da tagli e cambiamenti non apprezza-
ti, fanno bene a tutti.

GRAN FINALE ALLE SCUOLE DI FILECCHIO
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Bruno Sereni fondatore del Giornale di Barga

SESSANT’ANNI DEL GIORNALE

Caro Luca,
Non potevo non scrivere due righe per
fare tanti cari auguri al nostro 'Giorna-
le di Barga'. Dico nostro perche quando
non c'era internet e l'unico telefono per
chiamare a Barga e parlare con la mia
Nonna era al posto pubblico al Alpino,
il nostro caro Giornale arrivava pun-
tualmente portandoci notizie da 'casa'.
Mi ricordo bene quante volte ho sentito
dire dal mi' Babbo "dovrebbe arrivare il
Giornale di Barga fra qualche giorno" e
quando arrivava andava subito a guar-
dare al 'Ombra ai Cipressi; per lui erano
le notizie più importanti.

Il giornale  portava a tutti noi Bar-
ghigiani una boccata d'aria di Barga, di
casa. Bisogna averlo provato per capire
quanta gioia si sentiva, grazie.

Michele Biagi

Caro Luca Galeotti,
Il Giornale di Barga compie sessant'an-
ni. Bella notizia per tutti noi che siamo
barghigiani all' Estero. Il Giornale è ve-
ramente la voce di unità. Quando arriva
alla mia casa é motivo di grande emo-
zione. Leggo tutto, anche la pubblicità.
Perciò ti saluto e prego a Dio per l'altri
sessant'anni.

Julio Cezar Vanni
Presidente Associazione Lucchesi

nel Mondo di Rio de Janeiro

Caro Luca, un impegno familiare
non mi ha consentito di essere presente
al Differenti per la festa dei 60 anni del
Giornale di Barga. Volevo farti i compli-
menti per come stai gestendo il nostro
giornale (ovviamente unitamente ai
tuoi collaboratori). Mi raccomando
continua a trattare così il mio ...coeta-
neo.

Vincenzo Cardone
Vice presidente Comunità Montana

Auguroni ed in bocca al lupo per il
futuro di questa splendida realtà.

Emilio Volpi

Caro Luca, complimentandomi per
le belle celebrazioni del 60° del Giorna-
le, alle quali per indifferibili impegni fa-
miliari non sono potuto esser presente,
mi fa piacere segnalarti un episodio che
mio padre, Berto Biondi mi ha raccon-
tato e che riguarda Bruno Sereni: finita
la guerra, anche a Barga qualche esalta-
to pensò bene di regolare i conti in so-
speso con i pochi personaggi fascisti or-
mai in disgrazia. A questo si oppose in
maniera determinata e risolutiva la per-
sonalità e lo spessore di Bruno Sereni,
che tutti riconoscevano come un perso-
naggio di indiscusso valore morale, cul-
turale e di spiccata intelligenza politica.
Non vi furono pertanto  vendette, ne
epurazioni pesanti, ne persecuzioni.

A tutto ciò si oppose fermamente il
Sereni, che era stimato come un saggio,
in una visione ampia di riconciliazione,

di rinascita e di cammino in avanti.
Fortunato paese che non ebbe da co-

noscere il dolore postumo della vendetta.
Vittorio Biondi

Sessanta anni di informazione, 710
numeri pubblicati, al servizio dei citta-
dini barghigiani residenti ed emigrati. 

Un lungo lavoro sempre all'insegna
di "Voce e sentimento", le due parole
con cui apriva, 60 anni fa, il primo nu-
mero de "Il giornale di Barga", portato
avanti, sul solco tracciato da Bruno Se-
reni, sempre con passione e professio-
nalità, prima da Umberto ed ora da Lu-
ca Galeotti. Un bravo a tutti ed un au-
gurio per tante altre soddisfazioni pro-
fessionali ed umane.

Dino e Lucia Magistrelli

Poiché il 29 maggio il ns. presiden-
te Paolo Pieri non potrà essere pre-
sente alla festa per il 60° anniversario
del Giornale di Barga, siamo, a nome
di tutta la Pieri Leonello, a formulare,

non solo i ns. ringraziamenti, per
quanto ha fatto il Giornale in tutti
questi anni per il comune di Barga e
per il sostegno sempre assicurato alle
varie iniziative imprenditoriali, sti-
mando, incoraggiando e premiando;
ma anche i ns. migliori auguri per un
futuro sempre più “impegnato”, bello
e gratificante per il “nostro” giornale.

PIERI LEONELLO S.R.L.
Amministratori e collaboratori

Auguroni per i sessanta anni del vo-
stro giornale.

Baroni Arteno da Barga.

PER UMBERTO

Caro Luca,
Abbiamo festeggiato con grande calore
e riconoscenza Umberto per il suo ser-
vizio alla comunità Barga e della valle
intera nei suoi 10 anni di sindaco. Se
credi che questo mio modesto ricordo
possa essere piacevole per i lettori del

ca. Umberto rinunciò convinto al mo-
mento di subire ancora una prepoten-
za dal padre. Benedetto Sig. Bruno!
Amico sincero, schietto e integerrimo.
Sono certo che se le cose non fossero
andate così lui, Umberto, non sarebbe
diventato professore universitario e
non avrebbe potuto servire il suo paese
da sindaco facendo onore e gratifican-
do i suoi cari genitori che dal Cielo og-
gi lo benediranno con orgoglio. C’è
un’altra persona in Cielo che gioisce
con noi e che richiama ì valori dell’in-
tegrità e della dedizione: Don France-
sco Pockaj. Noi siamo i ragazzi dell’O-
ratorio e da lì veniamo. Don Francesco
ci ha cresciuti ed educati a quei valori
che Umberto impersona e valorizza
nella sua vita di intellettuale, educato-
re, politico, amministratore. Come lo
fu l’indimenticabile Roberto Ceccarelli
anche lui Sindaco di Barga,

A tutti. Ai nostri educatori, agli ami-
ci che ci hanno servito… GRAZIE!

Paolo Pieri

COMPLIMENTI A BONINI

Caro Luca,
attraverso il Giornale di Barga deside-
ro felicitarmi con il nuovo sindaco di
Barga Marco Bonini per la sua elezio-
ne e per lo strepitoso successo della li-
sta "Insieme per il Futuro". Voglio, al-
tresì, esprimere anche la mia soddisfa-
zione di aver potuto seguire e parteci-
pare agli ultimi giorni di campagna
elettorale nei vari appuntamenti nel
territorio del nostro Comune e di aver
potuto così contribuire, sia pure in mi-
nima parte, alla vittoria che è stata ot-
tenuta.

Purtroppo, essendo dovuto rien-
trare a Zurigo in Svizzera per motivi
professionali, subito dopo aver vota-
to, ho il rammarico di non aver po-
tuto partecipare ai festeggiamenti,
ma non mancherà certamente l'oc-
casione di farlo con i tanti conterra-
nei all'estero che, come il sottoscrit-
to, dopo quest'ultime elezioni, visto i
risultati elettorali generali in Italia,
sono oggi ancor più fieri di essere
barghigiani, lucchesi e toscani.

Dino Nardi, Coordinatore delle
Associazioni Toscane in Europa

"nostro" giornale, volentieri ti scrivo
perché vorrei rifarmi a due valori che ri-
petutamente sono risuonati all’interno
dei teatro nei vari autorevoli e affettuo-
si interventi: integralità e dedizione.

Non ricordo esattamente l'anno, si-
curamente prima dei 1980. Umberto
era in piena attività politica e si era lau-
reato. Fu indetto un concorso al comu-
ne di Barga per “addetto culturale” re-
sponsabile del settore (a quel tempo il
Comune di Barga aveva in elaborazione
una pianta organica di 180 dipendenti
con la previsione di un ufficio per le at-
tività culturali con ben 4 addetti!!! - Ca-
ro Umberto e te hai fatto tutto da solo!).
Umberto pensò di presentare domanda
per partecipare al concorso. Bastò il
pensiero per scatenare l’opposizione di
suo padre, il sig. Bruno che, chi l’ha co-
nosciuto sa che non ci andava alla leg-
gera, minacciò con voce tuonante, in
modo che tutti sentissero, di fare uno
scandalo perché Umberto sarebbe stato
avvantaggiato dalla sua posizione politi-
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ALL’OMBRA DEI CIPRESSI

All’ombra dei Cipressi
BARGA

Il 13 maggio scorso è venuto a
mancare dopo breve malattia il caro
Santino Cassettari di anni 80.

Santino Cassettari

Lascia la moglie, il figlio, la figlia,
la nuora, il genero, i nipoti, le sorelle,
i cognati e le cognate. A loro ed ai pa-
renti tutti giungano le nostre sincde-
re congolianze

Voglio ricordarti… 
quando fin da bambina mi avevi

insegnato ad affrontare la perdita di
una cara persona con forza e dignità
(tu babbo lo sapevi bene, avendo per-
so i fratelli ancora giovani)

Voglio ricordarti… 
Quando arrivavi a casa felice con

le primizie da te coltivate nell’orto di
Gragno.

Voglio ricordarti… 
Quando dopo pranzo partivi fi-

schiettando con la tua Panda, per an-
dare a giocare la schedina, la tua
grande passione.

Voglio ricordarti… 
Quando attendevi con gioia l’arri-

vo del Natale perché in quell’occasio-
ne tutta la famiglia era riunita.

Voglio ricordarti così. 
Alla tua famiglia, alle tue amate

sorelle, ai cognati, alle cognate e a
tutti i nipoti, hai insegnato ad amare
la vita ma soprattutto ci hai insegna-
to il rispetto, l’educazione e la genero-
sità

Grazie babbo.
Loriana

Isabella Turicchi in Del Checcolo

Silvio Barbato

BARGA
Il giorno 6 maggio 2009 è venuto a

mancare il caro Marino Salotti resi-
dente a Barga. Era nato a Fosciando-
ra il 20 giugno 1923.

Marino Salotti

Persona conosciuta e stimata da
molti, ha trascorso la sua vita dedican-
dosi al lavoro e alla famiglia e impe-
gnandosi con tenacia per il progresso e
la difesa dei diritti dei lavoratori.

Lo ricordano con affetto la moglie
Poldina Mori, i figli Roberto e Silvano, le
figlie Pieranna e Simonetta, i nipoti, i
generi e le nuore, il fratello e le sorelle, i
cognati e le cognate ed i parenti tutti.

Si unisce al loro ricordo con affetto
anche “Il Giornale di Barga”

RINGRAZIAMENTO
La famiglia sentitamente ringrazia

tutti coloro che in vario modo hanno
partecipato al suo dolore e sono inter-
venuti per porgere l'ultimo saluto al
caro

MARINO
Un ringraziamento particolare lo

rivolge al Sindaco di Barga prof. Um-
berto Sereni e all'Amministrazione Co-
munale per aver pubblicamente espres-
so le proprie condoglianze alla fami-
glia. Numero diretto diurno, notturno e festivo

Tel. 0583 723808 - Cell. 348 6034085

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

Delle migliori marche nazionali ed estere

ALBIANO
Il 13 maggio scorso è deceduta a 76
anni Argentina Bernardini in Lugliani,
consorte del caro amico Sauro Lu-
gliani, titolare del ristorante albergo
La Terrazza ad Albiano. A lui, ai figli ed
ai parenti tutti giungano le nostre af-
fettuose condoglianze.

FORNACI
Livio Biagiotti di anni 51 è venuto a
mancare il 5 aprile u.s. Alla mamma,
al figlio, alla figlia, ai parenti tutti vicini
e lontani le nostre condoglianze.

BARGA
Il 6 aprile scorso è deceduto Vincen-
zo Micotti. Lascia il fratello Alessan-
dro, la cognata, i nipoti ed i parenti. A
tutti loro giungano le condoglianze
più sentite.

Marino Passerotti di anni 89 è dece-
duto il 24 marzo u.s. Alla moglie, ai fi-
gli, alla figlia, al genero, alla nuora, al-
le nipoti Azzurra, Rachele e Allegra, ai
parenti tutti “Il Giornale di Barga” por-
ge le sue commosse condoglianze.

SAN PIETRO IN CAMPO
Il 1° gennaio c.a. è deceduto Bruno
Bulgarelli di anni 90. Il Giornale di Bar-
ga esprime alla moglie, ai figli, alle
nuore, al genero, al fratello, alla sorel-
la, ai nipoti ed ai parenti tutti le con-
doglianze più sentite.

NEW YORK
Il 5 aprile scorso è venuta a mancare
a New York MariaTerigi vedova Ricci,
origaria di Barga. La signora Maria, di
93 anni, lascia la figlia, le sorelle, la
cognata, i nipoti ed i parenti tutti, ai
qyali il nostro giornale invia le più sen-
tite condoglianze.

BARGA
Lunedì 18 maggio ultimo scorso è

deceduta la carissima Isabella Turic-
chi in Del Checcolo. Aveva 85 anni ed
in tutta la comunità barghigiana era
conosciuta per essere una delle com-
ponenti della nota e numerosa fami-
glia Turicchi.

Emigrata negli Stati Uniti con il
suo caro marito Mario hanno lavorato
con tanto impegno e per numerosi an-
ni prima di rientrare a godersi gli an-
ni di riposo nella loro amata Barga.

In mancanza di figli, avevano con-
cesso alla nipote Anna di costruire
un’abitazione adiacente alla loro, an-
che per avere vicino chi potesse accu-
dirli ed assisterli nei loro bisogni.

Isabella, assistita amorevolmente
durante la sua malattia, è venuta a
mancare lasciando nel dolore il mari-
to Mario, i fratelli, le sorelle, i nipoti
ed i parenti tutti ai quali Il Giornale
di Barga si sente particolarmente vici-
no in questo momento triste ed espri-
me le sue più affettuose condoglianze.

RINGRAZIAMENTO
La famiglia, ringrazia tutti coloro

che in vario modo hanno preso parte
al suo dolore per la scomparsa della
sua

ISABELLA
Un ringraziamento particolare lo

rivolge al dottor Alessandro Salvi per
le premurose cure prestatele.

NEL DICIOTTESIMO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
PETER ARRIGHI

Peter Arrighi

Con il prossimo 25 luglio ri-
correranno diciotto anni dalla
scomparsa del carissimo Peter
Arrighi, barghigiano residente in
Gran Bretagna dove si era fatto
apprezzare e ben volere.

La moglie Maria con i figli An-
na Maria, Francesco, Carla e
Giancarlo e le loro famiglie, lo ri-
cordano con affetto a quanti gli
vollero bene.

NEL DICIASSETTESIMO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
GINA PECCIOLI

Gina Peccioli in Cecchini

Il 16 giugno scorso ricorrevano di-
ciassette anni dalla scomparsa della
cara Gina Peccioli di Barga.

Nel triste anniversario della sua
dipartita, con immutato affetto e rim-
pianto, il marito Oriano Cecchini, i fi-
gli Manuela ed Italo, la sorella Anto-
nietta ed il fratello Paolo, la ricorda-
no a chi le volle bene.

NEL PRIMO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
CARLO LUCCHESI

Carlo Lucchesi

Il 21 luglio prossimo ricor-
rerà il primo anno da quando ci
hai lasciato caro babbo; in que-
sto triste anniversario voglia-
mo ricordarti a tutti quelli che
ti hanno voluto bene, con que-
sta frase di Sant'Agostino:

Quelli che ci hanno lasciato non
sono assenti, sono invisibili, tengo-
no i loro occhi pieni di gloria fissi
nei nostri pieni di lacrime.

NEL VENTOTTESIMO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
GIORGIO BIAGI

Giorgio Biagi

Ventotto anni sono passati da
quando ci lasciava il carissimo ed
indimenticabile Giorgio Biagi, una
delle figure più significative dell'e-
migrazione barghigiana in Scozia.

La moglie Liana, unitamente ai
figli Michele, Grazia e Lisa con le
loro famiglie ed anche assieme a
questo giornale che si pregiò dell'a-
micizia di Giorgio, lo ricorda nella
mesta ricorrenza, che cadeva il 2
giugno scorso, con affetto e rim-
pianto.

Somma precedente
Chicago, II. (U.S.A.)
Comm. Louis Da Prato
in memoria dei propri
cari defunti

Zurigo (Svizzera)
Mauro Vincenti in me-
moria dei propri cari de-
funti

Totale

€ 2. 944,44

» 300,00

» 12,00

€ 3.256,44

SORRISI NATALIZI
«SUOR MARIANNA MARCUCCI»

Giugno 2009

LA TRAGEDIA
DELL’AIRBUS 330

Nel disastro del Airbus 330 del-
l’Air France avvenuto a largo delle co-
ste brasiliane, tra le undici vittime
italiane è scomparso anche un cin-
quantenne originario di Fornaci di
Barga. Si chiamava Silvio Barbato ed
abitava in Brasile, anche se tornava
spesso a Lucca ed in Toscana dove
aveva tanti amici e parenti, soprattut-
to a Massa. 

Era un illustre musicista che nella
sua vita ha diretto tante orchestre
sinfoniche tra cui quella del Teatro
Nacional di Brasilia, del Teatro Nacio-
nal di Rio de Janeiro, di Sanremo e di
Sicilia. Ha studiato al conservatorio
Verdi di Milano dove ha ottenuto il di-
ploma di Alta Composizione nella
Classe di Azio Corghi. Ha proseguito
nella sua carriera collaborando con il
maestro Gandolfi alla Scala. 

Un nostro lettore, marito della cu-
gina della vittima, ci ha mandato una
lettera per condividere con noi la sto-
ria di questo nostro concittadino:

Quando si apprende la notizia di
un disastro aereo spesso per noi si
tratta solo di numeri di vittime e di
qualche particolare toccante che ci col-
pisce più di altri.

C’è però una storia che riguarda la
nostra terra nell’incidente dell’aereo
dell’Air France in volo fra Rio de Ja-
neiro e Parigi e precipitato nell’Atlan-
tico.

A bordo c’era il direttore d’orche-
stra italo – brasiliano Silvio Barbato,
cinquantenne e grande astro emergen-
te non solo nel panorama della musica
brasiliana, ma di quella mondiale.

Che cosa lega il maestro Barbato
alla nostra terra?

Egli era figlio di Daniele Barbato e
di Rosalba Bonaccorsi, figlia di Silvio
e Alvara Bonaccorsi e nipote di Cele-
stino e Luigi Bonaccorsi primi discen-
denti dei fratelli Bonaccorsi, di Forna-
ci di Barga, emigrati in Brasile alla fi-
ne dell’ottocento.

Silvio Barbato è venuto spesso in
Italia dove ha studiato presso il Con-
servatorio Giuseppe Verdi di Milano.
Una volta diplomato ha iniziato una
brillante carriera in Brasile, dove è
stato direttore del Teatro Municipale
di Rio de Janeiro e del Teatro Nazio-
nale di Brasilia, negli Stati Uniti e in
Europa.

Aveva in programma un concerto a
Kiev e diversi appuntamenti di lavoro
in vari Paesi tra i quali l’Italia dove
ha diretto in molte città come Firenze
Palermo, Catania, Sanremo e Roma.

Proprio Roma è stata teatro della
sua ultima performance italiana.

Nella sede dell’ambasciata brasi-
liana di Piazza Navona, nella sala
Pierluigi da Palestrina del Palazzo
Doria Pamphili, alla presenza dei
membri della Pontificia Accademia
delle Scienze e di ben otto premi Nobel,
ha diretto in anteprima mondiale una
sua opera lirica dedicata al medico e
scienziato brasiliano Chagas, scopri-
tore della cura per l’omonima malat-
tia.

A questa serata indimenticabile
aveva invitato, con le loro famiglie, le
cugine Luisa, Lucia e Liana Lippi, fi-
glie di Teresa Bonaccorsi e nipoti di
Josè Bonaccorsi, anch’egli nato in
Brasile ed ora sepolto nella cappella di
famiglia del cimitero di Loppia.

Quando Silvio Barbato aveva dei
momenti liberi nel suo calendario fitto
di impegni non mancava mai di tor-
nare dai parenti e faceva spesso visita
ai luoghi di origine dei Bonaccorsi sof-
fermandosi a guardare, commosso,
una grande casa nel bosco dalla quale
erano partiti i suoi antenati.

Enrico Baldi 

Il Giornale di Barga, nel riportare
la notizia, è vicino al dolore delle fa-
miglie Barbato e Bonaccorsi, in Brasi-
le ed in Italia ed invia a tutti loro le
proprie sentite condoglianze.

FILECCHIO
Margherita Perpoli in Manini è venuta
a mancare all’affetto die suoi cari il 6
febbraio scorso.
Lascia la figlia Piera con Aldo, il mari-
to Sirio ed i parenti tutti. A loro siamo
vicini ed inviamo le nostre condo-
glianze più sentite.
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FORNACI DI BARGA (Lucca) Tel. e Fax 0583.709919

Assistenza Autorizzata

IL 29 MAGGIO SCORSO AL “DIFFERENTI” LA CERIMONIA DEL PREMIO GIORNALISTICO “BRUNO SERENI”

I SESSANT’ANNI DEL GIORNALE DI BARGA
BARGA - Tra passato e futuro. E'

stata così la cerimonia che il 29 mag-
gio scorso al teatro dei Differenti ha
visto la celebrazione dei 60 anni del
Giornale di Barga, nato esattamente
il 29 maggio del 1949 con il primo
numero. Il ricordo degli insegnamen-
ti, degli esempi, delle iniziative mira-
te all'unità ed al bene della comunità,
portati avanti in questi sessant'anni,
ma fissate in particolare nero su
bianco in primis dal suo fondatore
Bruno Sereni. Ma con lo sguardo ri-
volto al futuro con la premiazione de-
gli studenti di tutte le scuole della
Valle del Serchio che hanno preso
parte al concorso giornalistico “Bru-
no Sereni”, svoltosi nei mesi scorsi,
con la pubblicazione degli articoli
delle scuole sul sito web del giornale
di Barga (www.giornaledibarga.it).
Tanti giovani che hanno espresso il
loro interesse per un mestiere sempre
affascinante e che sta sperimentando
nuove strade come appunto la comu-
nicazione sulla rete 

La giornata ha visto la partecipa-
zione di oltre 220 studenti provenien-
ti da diversi plessi scolastici della Val-
le del Serchio, a rappresentare le clas-
si che sono state premiate nel con-
corso con una borsa di studio da in-
vestire in attività e materiale per le
scuole. 

Ad aprire la cerimonia il direttore
del Giornale di Barga, Luca Galeotti,
assieme al sindaco Umberto Sereni,
figlio peraltro del fondatore e diretto-
re del giornale per diversi anni; il pre-
sidente della Conferenza zonale dei
sindaci per l'Istruzione, Renzo Pia,
che ha notevolmente contribuito alla
realizzazione del concorso; il presi-
dente della comunità Montana della
Media Valle, Marco Bonini. Sul palco
anche i componenti della giuria che
ha esaminato tutti gli articoli perve-
nuti a giornaledibarga.it: Francesca
Tognarelli, Graziella Cosimini, More-
no Salvadori e Antonio Corsi. Proprio
Corsi, grande amico e collaboratore
di Bruno Sereni, ha tenuto un sentito
ricordo dell'opera di questo grande
personaggio di Barga distintosi non
solo nell'impegno profuso nel suo
giornale, ma anche del significato e
dell'importanza che il Giornale di
Barga ha ricoperto in questi sessanta
anni. 
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Il sindaco Sereni ha peraltro sotto-
lineato una particolarità del Giornale
di Barga, che è il giornale più longe-
vo di tutta la provincia di Lucca e che
batte ogni record anche per conti-
nuità della sua stampa. 

Poi la premiazione dei vincitori del
concorso che sono stati in tutto 11 tra
classi vincitrici di borse di studio e
giovani che hanno ottenuto delle spe-
ciali menzioni. 

Ecco, ancora una volta i loro no-
mi: La classe II A della Scuola Media
“A. Mordini di Barga” (referente prof.
Paolo Giannotti) per la chiarezza
espositiva e per lo stile giornalistico

impeccabile riscontrato nell'articolo
“CIR, Rally del Ciocco: Abarth esce
vittoriosa con Travaglia!!!” pubblica-
to su giornaledibarga.it il 22 marzo
2009, che ha ricevuto una borsa di
studio offerta dalla Cassa di Rispar-
mio di Lucca, Pisa e Livorno; la gio-
vane Ylenya Vesnaver della classe II B
della Scuola Media “A. Mordini” di
Barga (referente prof. Brunella Bru-
ni) per la puntualità e l'attenzione
con la quale ha saputo riflettere su
varie tematiche importanti, nella pre-
sentazione di innumerevoli articoli,
tra i quali il testo “Niente alcool ai
minorenni” pubblicato su giornaledi-
barga.it il 14 aprile 2009 e che ha ri-
cevuto un'altra borsa di studio messa
in palio dalla Cassa di Risparmio di
Lucca, Pisa e Livorno; la classe III C
della scuola media di Castelnuovo
Garfagnana (insegnante referente
Stefania Marsini) per il bel servizio
dal titolo “La terra è in pericolo”,
pubblicato il 9 gennaio 2009 dove è
stato affrontato ed approfondito un
problema molto attuale per la vita del
nostro pianeta. Apprezzabile anche la
scelta di corredate il servizio con una
scheda di indagine, ma anche di aver-
lo arricchito con schede di approfon-
dimento di alcune tematiche. A que-
sta classe è andata una borsa di stu-
dio ed un altro omaggio messi in pa-
lio dalla Cassa di Risparmio di Firen-
ze. 

Altra borsa di studio, questa volta
messa in palio dalla Concessionaria
Fiat Lunatici di Barga, è andata alla
classe V della Scuola Elementare di
Piano di Coreglia (referente ins. Cin-
zia Tomasi) con l'articolo “Immersi
nella spazzatura” pubblicato il 24
aprile 2009 e per aver affrontato un

altro problema di grande attualità
quale i rifiuti urbani ed anche per
l'impegno dimostrato da diversi alun-
ni della classe. Apprezzabile anche la
scelta di corredare i testi con titoli
giornalisticamente azzeccati. 

Un'altra borsa di studio della Con-
cessionaria Fiat è stata assegnata alla
classe III sez. unica della scuola pri-
maria ”E. De Amicis” di Fornaci di
Barga (referenti ins.ti Antonella Bata-
stini e Luciana Comparini) per l'arti-
colo “Con la ricerca contro il cancro”
pubblicato in data 17 febbraio 2009
dove è stato tradotto in modo eccel-
lente l'appello a sostenere e sensibi-
lizzare una iniziativa mirata alla ri-
cerca contro il cancro. 

Altri premi sono stati assegnati
agli alunni della scuola primaria di
Fabbriche di Vallico per il loro lavoro
dal titolo “Una grande scuola per un
piccolo comune” pubblicato in data

29 aprile 2009, per la sua semplicità e
chiarezza descrittiva ( borsa di studio
offerta dalla Conferenza zonale dei
sindaci per l'istruzione); alla classe V
della scuola primaria di Molazzana
(referente ins.te Elisabetta Ciari) per
l'articolo “Grande festa di carnevale
alla scuola primaria di Molazzana”
pubblicato in data 23 marzo 2009,
per la chiara e gradevole cronaca di
una festa non soltanto scolastica (una
borsa di studio offerta dalla Confe-
renza zonale dei sindaci per l’istru-
zione); a Lisa Fiori e Stefan Biagioni
ed alla Classe II A Geo I.T.C.G. “L .
Campedelli” - Castelnuovo di Garfa-
gnana (referente Prof.ssa Laura Maz-
zoni) per l’ampio servizio “L’alimen-
tazione, i fast-food e l’educazione ali-
mentare dei giovani” pubblicato in
data 11 marzo 2009, che hanno con-
dotto un lavoro di notevole approfon-

...continua a pag. 11
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dimento e per l’ampiezza di orizzonti
e la serietà di trattazione (a loro è sta-
ta assegnata una bellissima fotoca-
mera digitale offerta dalla società
Antherica).

Infine c’è stata una menzione spe-
ciale ai ragazzi Enrico Capanni clas-
se III A Scuola media “A. Mordini”
Barga e Marco Giovannetti e Federi-
co Salotti, Scuola media “A. Mordini”
Barga (Laboratorio di scrittura crea-
tiva) – Referente prof.sa Maria Lam-
mari con gli articoli “Diritti e doveri
tra fratelli” pubblicato in data 22
aprile e “Figli unici è meglio?” pub-
blicato sempre in data 22 aprile 2009,
per la valida trattazione degli argo-
menti. A loro sono andate tre coppe
offerte dalla Comunità Montana della
Media Valle del Serchio  

A contribuire alla dotazione del
ricco montepremi che ha permesso di
dare contributi concreti per l’acqui-
sto di materiali da utilizzare nelle
scuole, sono stati le agenzie di Barga
della Cassa di Risparmio di Lucca, Pi-
sa e Livorno e della Cassa di Rispar-
mio di Firenze; la concessionaria Fiat
Lunatici di Barga, la Conferenza zo-
nale dei sindaci per l’istruzione; la so-
cietà Antherica, realizzatrice del sito
web del giornale e la Comunità Mon-
tana della Media Valle del Serchio.

Il concorso, come la stessa giorna-
ta di festa del giornale, hanno visto il
patrocinio del Comune di Barga e
della Conferenza zonale dei sindaci
per l’Istruzione.

GdB

BRUNO SERENI
E IL SUO
“GIORNALE DI 
BARGA”
di Antonio Corsi

Nella bella mattinata in cui è stato
festeggiato il 60° compleanno del Gior-
nale di Barga, al teatro dei Differenti il
prof. Antonio Corsi ha tenuto un sen-
tito ricordo della figura di Bruno Sere-
ni, fondatore e direttore di questo men-
sile per quasi quarant’anni. Volentieri
vi proponiamo il testo integrale del suo
intervento.

Mi sono domandato il perché della
richiesta, che Luca mi ha rivolto, di
ricordare il "nostro" indimenticabile
Bruno - oggi, nell' occasione della
consegna dei premi agli scolari e stu-
denti che hanno vinto il premio a lui
dedicato -: Sì, la nostra lunga amici-
zia; sì, la mia un tempo costante col-
laborazione al suo Giornale di Bar-
ga... Ma, soprattutto dopo aver letto l'
"editoriale" di questo odierno numero
del mensile, ho in realtà pensato che
mi sarebbe stato sufficiente rileggerlo
qui, a voce alta, per chi ancora non
abbia visto questo 710° numero del
Giornale.

Però, poi, da un lato quel quid di
amor proprio e di dignità che alberga
in ciascuno, e dunque anche in me,
dall' altro lato una qualche riflessione
sui contenuti di questo "editoriale" e

alcuni ricordi dei tanti - tanto inte-
ressanti e per me proficui - incontri,
viaggi, conversazioni vissuti con Bru-
no mi hanno persuaso di poter dire,
di lui e della sua "creatura" - il Gior-
nale di Barga, appunto, da lui fin dal
1° numero, uscito proprio sessant'
anni fa, definito col sottotitolo di "vo-
ce indipendente di unità ideale con i
Barghigiani all' estero".

Innanzitutto quell' aggettivo - indi-
pendente - costituiva il fondamento
del  progetto editoriale di Bruno, pro-
prio perché  la sua intima personalità
ha sempre assunto l’indipendenza a
valore di base: l’indipendenza come
libertà (di pensiero, quindi di critica,
di giudizio) e come autonomia da
qualsiasi condizionamento: emotivo,
ideologico, ambientale, politico - co-
me si addice a un cittadino degno di
essere tale, anziché un suddito - .

E' proprio qui la funzione che l'
editoriale ricorda essere stata asse-
gnata da Bruno Sereni al suo Giorna-
le: “Chiudere”, dopo la fine della
guerra che aveva toccato profonda-
mente anche la nostra zona, “i conti
con il passato”; non nel senso, certa-
mente, di mettere un velo sulla me-
moria; che anzi Bruno coltivò sem-
pre, sia con testimonianze dirette - i
suoi libri: Carcere, Barga paese come
tanti, Ricordi della guerra di Spagna
(per solo qualche esempio) - sia con
vere e proprie ricerche di storia loca-
le - il prezioso  Barga nella lunga esta-
te del '43 -; sia, ancora, promuovendo
(e poi raccogliendo e pubblicando in
volume) ricordi del “come eravamo”,
in passato, nella vita quotidiana a
Barga (indimenticabili, al riguardo,
per esempio i Racconti della signora
Lily, Maria Francioni). E anche, poi,
la funzione di “costruire un futuro
migliore”, costituire uno “strumento
per la ricostruzione del paese”, sia fi-
sica (come non ricordare la rubrica,
che tuttora sopravvive, Barga si rin-
nova, a segnalare ogni ricostruzione
edilizia, ogni miglioria via, via realiz-
zata nell' aspetto del paese e nel suo
tessuto economico, commerciale, dei
servizi, culturale...); ma anche - e mi
sembra di poter dire: soprattutto - ri-
costruzione morale: in uno "spirito di
concordia e di solidarietà, senza in-
tenti punitivi nei confronti degli
“sconfitti” e con “la ferma convinzio-
ne [...] che la nuova Barga dovesse ri-
sorgere come la casa di tutti i suoi fi-
gli”.

Un progetto di questo spessore
rende incomprensibile, e per niente
giustificabile, il fatto che da più parti
si sia più volte tentato, allora, di osta-
colare la vita del Giornale di Barga
costringendo Bruno, a più riprese, a
difenderne le ragioni e la continuità
con la forza, sempre, di un carattere
d' acciaio e spesso con quella vis po-
lemica, ironica, che non gli fece mai
difetto: assicurando alfine al Giorna-
le l'esistenza che fino ad oggi è prose-
guita, sicura, attiva e così utile per il
paese e per l' intera zona.

Del resto, già in quel progetto edi-
toriale, e nelle azioni, negli scritti,
che nel corso degli anni ne derivaro-
no Bruno Sereni andava rivelando la
consistenza di un autentico educato-
re che al Giornale assegnava sempre
più intensamente una funzione pie-

...segue da pag. 10

namente formativa, facendone una
sorta di "coscienza critica" della vita
politica, amministrativa, economica
e culturale del paese, del territorio
comunale e, non di rado, addirittura
provinciale. Una "coscienza critica"
che ha sempre puntato a risvegliare,
stimolare nei lettori, l’acume di uno
spirito critico libero dalle influenze
delle propagande di qualsiasi genere.
Chi non ricorda editoriali, servizi, ar-
ticoli, pubblicati per additare disfun-
zioni negli apparati amministrativi
e/o burocratici (una qualche allegra o
comunque troppo permissivamente
leggera gestione dei fondi comunale
per “Opera Barga” in alcune estati de-
gli inizi; o certe velleitarie iniziative
proposte o decise da quello che allora
era l’Ente Provinciale del Turismo,
che si traducevano, quantomeno, in
non giustificabili sprechi di denaro
pubblico; e l’elenco potrebbe conti-
nuare a lungo...).

Ma non solo con gli scritti; anche
con l’esempio Bruno Sereni si pose
come un vero educatore: per un solo
esempio organizzando e guidando le
lotte popolari  per la difesa dell' Ospe-
dale San Francesco

E, ancora, il Giornale di Barga è
stato sempre indirizzato da Bruno a
stimolare la rinascita e l'incremento
di una seria vita culturale nella nostra
terra: così, creativamente, ad una
proposta tesa a celebrare il Pascoli
erigendo nel giardino antistante gli
edifici che allora ospitavano le scuole
elementari un monumento al “Valen-
tino vestito di nuovo...”, egli contrap-
pose la serie delle annuali “Letture
pascoliane” di volta in volta affidate
(d’intesa con uno dei suoi grandi ami-
ci, quel Felice Del Beccaro allora do-
cente alla Sorbona di Parigi) a stu-
diosi di chiara fama; e man mano di-
ventate i volumi di una collana di stu-
di pascoliani, molti dei quali assurti
poi a punti di riferimento ineludibili
per chiunque intenda affrontare con
responsabile serietà la lettura e la
comprensione profonde delle opere
di Giovanni Pascoli. E come dimenti-
care quella ricerca condotta insieme
all' altro suo fraterno amico, Corrado
Carradini, i cui risultati vennero poi
pubblicati in un loro fondamentale
Omaggio di Barga a Giovanni e Maria
Pascoli, di cui il Giornale di Barga
stesso fu l'intelligente editore?

Anche nei confronti delle sorti del-
le scuole barghigiane Bruno manten-

ne costantemente alta l’attenzione:
polemizzando spesso, per esempio,
con un eccessivo "pendolarismo" di
molti insegnanti della Scuola media e
dell' Istituto magistrale; un pendola-
rismo che - osservava -, mentre in
quegli anni vigeva ancora l' obbligo di
residenza dei docenti nella sede d' in-
segnamento loro assegnata, sottraeva
loro energie preziose che avrebbero
invece potuto (anche, anzi, dovuto)
essere dedicate alla loro attività di-
dattica e educativa in favore dei no-
stri ragazzi.

Era naturale. dunque pienamente
comprensibile, che esempi, testimo-
nianze di vita di questo genere non
potessero non incidere, prima di tut-
to nei figli, anche nella costruzione di

cittadini coraggiosi, creativi, innamo-
rati della loro terra, e studiosi impe-
gnati e seri come si è dimostrato sem-
pre Umberto e come non è stata mai
da meno (mi si scusi l’uso vernacola-
re dell' articolo) la Natalia.

Ed è anche per queste sue innate
tensioni, qualità e capacità educative
che Bruno fu, ricordo, altrettanto fe-
lice quanto orgoglioso di essere stato
chiamato, per più anni scolastici. a
svolgere per gli allievi della Scuola
media di Fornaci un corso opzionale
di giornalismo.

Diviene così, a questo punto, del
tutto chiara la piena organicità dell'
iniziativa di celebrare il sessantesimo
compleanno del Giornale di Barga
con il premio giornalistico rivolto a
scolari e studenti delle scuole operan-
ti nella Valle del Serchio e proprio a
Bruno Sereni intitolato.

Le classi, i ragazzi premiati non
potranno ignorare, come un motivo
in più per esserne orgogliosi, che a
Bruno Sereni fu meritatamente asse-
gnato, per la sua intensa. intelligente
attività svolta nel (e per il) Giornale
di Barga, il premio  nazionale desti-
nato alla stampa di ambito locale e
denominato - soltanto, si badi, per
questa caratteristica di essere riserva-
to a giornali nati e pubblicati a servi-
zio di una comunità locale; non certo
perché si trattasse di un premio mi-
nore - denominato "Il Premiolino"- 

E i loro insegnanti e dirigenti sco-
lastici riflettano, li prego, sull' oppor-
tunità di proseguire, indipendente-
mente da concorsi come questo inti-
tolato a Bruno, nell' educazione al
giornalismo, magari riprendendo l'
istituzione di corsi opzionali "alla Se-
reni" e ri-valorizzando la didattica
freinetiana della stampa e della corri-
spondenza interscolatica, in cui i
giornali di classe o di scuola vengano
scambiati anche con corrispondenti
stranieri, per esempio, nella nostra
zona, con le scuole delle città scozze-
si, inglesi, svedesi, oggi gemellate,
grazie alle iniziative di Umberto, con
Barga e il nostro territorio comunale.

Ringraziamento
Il Giornale di Barga ringrazia

sentitamente gli enti, gli istituti
bancari e gli sponsors che hanno
contribuito al successo della ma-
nifestazione: conferenza zonale del
sindaci per l’Istruzione; Comune
di Barga; Comunità Montana del-
la Media Valle del Serchio; Cassa
di Risparmio di Lucca, Pisa e Li-
vorno; Cassa di Risparmio di Fi-
renze; Antherica s.r.l.; Concessio-
naria Fiat Lunatici. 

Un ringraziamento caloroso
anche alla Giuria: Antonio Corsi,
Graziella Cosimini, Renzo Pia,
Freancesca Tognarelli, Moreno
Salvadori.

Si ringrazia inoltre i nostri col-
laboratori Matteo Casci, Mirella
Biagi e Maria Elena Caproni per il
servizio fotografico di questo
evento, oltre al fotografo Massimo
Pia.

Un grazie infine a Flavio Guidi
e Michela Biagioni del comune di
Barga per il contributo organizza-
tivo.
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GOSHIN-DO BARGA

NUOVI SUCCESSI PER IL KARATE BARGHIGIANO
BARGA - Fra aprile e maggio

l'A.S.D. Goshin-Do Karate ha collezio-
nato tre importantissimi successi; gli
atleti si sono cimentati in tutte e tre le
specialità della disciplina: Kumite
(Combattimento); Kata (Esercizi di
Forme); Sound Karate (Cinetica musi-
cale). Il Goshin-Do è l'unica delle 70
società toscane a praticare e gareggia-
re nelle tre categorie.

In tutti e tre gli appuntamenti ago-
nistici i ragazzi con una determinazio-
ne non comune hanno dimostrato co-
me una forte motivazione ripaghi sem-
pre con il podio.

Veniamo quindi alle gare: la prima
si è disputata il 23 Aprile al Palasport
Comunale di Pontedera e si trattava
del Gran Premio Giovanissimi Karatè.
La squadra di Barga era presente con
soli 7 atleti Esordienti A (12-13 anni)

tutti saliti sul podio per le specialità di
Sound Karatè e di Kumite: Coppia 1°
Classificata Sound Karaté: Fiori Leo-
nardo-Mori Giorgio; Coppia 2° Classi-
ficata Sound Karaté: Ginestrelli Loren-
zo - Iacopi Lorenzo; Kumite individua-
le 2° Classificata: Vesnaver Ylenia; Ku-
mite Individuale 3° Classificati: Guidi
Nicola - Rossi Alessandro.

La società, forte di questi risultati, è
risultata terza in Toscana.

La seconda gara si è disputata il 3
Maggio al Palagolfo di Follonica e si
trattava della Coppa Toscana Kumite
dove ancora una volta non sono man-
cati i risultati:  primi su tutti in Tosca-
na nelle rispettive categorie di peso so-
no stati Guidi Nicola e Vesnaver Yle-
nia; secondi classificati: Fiori Lisa e
Sartini Federico; terza classificata:
Lotti Suffredini Anna.

La terza uscita è stata fuori regione
e precisamente in Veneto, dove il 17
Maggio in occasione del Trofeo Veneto
2009 a Paese (Treviso), con i soli due
atleti presenti, sono stati ottenuti dei
terzi posti di tutto riguardo: 3° Classi-
ficato Specialità Kata: Donati Alessio;
3° Classificato Specialità Kumite Ju-
niores: Sartini Federico; 3° Classificato
Specialità Kumite Assoluti: Sartini Fe-
derico

Grande la soddisfazione di tutto lo
staff tecnico che assieme al presidente
Loriana Cassettari si congratula con
tutti gli atleti che hanno contribuito a
queste ottime prestazioni; un plauso
particolare ai più giovani che si sono
messi in evidenza per una determina-
zione tipica degli atleti di alto livello:
bravi ragazzi, continuate cosi!

...

SPETTACOLO AL CIOCCO

PAOLO ANDREUCCI RALLY SHOW

CASTELVECCHIO PASCOLI
– Ottima riuscita per l’attesa se-
conda edizione del “Paolo An-
dreucci Rally Show”, l’esibizione
che il 6 giugno è andata in scena
sui percorsi sterrati de “Il Ciocco
Hotels & Resort” di Castelvecchio
Pascoli.

Dopo il successo scatenato dal-
la prima edizione, il Campione
toscano ho voluto riproporre un
vero e proprio spettacolo rally per
dedicarlo ai suoi preziosi part-
ners, ai tifosi e agli appassionati
di motori.

L’evento, ideato da Paolo, Anna
Andreussi e il Ciocco Centro Mo-
tori, ha fatto sentire navigatori per
un giorno i partners del Campione
ed un fortunato dell’“Andreucci
Official Fans Club”, che hanno po-
tuto sedersi a fianco di Paolo e vi-
vere sulla propria pelle l’adrenali-
na e l’energia sprigionate dai pro-
pulsori.

Il bolide in questione era la
Peugeot 207 S2000 ufficiale, la
stessa che Ucci e la sua navigatri-
ce Andreussi stanno facendo vale-
re per la scalata al Campionato
Italiano Rally.

Nel nutrito pubblico, si sono
distinti gli affezionati del Fans
Club, che hanno sostenuto un An-
dreucci più che mai inarrestabile,

Un grande torneo di calcetto
BARGA - Due finali

da brivido si sono gio-
cate mercoledì 9 giu-
gno presso il campo del
Cancellone per il più
classico dei tornei di
calcetto estivi.

A scendere in campo
sotto lo sguardo di circa
duecento persone, sono
state le squadre Diavoli
Rossi contro Mologno
Bar La Stazione e Trat-
toria da Riccardo con-
tro Mostri di Vega.

Le due finali sono
state arbitrate dall'e-
sperto Barsotti Leonardo.

Ma partiamo con la prima partita per
il I e II posto Over 40 conteso tra le due
finalisti Diavoli Rossi - Mologno Bar La
Stazione; ad avere la meglio è stato il
Mologno che nel tempo supplementare
trovava la rete del 6 a 5 siglata da Mario
Pizzo che regalava ai propri compagni di
gioco il primo posto Over 40.

Per quanto riguarda il torneo del
Cancellone under 40 le altre due finali-
ste per il I e II posto a scendere in cam-

con il calore che li accompagna da
sempre. 

Lo Show ha avuto inizio intor-
no alle 10,00 ed ha proseguito sino
all’ora di pranzo, quando un gu-
stoso buffet preparato dall’esperta
cucina “da Carlino”, il ristorante
della famiglia di Paolo a Castel-
nuovo di Garfagnana, ha deliziato
i palati dei numerosi presenti.

Qui il vero protagonista è stato
il pubblico, che ha potuto colmare
ogni curiosità (spaziando dall’uni-
verso rally a quello del gossip) ri-
volgendo domande dirette a Pao-
lo, Anna ed i tecnici Peugeot.

Dopo la pausa pranzo, Ucci ha
continuato il suo incredibile show,
regalando controsterzi e salti da
perdere il fiato, che la pioggia bat-
tente ha reso ancora più elettriz-
zanti e spettacolari, sui percorsi
sterrati messi a disposizione dal
Ciocco Centro Motori, partner uf-
ficiale di Paolo per questa iniziati-
va.

E’ stata questa la seconda edi-
zione di un Rally Show davvero
unico, dove adrenalina, velocità e
altissimo spettacolo rally hanno
letteralmente mandato in visibilio
il pubblico.

Appuntamento quindi alla
prossima edizione.

Provate a prenderlo!

po sono state Trattoria da Riccardo
contro Mostri di Vega che si sono af-
frontate fino all'ultimo minuto dei
tempi supplementari sul risultato di
12 a 12 la vittoria del torneo, prima di
passare ai calci di rigore.

Ad avere la meglio è stata alla la
Trattoria da Riccardo con il rigore bat-
tuto da Guidi.

Due finali ricche di gol ed emozioni
che hanno intrattenuto fino a tarda
notte il folto pubblico. Matteo Casci

Giusti nuovo
mister del Barga

BARGA - Dopo la salvezza nel
campionato di Promozione, la squa-
dra del Barga allenata da Marchi
cambia futuro e dopo una lunga riu-
nione i dirigenti della Sportiva hanno
nominato nuovo allenatore Giusva
Giusti che nella stagione calcistica
ormai terminata allenava la Juniores.

Insomma, adesso abbiamo un Bar-
ga che volge al futuro con un allena-
tore giovane, pieno di grinta e deter-
minazione che cercherà di ottenere il
meglio dalla squadra barghigiana. In
bocca al Lupo!

Scampato pericolo
per i “Gatti”

BARGA – Tutto bene ai play-out
per la squadra barghigiana Gatti ran-
dagi che militano nel Campionato Di-
lettanti Prima Serie AICS . Nella fase
di andata la squadra allenata da Stefa-
no Marchi ha vinto per 1 a 0 contro il
Dezza mentre nella partita di ritorno
ha intoppato su un 2 a 2. Risultato al-
la fine del tutto positivo per i ragazzi
allenati da Marchi che sono riusciti a
salvarsi evitando cosi la retrocessione.

Dopo la partita i giocatori, lo staff e
l'allenatore si sono recati all'Osteria La
Mocchia per festeggiare la salvezza e so-
prattutto il buon record di non aver mai
dovuto affrontare una retrocessione.

Torneo
“Luigi Orlando”

L'U.S.D. Fornaci organizza nei mesi
di maggio e giugno l'XII Torneo "Luigi
Orlando". La manifestazione vede la
partecipazione di molte squadre giova-
nili provenienti da tutta la Lucchesia. Le
finali si terranno il 27 e 28 giugno pres-
so lo stadio “Luigi Orlando.

A Barga uno
Juventus Club

Un gruppo di amici barghigiani,
tra i quali Alessio Pinelli, Francesco
Notini, Massimiliano Falsini, Fabio
Fanelli e Paolo Marchetti, ha fondato
lo Juventus Club Barga.

L’iscrizione permette diverse age-
volazioni come la priorità sull'acqui-
sto dei biglietti e abbonamenti per le
gare di campionato e champios. Per
iscrizioni è possibile rivolgersi al ne-
gozio Elettric Man in via Mordini a
Barga.

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

RUGBY

UN BARGHIGIANO IN SUPER 10
ROMA - Eccellenti

risultati in ambito
sportivo per  il nostro
giovane concittadino,
George Biagi figlio del
bargo-scozzese e no-
stro caro amico Mi-
chele Biagi e di Ro-
sanna Marini, titolari
dell’agenzia immobi-
liare Case Toscane.

Giorgio, insieme
con gli altri giocatori
della squadra di
rugby “I Cavalieri” di
Prato, sono diventati
Campioni d’Italia e sono stati pro-
mossi nella massima categoria
del rugby italiano, la Super 10. La
finale della Serie A è stata giocata
allo storico stadio Flaminio di Ro-
ma, dove I Cavalieri hanno vinto
25-18 contro L’Aquila dopo due
tempi supplementari in una parti-
ta serrata. È la prima volta che la
squadra, nata nel 2000, arriva ad
un livello cosi alto.

Insomma Giorgio adesso milita
in una delle squadre di rugby più
forti della palla ovale nazionale e
di questo gli va dato merito per
l’impegno dimostrato in questi
anni.

Giorgio è arrivato ai Cavalieri
di Prato dagli Amatori Rugby Mi-
lano, squadra di serie B dove ha
militato dal 2005 al 2008. Bravo!

Mirella Biagi
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Lo show del mitico “Ucci”

La squadra della trattoria da Riccardo Foto Matteo Casci

Giorgio Biagi (al centro) festeggia con i suoi compagni
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