
voce indipendente di unità ideale con i barghigiani all’estero
Direz. e Amm.: Via di Borgo, 2 - C.C.P. 12319554
E-mail: redazione@giornaledibarga.it
URL: www.giornaledibarganews.com

Mensile fondato nel Maggio 1949 da Bruno sereni
Telefono: 0583.723.003 Fax: 0583.17.16.283

Sped. in A.P. - 45% - art. 2 - comma 20/B - Legge 662/96 - filiale di Lucca

abbonamenti: Italia € 25,00 – Europa € 30,00
Americhe € 40,00 – Australia € 45,00

numero arretrato: € 3,00

Domenica 20 MAGGIO 2012 – Anno LXIII – n° 746 – € 2,50

BARGA – Ospedale unico. 
Eravamo rimasti che i sinda-
ci, compresi tutti quelli del-
la Valle, garfagnini e non, 
avevano firmato il progetto 
di massima per la fattibilità 
del nuovo ospedale della 
Valle del Serchio. Passaggio 
successivo (conclusi tutti gli 
iter burocratici per portare 
avanti il progetto) la pro-
posta di localizzazione che 
doveva arrivare dalla com-
missione tecnica di Regione 
e ASL, su cui poi avviare la 
discussione. 

Tutti d’accordo, sembra-
va. Invece il Comune di Ca-
stelnuovo è tornato a dire 
la sua. Anzi, ha fatto di più, 
ha presentato addirittura 
un suo studio di fattibilità, 
che prevedrebbe la localiz-
zazione del futuro ospedale 
nella zona del Piano Pieve. 
Nel Comune di Castelnuo-
vo, ovviamente.

Ci sembra di rivivere, 
come già detto in passato, 
le guerre tra poveri, tra Me-
dia Valle e Garfagnana, de-
gli anni ’90 quando, pur di 
salvare il proprio ospedale, 
Garfagnana e Media Valle 
avrebbero volentieri sacrifi-
cato il presidio ospedaliero 
concorrente. In realtà qual-
cosa sembra essere cambia-
to da allora in quanto Caste-
lnuovo risulta essere solo e 
non appoggiato dagli altri 

premio giornalistico arrigo Benedetti

Al via la seconda edizione

BARGA – Il 26 maggio prossimo a Barga (teatro dei Dif-
ferenti, ore 17) si terrà la seconda edizione del premio 
giornalistico intitolato a Arrigo Benedetti, la cui biblioteca 
personale è conservata a Barga. Ad organizzarlo la Provin-
cia di Lucca e il Comune di Barga, in collaborazione con 
l’Unione Nazionale Cronisti della Toscana.

Nello spirito di innovazione che animò il grande gior-
nalista, il premio intende valorizzare miglior articolo 
pubblicato sul web che abbia saputo raccontare l’Italia 
contemporanea in modo libero, indipendente e veritiero 
e potenziare le competenze comunicative degli studenti 
avvicinando i giovani al mondo ed alla professione del 
giornalista.

Tenendo conto di queste caratteristiche la cerimonia di 
premiazione vedrà la consegna di attestati a due elaborati 
prodotti dagli allievi delle scuole superiori ed un giorna-
lista del web si aggiudicherà il Premio Nazionale “Arrigo 
Benedetti Città di Barga”. 

Durante la manifestazione anche la consegna di un pre-
mio speciale che quest’anno andrà a Nello Ajello, giorna-
lista e saggista italiano che negli anni ha collaborato con Il 
Mondo, l’Espresso, La Repubblica, e non mancherà anche 
un momento dedicato a Giovanni Pascoli, con l’intervento 
a cura di Carla Pisani dell’Università della Basilicata dal 
titolo “Giovanni Pascoli e i fatti di cronaca nera nella stam-
pa quotidiana”.

anteprima al cinema roma

La prima di “Pascoli a Barga”
BARGA – Nuovo appuntamento importante per le cele-
brazioni del Centenario Pascoliano. Il prossimo 24 maggio 
al Cinema Roma (Ore 21), avverrà la “premiere” di “Pasco-
li a Barga”, la docufiction prodotta dalla Flying Dutchman 
di Lorenzo e Stefano Minoli e diretta dal giovane regista 
grossetano Stefano Lodovichi.

Un importante tributo alla vita barghigiana di Giovanni 
Pascoli e della sorella Mariù che per la prima volta sarà 
raccontata non solo dagli storici, ma anche da una fiction 
sul grande schermo, in una pellicola della durata di 53 
minuti.

Per la prima di “Pascoli a Barga” a Barga sono attesi tut-
ti i protagonisti della docufiction: ci sarà Lorenzo Minoli 
insieme al regista Stefano Lodovichi; ci saranno gli attori 
Marco Guerrini e Giuditta Natali Elmi che hanno inter-
pretato Pascoli e la sorella. Con loro tante autorità locali e 
provinciali per una serata pascoliana sicuramente diversa.

ospedale unico della Valle

Castelnuovo propone la sua localizzazione
comuni garfagnini in que-
sta pretesa di esigere che il 
nuovo ospedale venga fatto 
dalle sue parti ad ogni costo. 
Prima ancora di conoscere 
le proposte che verranno 
dalla commissione tecnica 
che dovrà vagliare una serie 
di valori e di variabili prima 
di indicare un’area ido-
nea. Proposta che peraltro 
dovrebbe arrivare già nel 
corso della prossima estate 
come annunciato dal presi-
dente della IV Commissio-
ne regionale sanità, Marco 
Remaschi.

Comunque sia, l’inizia-
tiva castelnovese è stata 
stigmatizzata sulla stampa 

anche dal sindaco di Bar-
ga, Marco Bonini che l’ha 
giudicata “incredibile”: una 
“pericolosa fuga in avanti 
dell’Amministrazione Comu-
nale di Castelnuovo che tende a 
indebolire il progetto dell’Ospe-
dale Unico” e che potrebbe 
far perdere l’unione gua-
dagnata in questi anni per 
portare avanti un progetto 
comune.

Per Bonini la strada da 
seguire è un’altra: “Dopo 
l’uscita di Castelnuovo, ho ri-
cevuto decine di telefonate di 
cittadini che mi chiedevano 
perché Barga non presenta una 
sua proposta per la localizza-
zione dell’ospedale nel nostro 

territorio. Barga non lo fa, ho 
risposto, semplicemente per-
ché questa Amministrazione 
e con noi tutti i sindaci della 
Valle tranne Castelnuovo evi-
dentemente, crede nel progetto 
dell’ospedale unico come è nato 
e come è stato impostato anche 
per l’iter da seguire”.

Insomma la posizione di 
Barga e, secondo il sindaco 
Bonini, un po’ di tutti i sin-
daci è quella di aspettare e 
poi valutare le indicazioni 
tecniche e non mettere le 
mani avanti. 

Attendiamo quindi i 
prossimi mesi per vedere 
quale epilogo avrà la que-
stione localizzazione.

a pagina 2
Novità per la raccolta 
differenziata a Barga
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Centenario Pascoliano: 
la cronaca degli eventi
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BARGA – Lo  scorso  19 aprile 2012, Casa 
Pascoli e Barga sono state la meta di una 
visita della delegazione giornalisti pensio-
nati della regione Toscana, una delle più 
numerose in Italia.

A Castelvecchio per visitare la casa del 
poeta e rendergli omaggio nel centenario 
della sua morte, poi a Barga per una pas-
seggiata nell’antico castello che per secoli 
ebbe come capitale di stato Firenze.

La delegazione, composta di una cin-
quantina di persone, è stata ricevuta anche 
in Comune dal sindaco Marco Bonini e 
dall’assessore alla cultura Giovanna Stefani, 
poi è stata guidata da Elisa Caproni in visita 
al centro storico e alla biblioteca comunale 

Fratelli Rosselli – uno dei fiori all’occhiello 
di Barga – meta particolarmente apprezza-
ta per vedere da vicino la donazione Arrigo 
Benedetti, loro grande collega e maestro 
del moderno giornalismo italiano.

Ad accompagnare la delegazione c’era 
l’assessore Giovanna Stefani, mentre ad 
accoglierla hanno trovato la responsabile 
della biblioteca Maria Luisa Livi con Lara 
Pellegrini. Qui, oltre che apprezzare gli 
ambienti culturali, i visitatori hanno appre-
so notizie sulla donazione Arrigo Benedetti 
e con viva soddisfazione delle varie iniziati-
ve che il Comune, tramite la biblioteca, da 
qualche tempo sta portando avanti per la 
sua valorizzazione.

noVità in arriVo per la raccolta dei rifiuti

Si riciclano anche le stoviglie di plastica
BARGA – Novità importan-
ti per quanto riguarda la 
raccolta rifiuti nel comune 
di Barga. Ad annunciarle 
il sindaco, Marco Bonini, 
e l’assessore all’Ambiente, 
Giorgio Salvateci. La prima 
riguarda la raccolta di piat-
ti, posate e bicchieri in pla-
stica: fino ad ora i cittadini 
dovevano mettere questi 
materiali nella frazione in-
differenziata, e quindi non 
potevano essere riciclati, 
mentre adesso sarà possibi-
le smaltirli all’interno delle 
campane individuate per la 
raccolta del multimateriale. 
La seconda novità riguarda 
il porta a porta: è intenzio-
ne dell’Amministrazione 
Comunale di estendere a 
breve questo tipo di raccol-
ta anche ad altri centri del 
territorio comunale. Par-
tirà infine una campagna 

e’ stato intitolato a damiano palagi

Nuovo parcheggio a Menchi

PEDONA – Lo scorso 28 aprile è stato inau-
gurato un nuovo parcheggio realizzato dal 
comune di Barga in località Menchi di Sot-
to; circa 15.000 euro il costo complessivo 
dell’opera per un’area di sosta da tempo 
attesa, anche in virtù dello sviluppo che si 
sta verificando nell’area.

Lo spazio è stato intitolato a Damiano 
Palagi, il giovane di Pedona scomparso gio-
vanissimo nel 1995 a seguito di un tragico 
incidente. Presenti all’inaugurazione i fa-
miliari, i tanti amici e gli abitanti di Men-
chi, Pedona e Filecchio che hanno preso 
parte all’intitolazione assieme al presiden-
te dell’Unione dei comuni Nicola Boggi, 
suo coetaneo, che ha ricordato Damiano 
non senza commozione.

Vicino alla targa che lo ricorda anche 
una statua raffigurante la Madonna di 
Lourdes, che durante la cerimonia è stata 

benedetta da don Antonio Pieraccini. An-
che il sindaco Marco Bonini è intervenuto 
all’inaugurazione, soffermandosi sui pros-
simi impegni dell’amministrazione comu-
nale nei riguardi dell’abitato di Filecchio 
e delle località circostanti, che presto, con 
il nuovo piano regolatore,  vedranno il rea-
lizzarsi di importanti interventi soprattutto 
a livello di viabilità e di spazi per la sosta.

Tanti gli amministratori e i tecnici pre-
senti giunti anche per festeggiare la con-
clusione dei lavori di regimazione delle 
acque superficiali che fino a pochi mesi fa 
spesso allagavano la zona riversandosi sul 
sottostante abitato di Ponte all’Ania. Pro-
mosso dall’Unione dei Comuni della Me-
dia Valle, l’intervento ha finalmente per-
messo la realizzazione di canali della giusta 
sezione che scongiureranno i disagi finora 
patiti dagli abitanti dell’area.

Presentato il libro “Mugello sottosopra”
BARGA – Il 14 aprile nella 
sala consiliare di palazzo 
Pancrazi è avvenuta la pre-
sentazione del libro “Mu-
gello sottosopra” promossa 
dall’ANPI, sezione Valle del 
Serchio.

Era presente l’Autrice 
Simona Baldanzi, mentre 
la presentazione è stata a 
cura di Carlo Giuntoli. A 
fare gli onori di casa il Vice 
Sindaco Alberto Giovannet-
ti insieme all’assessore alla 
Cultura Giovanna Stefani.

è intervenuta inoltre la 
Presidente ANPI Lucca Di-

Giornalisti in pensione visitano Barga

informativa per illustrare 
nuovamente le modalità di 
raccolta realizzate nei diver-
si posti del territorio comu-
nale. 

“Questo – ha spiegato l’as-
sessore Salvateci - anche in 
considerazione dell’aumento 
di abbandoni di rifiuti nelle 
vicinanze di cassonetti e cam-
pane per il multimateriale. 

Raccomandiamo a questo pro-
posito ai cittadini una sempre 
maggiore attenzione verso la ge-
stione dei rifiuti per migliorare 
sempre più l’aspetto del nostro 
territorio, tanto più che ci stia-
mo avvicinando alla stagione 
turistica. Con l’impegno di 
tutti possiamo rendere Barga e 
tutto il nostro comune più bello 
e accogliente”.

iniziatiVa promossa dall'anpi Valle del serchio

dala Ghirarducci. La signo-
ra Ghilarducci è venuta a 
mancare pochi giorni dopo 

la sua presenza a Barga. E’ 
stata questa una delle sue 
ultime uscite pubbliche.

fornaCi rif. 28  € 260.000/00
Porzione di bifamiliare di nuova costruzione che si sviluppa su tre piani. Ottime rifiniture. E’ 
circondata da giardino su tre lati. 
Barga rif. 169
Appartamento al piano primo ed ultimo di casa a due piani con superficie di mq. 75 c.a. 
Ingresso indipendente e grande giardino.
fornaCi rif. 168
Fondo Commerciale di mq.50 con magazzino in piano seminterrato di uguale superficie e 
spazio estero in proprietà esclusiva.
Piano di Coreglia rif. 166  € 250.000,00
Porzione di bifamiliare completamente ultimata posta su due piani oltre al piano semin-
terrato. E’ circondata da circa mq. 400 di terreno sul quale può essere costruita una piscina. 
Ponte all’ania rif.162  € 90.000,00 trattabili
Appartamento di mq 100 c.a., in fabbricato quadrifamiliare, posto al secondo ed ultimo pia-
no. Si compone di cucina, soggiorno, due camere matrimoniali, bagno e ripostiglio Subito 
disponibile.
affitta appartamenti ammobiliati e non per brevi e lunghi periodi.
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la cerimonia organizzata alla Villa di riposo

Un riconoscimento ai pascoliani di Chicago
BARGA – La storia si ripete spesso 
e così è successo nei giorni scorsi a 
Barga. Rileggendo la raccolta de Il 
Giornale di Barga del 1962 per ve-
dere che cosa scriveva Bruno Sere-
ni in occasione del 50° anniversario 
della morte di Giovanni Pascoli, 
tra le notizie riportate legate alla 
ricorrenza, abbiamo trovato anche 
una visita speciale che compirono 
in quei mesi i componenti della 
“Giovanni Pascoli Benevolent So-
ciety” di Chicago, il sodalizio che 
oggi come allora raccoglie i bargo-
chicagoiani, nel nome di Giovanni 
Pascoli, per aiutare istituzioni bene-
fiche di Barga.

Il presidente di allora, Cav. Louis 
da Prato e diversi componenti del-
la “Pascoli” vennero a Barga per 
rendere omaggio al cinquantena-
rio della morte del poeta. Così nel 
1962, così è stato anche in questo 
2012, nell’anno del Centenario 
Pascoliano. Non è mancata infatti 
la presenza ufficiale a Barga della 
“Giovanni Pascoli Benevolent So-
ciety” di Chicago con la visita del 
suo presidente dott. Hugo Berta-
gni che ha voluto rendere omaggio 
all’importante centenario che si sta 
celebrando nel comune. 

In questa occasione, oggi come 
cinquant’anni fa, a Barga si è tenu-
ta il 4 maggio una cerimonia per 
rendere omaggio alla Benevolent 
di Chicago e così anche l’emigra-
zione è entrata a pieno titolo nelle 
celebrazioni dedicate al centenario 
pascoliano. E’ successo grazie alla 
cerimonia organizzata dalla Società 
benemerita “Giovanni Pascoli” che 
gestisce la Villa di Riposo di Barga, 
insieme al Comune di Barga, la 
Fondazione Giovanni Pascoli ed Il 
Giornale di Barga durante la qua-
le è stato consegnato un riconosci-
mento speciale al presidente della 
“Giovanni Pascoli” Benevolent So-
ciety di Chicago, Hugo Bertagni. A 
lui è andata la medaglia del cente-
nario pascoliano proprio in ricono-
scimento dell’amore di tutti i bar-

ghigiani all’estero per il poeta. Un 
amore testimoniato dal nome della 
società benefica di Chicago, voluta 
oltre cinquant’anni fa dai barghi-
giani ed intitolata al poeta il cui 
nome è quindi oggi ancora vivo a 
Chicago. Il riconoscimento è stato 
pensato per l’impegno e le iniziati-
ve umanitarie della Benevolent che 
è stata protagonista della nascita 
a Barga della Villa di Riposo, uno 
dei fiori all’occhiello nell’assistenza 
agli anziani in Valle del Serchio.

 Ed infine, ultima motivazio-
ne, per rendere omaggio anche al 
nome della famiglia del presiden-
te bargo-chicagoiano che ha tutti 
i titoli per rivendicare una storia 
pascoliana in quanto discendente 
di quell’Hugo Bertagni che a Bar-
ga fondò l’omonima tipografia che 
era tenuta in grande considerazio-
ne dal poeta. Hugo Bertagni ha rin-
graziato di questo riconoscimento 
tutti i presenti, anche a nome dei 
componenti del consiglio direttivo.

A fare gli onori di casa, il diretto-
re della Villa di Riposo Luigi Salvi. 
Con lui, il prof. Umberto Sereni, il 
sindaco del comune di Barga Marco 
Bonini ed il presidente della Fon-
dazione Pascoli Alessandro Adami, 
ma anche il sen. Andrea Marcucci 
ed il presidente dell’unione dei Co-
muni, Nicola Boggi. Ad assistere, 
gli ospiti della Villa, il personale, il 
gruppo degli Alpini di Barga, una 
rappresentanza delle scuole ele-
mentari e tanti bargo-esteri e citta-
dini.

Nel corso degli interventi è stato 
sottolineato il ruolo di primo piano 
che oggi ricopre la Villa di Riposo 
di Barga, una struttura ricettiva per 
l’accoglienza degli anziani di altis-
simo livello che peraltro lavora ed 
accoglie ogni anno tanti ospiti pro-
prio nel nome di Giovanni Pascoli. 
Prima del rinfresco, preparato dai 
giovani dell’Alberghiero, la Villa ha 
fatto omaggio a tutti i presenti del-
la riproduzione di un acquerello 
dell’artista Sandra Rigali.

BARGA – Un giorno di festa per i 
bambini delle scuole elementari di 
Barga, un giorno di festa nel nome 
del Pascoli per l’intero Istituto 
Comprensivo e per tutta la comu-
nità, lo scorso 4 maggio. Da questa 
data  infatti, un bel basso rilievo raf-
figurante Valentino, il celeberrimo 
fanciullo cantato da Pascoli, vigile-
rà sui giovani allievi di Barga.

La lapide, realizzata dall’archi-
tetto Paolo Donnini in collabora-
zione con Andrea d’Aurizio, è un 
dono di Gualtiero Pia, maestro, 
scrittore e poeta, che ha voluto in 
questo modo immortalare Valenti-
no in uno dei luoghi più consoni e 
offrire a tutti, grandi e piccoli, un 
altro momento per avvicinarsi alla 
poetica di Giovanni Pascoli. In at-
tesa di questa iniziativa i bambini 
hanno molto lavorato sulla poesia 
che narra del magro contadinello, 
tanto che al momento dell’inau-
gurazione erano esposti decine di 
lavori sul tema.

Alla scopertura del bassorilievo 
hanno preso parte tutti gli allievi 
dell’istituto assieme ai loro inse-
gnanti e alla dirigente scolastica 
Iolanda Bocci; presenti anche il 

Sindaco Marco Bonini (con lui an-
che un folto numero di assessori 
comunali), il presidente della Fon-
dazione Pascoli Alessandro Adami, 
il professor Umberto Sereni, il se-
natore Andrea Marcucci, il pre-
sidente dell’Unione dei Comuni 
Nicola Boggi e i fautori materiali 
dell’iniziativa, Gualtiero Pia e Pa-
olo Donnini, per rimarcare come, 
anche un piccolo contributo come 
questo può significare molto nel 
mantenere viva e sempre più amata 
la presenza del poeta.

Dato che l’istituto comprensivo 
di Barga non è intitolato a nessuno, 
durante la mattinata è stato anche 
proposto dalla dirigente scolasti-
ca di avviare l’iter per intitolarlo a 
Giovanni Pascoli, proposta subito 
accolta dall’amministrazione co-
munale e dalla Fondazione Pascoli. 

Prima della conclusione, avvenu-
ta con la narrazione della poesia da 
parte degli allievi, a Gualtiero Pia, a 
Paolo Donnini e all’Istituto è stata 
donata la medaglia realizzata dalla 
Fondazione Pascoli in occasione 
del centenario, raffigurante l’effi-
gie di Pascoli e il panorama che si 
gode dalla casa di Castelvecchio.

centenario pascoliano nelle scuole

Una lapide dedicata a Valentino

In alto, Luigi Salvi. Sotto, Alessandro Adami consegna la medaglia del centenario a Hugo Bertagni

A sinistra, 
Gualtiero 
Pia riceve la 
medaglia del 
centenario
Sotto, un 
momento della 
scopertura del 
bassorilievo alla 
presenza delle 
autorità
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BARGA – Il centenario Pascoliano non po-
teva certo passare inosservato nelle scuole: 
tra le iniziative in programma anche “Bar-
ga e il suo poeta”, un concorso della Scuola 
Alberghiera “Fratelli Pieroni” dell’I.S.I. di 
Barga, dedicato ai settori di cucina, sala bar 
e ricevimento, promosso in collaborazione 
con il Club del Fornello – Delegazione di 
Lucca e dedicato alla memoria di Paola 
Clerici Lucini.

La fase finale il 26 e 27 aprile scorsi. 
Dopo una prima selezione in febbraio e 
marzo a cui avevano preso parte cinquan-
ta concorrenti, nove finalisti (tre per cate-
goria) hanno preso parte alla gara finale 
del concorso presso l’istituto alberghiero. 
Si tratta di: Ibtissam Salaai, Mayra Ripal-
da, Marta Sartini, Angelica Bulleri, Linda 
Rocchiccioli, Maria Alice Fiori, Francesco 
Meucci, Matteo Vitrano, Silvia Ghiloni.

Il 27 aprile, nella sala consiliare del co-
mune di Barga, c’è stata la proclamazione 
dei vincitori che hanno ricevuto una borsa 

di studio messa in palio dal Club del For-
nello, mentre attestati di partecipazione 
sono stati assegnati agli altri due finalisti 
per ogni sezione, giunti secondi ex aequo.

I tre finalisti che partecipavano al con-
corso per il settore cucina, dovevano con-
frontarsi con un paniere di prodotti con 
base la trota fario. Nella sua rivisitazione ha 
vinto Silvia Ghiloni per la bella presenta-
zione ed il riferimento pascoliano che ha 
ispirato il piatto.

La vittoria nel settore sala bar è andata 
invece a Linda Rocchiccioli che ha dimo-
strato abilità in tutte le prove manifestando 
disinvoltura nel servizio e nel contato con i 
commensali. Infine il terzo vincitore, nella 
sezione ricevimento, è stata Mayra Ripalda. 
In questo caso doveva essere presentata la 
programmazione di un viaggio e la studen-
tessa ha vinto per aver esposto in maniera 
esauriente la programmazione del viaggio, 
la fattibilità e la location con un prezzo giu-
sto ed equo per il programma richiesto.

Presentata a Castelnuovo 
la medaglia commemorativa

CASTELNUOVO – Tra le tante iniziative 
legate al Centenario Pascoliano da regi-
strare lo scorso 5 maggio quella tenutasi 
presso la Sala Luigi Suffredini nella  Roc-
ca Ariostesca di Castelnuovo e promossa 
dal Comune di Castelnuovo con la colla-
borazione della Fondazione Pascoli e del 
Comune di Barga. 

Qui è avvenuta la presentazione uffi-
ciale della medaglia commemorativa che 
gli organizzatori del centenario pascolia-

no hanno voluto far coniare. Sono inter-
venuti Gaddo Lucio Gaddi, Sindaco di 
Castelnuovo di Garfagnana, Marco Boni-
ni, Sindaco di Barga, Alessandro Adami, 
Presidente Fondazione Giovanni Pascoli, 
l’autore della medaglia Romano Cosci, 
Alessandro Bianchini, Vice Presidente 
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca 
ed Umberto Sereni, professore Ordina-
rio di Storia Contemporanea Università 
di Udine. 

il centenario pascoliano nelle scuole

“Barga e il suo poeta”, l'Alberghiero celebra Pascoli

Nelle tre foto, il momento della premiazione dei nove finalisti del concorso “Barga e il 
suo poeta” organizzato dall’Istituto Alberghiero “F.lli Pieroni” di Barga.
Si tratta di Ibtissam Salaai, Mayra Ripalda, Marta Sartini, Angelica Bulleri, Linda 
Rocchiccioli, Maria Alice Fiori, Francesco Meucci, Matteo Vitrano, Silvia Ghiloni.
I vincitori delle sezioni cucina, sala bar e ricevimento sono stati: Silvia Ghiloni, la 
prima a destra nella foto in basso, Linda Rocchiccioli, la prima a sinistra nella foto 
centrale e Mayra Ripalda, la ragazza al centro nella foto in alto.

foto Massimo Pia
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Quando nel novembre 2011 per la pri-
ma volta si parlò sul Giornale delle porte 
di Borgo, cioè al plurale, fu una vera e pro-
pria novità. Infatti, sino allora, si credeva 
che di porte ce ne fosse stata una sola, si-
tuata poco dopo il termine della discesa di 
piazza o via di Borgo, mentre ce n’era una 
anche all’ingresso di Ponte Vecchio.

In occasione dell’accettazione da parte 
del Comune di Barga della proposta fatta 
dall’Associazione Valdilago, tesa a rendere 
visibile quegli storici siti a fini turistici, con 
tenacia è stata ripresa la ricerca storica per 
offrire dati riscontrabili dal punto di vista 
dei documenti. Va comunque detto che 
la carta del territorio di Barga dell’anno 
1539, in cui si vede il Castello con la cinta 
muraria, tra cui in evidenza le due porte di 
Borgo, era quanto mai già sufficiente per 
dirimere ogni dubbio. 

Comunque, di là dalla documentazione 
storica da allegare al progetto, c’era ancora 
un dubbio da sciogliere, sollevato da Pier 
Carlo Marroni durante le nostre osservazio-
ni della predetta carta: le porte erano due 
o tre? Sì, perché quel disegno lasciava in-
travedere proprio una terza porta, situata 
tra le due che l’ignoto autore cinquecente-
sco pose in più chiara evidenza. 

La questione non era delle più semplici, 
però l’assidua ricerca ha prodotto l’ago-
gnato risultato. Infatti, in una scritta del 
sec. XVII il dilemma è stato sciolto in favo-
re di una terza porta intermedia tra le due 
già documentate.

A questo punto va detta una cosa impor-
tante, consistente nel rilevare che i nostri 
maggiori storici: Magri e Groppi, come al-
tri in passato, mai hanno studiato compiu-

tamente la realtà delle nostre Mura e delle 
loro maggiori porte d’accesso. Ovvio rileva-
re che quanto stiamo producendo abbia i 
carismi della novità per la nostra storia.  

L’occasione della scritta svelatrice il mi-
stero fu per ragioni di difesa del territorio 
fiorentino di Barga in un particolare fran-
gente di pericolo per la sua incolumità. In-
fatti, si parla espressamente di turbolenze 
di guerra e dato il periodo, senz’altro si 
trattava del riaccendersi dei contrasti tra i 
lucchesi e gli estensi che, da più di mezzo 
secolo, erano in lotta per i confini in Garfa-
gnana, oppure per il passaggio di qualche 
armata.

Firenze, nella veste dei Capitani di Parte 
e dei Signori Nove, chiede lumi sull’integri-
tà delle mura barghigiane e sugli eventuali 
bisogni per renderle più sicure. La rispo-
sta barghigiana fu demandata al Capitano 
della Banda di Barga Puccini-Sammartini, 
il quale stilò una relazione sugli interven-
ti da fare, suggerendo ancora di realizzare 
opere al momento perse e che sarebbero 
state importanti per rendere maggiormen-
te sicuro il Castello.

Tra i suggerimenti, oltre gli ovvi inter-
venti alle mura, l’idea di ricostruire la terza 
porta di Borgo per meglio difendere Barga 
al suo ingresso principale, così com’era in 
antico. Tra l’altro si parla anche di porta 
Macchiaia, dove anche lì era bene ricostru-
ire la seconda porta, sempre com’era in an-
tico. Per Porta Reale c’è invece la conferma 
che le porte erano due, senza riferimenti 
a strutture più antiche, auspicando però il 
rialzamento dei muri del suo rivellino sino 
a coprire un uomo facendovi delle feritoie.

Pier Giuliano Cecchi

la parola ai lettori

A proposito del centenario pascoliano
In questo ultimo periodo, le visite a casa 

Pascoli si sono intensificate, a dimostrazione 
del crescente interesse, sensibilizzato anche dal 
centenario della morte del poeta.

Molte sono state le dimostrazioni di apprez-
zamento, espresse dagli ospiti giunti da ogni 
parte d’Italia e dall’estero, di piacevole sorpre-
sa per quanto hanno visto e di incitamento a 
continuare a promuovere e conservare questo 
importante patrimonio.

Alcune critiche negative sono state mosse, 
per assurdo, da abitanti del comune che inve-
ce, a casa Pascoli, non si sono visti. è stato 
anche detto: soldi spesi inutilmente per le tante 
bandiere, in un momento economicamente dif-
ficile! Festeggiare il Pascoli? Ma che ci sarà da 
festeggiare!

Poi, spesso si sente dire che a Barga non si 
fa mai niente e che non succede mai niente. 

Beh! Forse queste frasi così, gettate al vento, 
sono state generate dal solito spirito di “Ba-
stian contrario” che aleggia in ognuno di noi 
o da una mancanza di informazione.

Le bandiere sono riutilizzabili, a meno che 
non ci cambino il tricolore.

Non si pensa che questo acquisto è servito ol-
tre che ha sottolineare l’importanza nazionale 
dell’evento, a dare smercio ha chi le ha prodotte 
e lavoro alla cooperativa che le ha installate? 

Per non parlare poi del contribuito dato 
allo sviluppo dell’arte territoriale, vedi la me-
daglia del maestro Romano Cosci, il bassorilie-
vo dell’architetto Paolo Donini, il recente libro 
scritto a due mani dal Prof. Umberto Sereni e 
Gianfranco Miro Gori sindaco di San Mauro 
Pascoli, etc. etc.

Smettiamo di piangerci addosso! Non si 
pensa alle istituzioni, alle tante persone; esper-
ti pascoliani, letterati, semplici cittadini, padri 
e figli, mogli e mariti, che con spirito solidale 
ed anche gioiosamente, insieme  alle associazio-
ni di volontariato hanno e continuano a colla-
borare per la realizzazione di uno scopo sociale: 
quello di non far morire le nostre tradizioni e 
la nostra cultura?

Pascoli non è stato festeggiato ma comme-
morato. 

Riconosciamo in lui il grande poeta. Que-
sta sua peculiarità qui da noi, sembra passare 
in secondo piano, forse perché conosciamo me-
glio che altrove l’uomo, con i suoi pregi e difetti 

che ce lo hanno reso familiare; si può dire come 
un vicino di casa.

Attraverso lui, abbiamo celebrato noi stessi, 
la nostra entità.

Proprio in un momento così difficile per il 
nostro Paese Italia, dove il futuro ci appare 
come nebbia che “nasconde le cose lontane”, 
c’è bisogno di preservare e rivalutare quello 
che abbiamo per non gettare nell’oblio quanto 
lasciatoci in eredità. La nostra cultura, la no-
stra lingua, le nostre tradizioni, la bella natu-
ra che ci circonda. 

Cose che ora chiamano “oasi di filosofia”, 
“eco-musei”, che in sostanza vogliono dire aria 
pulita, cibi sani, bei panorami, dei quali come 
non mai, abbiamo bisogno perché  anche in pe-
riodi di crisi, continuano a trasmetterci gioia 
di vivere. Il grande Leonardo diceva: “… mol-
ta felicità sta agli uomini che nascono dove si 
trovano vini buoni”.

La Pania, la Corsonna, questa valle, sono 
sempre esistiti ma erano invisibili, perché sco-
nosciuti.

Giovanni Pascoli ha messo, su questi nostri 
luoghi, una lente d’ingrandimento, un faro.

Questi straordinari paesaggi c’erano e li 
vediamo anche oggi e ci suscitano sensazioni, 
probabilmente uguali a quelle che ha sentito 
“il professore” come veniva chiamato dai con-
tadini locali, ma non riusciamo a tradurli in 
parole, lo ha fatto lui per noi. 

Con la sua genialità poetica, ha fatto in 
modo che queste emozioni fossero lasciate al 
mondo intero. 

Leggendo le sue opere, noi non  abbiamo 
bisogno di farci spiegare certi aforismi, certe 
parole, perché sono la nostra lingua, perché ci 
sono familiari,  sono le stesse parole che pro-
nunciarono i nostri vecchi.

Con la sua grande sensibilità è riuscito, 
come nessun altro prima, ad entrare nell’ani-
mo di quelle molte persone che questi luoghi 
hanno dovuto lasciare per sopravvivere alla 
miseria, interpretando la loro disperazione per 
quell’abbandono  forzato. 

Allora perché non essere grati di tutto que-
sto?

Allora perché non cercare di evitare di far 
spegnere quel faro, che continuerà a renderci 
visibili ed eterni come la grande poesia?

Claudia Bilia 

Novità storiche sulle antiche porte di Borgo
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Kme ehs day

La giornata sulla sicurezza e la salute sul lavoro
FORNACI – “Eccellenza vuol dire lavorare 
in sicurezza: questo è il nostro impegno” 
- Con questo slogan KME ha promosso lo 
scorso 18 aprile una giornata dedicata alla 
salute e sicurezza sul lavoro, il “KME EHS 
Day”, in contemporanea in tutte le sedi del 
gruppo presenti in Italia, Francia, Germa-
nia, Inghilterra e Spagna.

KME da diversi anni sta portando avanti 
un apprezzabile impegno a realizzare un 
approccio sempre più strutturato verso le 
tematiche relative ad Ambiente, Salute e 
Sicurezza, che sono considerati dal gruppo 

errata corrige
Nel riportare la notizia 

delle nozze d’oro di Gioia 
Tonelli e Lucio Baldassini 
è stato erroneamente indi-
cato il 1967 come anno del 
matrimonio, mentre invece 
si trattava del 1962.

Nello scusarci con gli 
interessati e la famiglia, 
cogliamo l’occasione per 
esprimere ancora tante fe-
licitazioni.

FILECCHIO – Il Servizio 
per la Pastorale Giovanile 
di Vicariato organizza per 
sabato 9 giugno, la seconda 
edizione della Festa giova-
ni, che quest’anno si terrà 
presso il campo polivalen-
te e i locali parrocchiali di 
Filecchio. La Festa Giovani 
dello scorso anno costituì 
un momento di incontro 
e divertimento, richiaman-
do un buon numero di ra-
gazzi del nostro territorio; 
un’esperienza così signifi-
cativa non poteva non esse-
re ripetuta. 

L’evento comincerà alle 
ore 17.30, per andare avanti 
sino a sera inoltrata. Di fian-
co ad uno spazio riflessivo, 
con una bella e suggestiva 
mostra vocazionale e gli 
stands delle associazioni di 
volontariato del comune, ci 
sarà un’ampia offerta ricre-
ativa: esibizione di gruppi 
musicali dal vivo, spettaco-
lo, ricca e ottima cena. Tutti 
i ragazzi del barghigiano e 
della Valle sono caldamen-
te invitati a partecipare.

Sara Moscardini

festa gioVani 
seconda edizione

le nozze di daVid e daniela
SAN PIETRO IN CAMPO – Dalle colonne di questo giornale volen-
tieri inviamo le nostre felicitazioni a due cari amici di questo mensile 
che il giorno 21 aprile si sono uniti in matrimonio. Si tratta di Da-
vid Sesto, meteorologo di giornaledibarganews.com ed articolista di 
questo giornale che nella chiesa di San Pietro in Campo si è unito in 
matrimonio con Daniela Marchi di San Pietro in Campo, figlia di un 
altro caro amico di questo giornale, l’addetto stampa del Comitato 1° 
Maggio di Fornaci, Alessandro Marchi.  David lavora come bancario 
alla Monte dei Paschi di Borgo a Mozzano, mentre Daniela l’avete di 
sicuro vista alla delegazione ACI di Fornaci di Barga assieme al babbo. 

Officiata dal proposto di Barga don Stefano Serafini è stata una 
bella cerimonia, semplice e sentita da tutti i presenti: le famiglie degli 
sposi, i parenti e tanti amici. Bella la sposa ed elegante lo sposo. I te-
stimoni sono stati per David il fratello Thomas e per Daniela l’amica 
di sempre Monica Lazzurri. 

La Santa Messa è stata accompagnata molto bene dalla Corale di 
San Pietro in Campo diretta da Gabriella Pisani. 

Dopo la funzione religiosa la festa è proseguita con un bel ban-
chetto nuziale presso il ristorante La Nina di Montecarlo dove David 
e Daniela hanno ringraziato tutti i presenti.

Non ci resta che rinnovare le nostre felicitazioni ai due neo sposini 
che desso vivono a Barga ed augurare loro ogni bene e felicità.

fondamentali elementi distintivi di compe-
titività e sostenibilità. Gli stabilimenti italia-
ni, come ha fatto rilevare l’AD di KME Italy, 
Italo Romano, durante la sessione pomeri-
diana della giornata di Fornaci, alla quale 
hanno partecipato i dipendenti di tutto il 
turno, partivano da risultati relativi alla si-
curezza ben al di sotto dei livelli europei 
del gruppo, ma in questi anni sono stati 
compiuti passi importanti. 

Grazie a programmi intensivi di forma-
zione e prevenzione messi in atto in co-
stante collaborazione con i sindacati dei 

lavoratori, e l’attuazione progressiva delle 
migliori pratiche,  sono stati registrati  ri-
sultati molto incoraggianti. Il numero di 
infortuni a livello aggregato di  Gruppo nel 
2011 è diminuito  del  25%. In Italia la ridu-
zione è stata superiore al 50% dal 2008 al 
2011. Sempre a livello di gruppo si registra-
vano di media circa 32 infortuni al mese; 
nel 2011 siamo scesi a 18 ed il trend per il 
2012, nei quali rientrano anche gli stabili-
menti italiani, vede una ulteriore riduzione 
a 10 infortuni mensili. Risultati raggiunti 
anche grazie al forte impegno di tutti i lavo-
ratori ed alla proficua organizzazione con 
le organizzazioni sindacali.

Molti investimenti sono stati compiuti in 
questi anni per migliorare la sicurezza sui 
luoghi di lavoro e gli stabilimenti di KME 
hanno ottenuto importanti certificazioni: 6 
stabilimenti hanno ottenuto la certificazio-
ne ambientale ISO 14001:2004 e 5 anche 
la certificazione OHSAS 18001 del proprio 
sistema di gestione della salute e della Sicu-
rezza sui luoghi di lavoro.

Come detto sia da Romano che dal di-
rettore dello stabilimento di Fornaci, Mi-
chele Manfredi, l’eccellenza del Gruppo 
KME si deve misurare e deve anzi passare 
dalla sicurezza.  Manfredi ha aggiunto che 
la giornata, la prima nel suo genere, è sta-
ta pensata per consolidare le basi di una 
vera e propria cultura della sicurezza con-
siderata come elemento fondamentale ed 
imprescindibile per migliorare anche la 
produzione. 

Dalle statistiche degli ultimi anni è stato 
infatti rilevato che investire sulla sicurezza 

è remunerativo: il miglioramento dei ri-
sultati su salute e sicurezza è legato al mi-
glioramento del risultato economico.

KME è convinta che la diffusione di 
programmi di cultura della sicurezza mi-
rati ad incrementare la consapevolezza 
individuale e sottolineare l’importanza 
della responsabilità individuale, sia indi-
spensabile per migliorarsi ancora in modo 
da raggiungere risultati di eccellenza in 
questo settore. è in questo contesto che 
è stato deciso di mettere contemporane-
amente in pausa le attività per qualche 
ora in tutto il gruppo, per organizzare un 
momento di riflessione corale focalizzato 
quest’anno  sulla salute e la sicurezza con 
la partecipazione della Direzione dei siti 
produttivi, i rappresentanti sindacali di 
stabilimento e i Rappresentanti del Consi-
glio di amministrazione delle Società.

A Fornaci, insieme a Romano ed a Man-
fredi, sono intervenuti i rappresentanti 
dei sindacati Stefano Tortelli, Giacomo 
Saisi e Claudio Capitani, il sindaco del co-
mune di Barga Marco Bonini e la respon-
sabile per lo stabilimento della sicurezza 
Ernesta Grilli.

Di seguito all’incontro formativo nel 
corso dei tre turni lavorativi, sono state an-
che svolte alcune dimostrazioni, con veri e 
propri “stand sulla sicurezza” sull’uso dei 
dispositivi di protezione individuali, l’al-
cool, i lavori pericolosi e dei giochi per si-
mulare delle situazioni di rischio. Infine lo 
stand del Progetto SI (sicurezza insieme) 
che rappresenterà e illustrerà la cultura di 
KME nell’ambito della sicurezza.
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SAN PAOLO (Brasile) – Nello scorso numero riportavano del compleanno della signora 
Anna Maria Cappellini residente a San paolo in Brasile. Riportavano la notizia, errata, 
che il 22 marzo la signora compiva 90 anni. In realtà Anna Maria Cappellini, originaria di 
Fornaci e residente dagli anni ’50 in Brasile, compiva la veneranda età di 100 anni.

Ci scusiamo dell’involontario errore con l’interessata e con la sua famiglia.

il progetto scriVere di teatro

Dieci studenti premiati a Barga
BARGA – Lezioni di scrittu-
ra con il critico teatrale Igor 
Vazzaz, incontri pomeridia-
ni con alcuni dei protago-
nisti della stagione di prosa 
del Differenti  (fra cui Fran-
cesco Niccolini e Isabella 
Ragonese), la visione degli 
spettacoli della stagione in 
un’ottica conviviale di re-
ciproco scambio di idee. 
Questa la prima edizione 
del progetto Scrivere di te-
atro che ha coinvolto gli 
studenti delle scuole supe-
riori di Barga. L’iniziativa, 
promossa dalla Fondazio-
ne Toscana Spettacolo, ha 
avuto per questa occasione 
le indispensabili collabora-
zioni del Comune di Barga 
e dell’Istituto Superiore 
d’Istruzione di Barga, le 
collaborazioni importanti 
di Francesco Tomei e del 
critico teatrale Igor Vazzaz 
e soprattutto ha ottenuto 
la risposta e la partecipazio-
ne di tanti giovani. Guidati 

tra passeggiate e degustazione di Vini e formaggi

Un 25 aprile a Sommocolonia

SOMMOCOLONIA – Un 
25 aprile diverso con due 
iniziative che quest’anno 
venivano proposte per la 
prima volta, ma che c’è da 
sperare vengano ripetute 
ed ampliate anche negli 
anni a venire. Si parla ov-
viamente del 25 aprile a 
Sommocolonia dove i Lake 
Angels avevano organizzato 
una degustazione di vini e 
formaggi locali e dove per 
l’occasione la rinata Pro 
Loco ha portato più di 50 
persone grazie ad una pas-
seggiata alla riscoperta del-
la vecchia mulattiera che 
da Catagnana conduce nel 
borgo montano del comu-
ne di Barga. In entrambi 
i casi le proposte sono da 
promuovere a punteggio 
pieno.

Partiamo dalla passeggia-
ta che in mattinata, nono-
stante il tempo incerto, ha 
portato una sessantina di 
persone in paese. Partenza 
a piedi da Barga con ritro-

vo alla Pasticceria Lucchesi 
e sosta tecnica al bar Sosta 
dei Diavoli a Ponte di Ca-
tagnana dove c’è stata una 
prima degustazione di for-
maggi e di vino locale pre-
parata dal Baracca. Poi tutti 
di buona lena ad inerpicar-
si per la ripida mulattiera 
che conduce da Catagnana 
a Sommocolonia. Una pas-
seggiata anche faticosa, ma 
sicuramente piacevole; che 
ha permesso di ammirare la 
bellezza di questi luoghi.

Anche la degustazione di 
vini e formaggi locali sicura-
mente è stata un successo. 

Tanti partecipanti (an-
che in questo caso se il tem-
po si fosse messo subito al 
bello sarebbero stati sicura-
mente molti di più). Tren-
tacinque chili di formaggio 
realizzato da produttori 
locali in degustazione: pa-
stori del barghigiano ma 
anche della Garfagnana e 
della Media Valle per una 
presenza di circa 10 diverse 

nuoVo luogo di incontro a castelVecchio pascoli

MaPà, per genitori e bambini
CASTELVECCHIO – Si 
chiama Mapà e vuole esse-
re un punto di riferimento 
per le mamme e i papà che 
vorranno condividere con 
altri genitori le esperienze 
che stanno vivendo, dal mo-
mento della gravidanza alla 
crescita e l’educazione dei 
figli.

L’associazione è nata più 
di un anno fa dall’incon-
tro di alcune neo mamme 
e papà e dal 29 aprile ha 
anche una sede (presso la 
ex scuola elementare di Ca-
stelvecchio Pascoli), dove 
tutti coloro che vorranno 
potranno incontrarsi, con-
frontarsi e trovare supporto 
nel difficile compito di esse-
re genitori.

Mamme e papà con i 
loro bambini potranno in-

fatti ritrovarsi in appositi 
spazi che sono stati suddivi-
si per essere fruiti sia dagli 
adulti che dai bambini.

Incontri, momenti for-
mativi o di confronto per 
gli adulti; laboratori e at-
tività ludiche per i bambi-
ni sono solo alcune delle 
idee di MaPà, che non sarà 
solo un luogo di incontro 
ma anche una rete di per-
sone che coinvolgerà sia le 
coppie con figli sia tutti i 
cittadini che lo vorranno, 
perché il compito di creare 
una famiglia sia condiviso e 
supportato da tutti.

Tra le fila dell’associazio-
ne ci sono mamme e papà 
ma anche professionisti 
che possono dare il loro 
contributo a chi si avvicina 
all’esperienza della geni-

la festa per i 75 anni di anna rosa Biagioni
BARGA – Sabato 21 Aprile l’unità pastora-
le di Barga ha festeggiato i 75 anni di An-
narosa Biagioni e i suoi 50 anni di servizio 
attento e premuroso per curare e custodire 
l’oratorio e la chiesa del sacro Cuore. 

In tanti hanno preso parte insieme a lei 
alla santa messa delle 17,30 e di seguito alla 
cena tenutasi nell’oratorio dove i brindisi 
si sono sprecati e dove soprattutto è stato 
dato il giusto risalto al generoso impegno 
di Anna Rosa.

dai docenti Paolo Galletti e 
Francesco Speranza, sono 
stati dieci gli  studenti arri-
vati alla fase finale del pro-
getto, tutti provenienti dal 
Liceo Classico e dall’Istitu-
to Alberghiero dell’ISI di 
Barga: Valentina Passigni, 
Lisa Livia Landi, Alessandra 
Salvi, Leonardo Umberto 
Conti, Mara Giammattei, 
Mattia Ghiselli, Tommaso 
Vanni, Amina Lencioni, 
Gianluca Giustizieri e Ser-

gio Nicolini. La premiazio-
ne dei migliori elaborati è 
avvenuta sabato 21 aprile 
presso la Sala Consiliare del 
Comune, davanti alla giuria 
composta da Daniele Stor-
toni (Fondazione Toscana 
Spettacolo), Giovanna Ste-
fani (assessore alla Cultura 
del Comune di Barga), Gio-
vanna Mannelli (dirigente 
dell’ISI di Barga), Andrea 
Giannasi (editore) e Igor 
Vazzaz (critico).

torialità. MaPà ha avuto da 
subito anche l’appoggio del 
Comune e della Commis-
sione Pari Opportunità che 
hanno immediatamente ap-
prezzato il progetto e con-
tribuito all’individuazione 
di una sede adatta: niente 
di meglio di una scuola ele-
mentare, dove tutto è già 
a misura di bimbo, e dove 
il grande giardino permet-
terà anche tante attività 
all’aperto.

Tra le iniziative in pro-
gramma ci sono laboratori 
ecologici, laboratori espres-
sivi, laboratori di lettura e 
di manualità e laboratori 
sulla nascita, ed è già stato 
stilato un primo calendario 
di incontri. Ecco i prossimi 
appuntamenti: Lunedì 21 
maggio (ore 21.00) – Ali-
mentazione naturale e cu-
cina consapevole (con il 
B&B Il Melograno Nano); 
Domenica 10 giugno (ore 
16.30-18.30) – Laboratorio 
di Lettura; Domenica 17 
giugno (ore 21.00) – Il pri-
mo soccorso in età pedia-
trica (con il dottor Daniele 
Luti); Domenica 24 giugno 
(ore 12.00) – pranzo socia-
le. 

Per maggiori informa-
zioni: mapa_barga@google-
groups.com e su facebook: 
spazio bimbo MaPa

errata corrige

produzioni di vacchino, ca-
prino e pecorino. Si andava 
dagli stagionati a quelli più 
freschi, ma in tutti i casi la 
degustazione ha conferma-
to che in quanto a qualità di 
formaggi dalle nostre parti 
non dobbiamo temere nes-
suno.

Un po’ diversa la degu-
stazione del “local wine”. 
Qui da noi, ben si sa, da 
sempre il vino è sincero ma 
poco convincente. Nono-
stante questo qualche eccel-
lenza non è mancata e ad 
una produzione sui gene-
ris e comunque da non di-
sprezzare, si sono aggiunti 
vini che non sfigurerebbero 
da nessuna parte. Circa ven-
ti i produttori locali presen-
ti, anche questi provenienti 
da Barghigiano e Valle del 
Serchio.

Ottima e accurata l’orga-
nizzazione dei Lake Angels 
che grazie anche alla colla-
borazione dell’associazione 
ricreativa paesana di Som-
mocolonia hanno fatto un 
buon lavoro accogliendo al 
meglio i visitatori e permet-
tendo loro di farsi un’idea 
non solo di vini e formaggi, 
ma anche di gustare tante 
altre specialità: dolci, la spe-
ciale birra di Barga prodot-
ta da Ron Gauld, pasta fritta 
e tanto altro. Da premiare 
anche il lavoro di Alessan-
dro Manfredini che ha rea-
lizzato i buonissimi 35 chili 
di pane che hanno accom-
pagnato la degustazione.

foto Massimo Pia
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BARGA – Sulle pagine di 
giornaledibarganews.com 
è stata lanciata un’idea che 
riguarda un vero e proprio 
biglietto da visita per chi 
giunge nella nostra cittadi-
na; importante elemento di 
promozione e di benvenuto 
per tutti quelli che giungo-
no a Barga.

Stiamo parlando del 
cartello di benvenuto che 
si trova presso la chiesina 
delle Palmente, installato 
dall’allora amministrazio-
ne Sereni. Riporta, anzi 
riportava, una bella imma-
gine del fotografo Paolo 
Marroni che rendeva tutta 
la bellezza e la speciale at-
mosfera di Barga. Rendeva, 
appunto, perché umidità 
ed intemperie hanno dete-
riorato di molto la bellezza 
di quella immagine.

Il Duomo, che si trova 
sul lato in alto a sinistra è 
praticamente cancellato da 
una specie di banda nera di 
umido strisciante che sem-
bra destinata a sommergere 
tutto quello che prima era 
una bella fotografia.

Oltre a questo la luce 
splendente del sole che il-
luminava Barga vecchia nel-
la foto si sta gradualmente 
sbiancando trasformando 

due giugno a fornaci

Ecosostenibilità e volontariato per festeggiare la Repubblica
FORNACI – è ormai una giornata di gran-
de festa quella che si tiene a Fornaci ogni 
2 giugno, festa della Repubblica e comple-
anno del Centro Commerciale Naturale 
di Fornaci. A questo proposito, ormai da 
alcuni anni, gli enti e i commercianti del 
CIPAF si impegnano perché la giornata ri-
esca ad esprimere entrambe le ricorrenze 
con iniziative istituzionali, commerciali e 
benefiche, grazie anche alla chiusura di via 
della Repubblica che trasformerà il paese 
in un’isola pedonale dove spostarsi in tutto 
relax.

è ormai tradizione che l’Unione dei Co-
muni porti a Fornaci le fasi conclusive del 
progetto Infea, quest’anno incentrato sul 
tema dei cambiamenti climatici. A questo 
proposito in piazza IV Novembre sarà pre-
sente una grande tensostruttura che ospi-
terà esempi e dimostrazioni sulle principali 
tecniche di risparmio energetico e le buo-
ne pratiche casalinghe e scolastiche che 
possono essere adottate per ridurre l’emis-
sione di CO2 nell’atmosfera. 

Nato l’anno scorso con l’intento di va-
lorizzare le tante associazioni di volonta-

riato del territorio, anche per quest’anno 
tornerà CIPAF per il Sociale, un’iniziativa 
che porterà in paese numerose Onlus che, 
allestendo i loro stand su via della Repub-
blica, potranno farsi conoscere e coinvol-
gere i cittadini.

Sarà invece cura dell’Arca della Valle 
movimentare la giornata con una marato-
na di Zumba organizzata in collaborazione 
con le palestre della zona che si terrà dalle 
17.00 alle 19.00 presso il Campo Polivalen-
te. Ognuno potrà partecipare lasciando 
una piccola offerta per farsi poi trascinare 
dai ritmi latini della Zumba; in contempo-
ranea la Misericordia di Gallicano sfornerà 
focacce leve per tutti.

Forte del successo della scorsa edizione, 
sempre presso il Campo Polivalente, alle 
20.00 tornerà anche il triangolare di calcet-
to tra dipendenti comunali, commercianti 
e carabinieri. 

E per strizzare ancora di più l’occhio 
all’ambiente e alla sostenibilità sarà pre-
sente in paese anche lo stand del Riciclone 
di Pisa, che porterà in mostra opere d’arte 
create con materiali di recupero.

serata eVento a pieVe fosciana

Incontriamoci con Costa
PIEVE FOSCIANA – La tragedia dell’Iso-
la del Giglio dove è naufragata la Costa 
Concordia faceva immaginare nell’im-
mediato una crisi vertiginosa delle vendi-
te dei viaggi in crociera, un settore fino 
ad ora in crescita nel turismo italiano. 
Così è stato: la flessione c’è stata, ma 
non è stata pesante come tanti si aspet-
tavano ed il mercato delle crociere sta 
riprendendo. E così pure l’interesse de-
gli abitanti della Valle del Serchio attor-
no a questo tipo di viaggi. Interesse che 
nonostante tutto vede ancora prediligere 
Costa, come dimostra il gran numero di 
partecipanti che sabato 5 maggio hanno 
preso parte all’evento “Incontriamoci 
con Costa”, una serata organizzata dalle 
principali agenzie di viaggio della Valle 
del Serchio e che si è tenuta al ristorante 
La Lanterna di Pieve Fosciana.

Tra gli organizzatori anche il nostro 
inserzionista, Lucchesia Viaggi di Alber-

to Rocchi e Laura Rinaldi soddisfatti del 
successo della serata che alla fine ha visto 
la presenza di oltre 350 persone che gra-
zie alla buona organizzazione (alla quale 
ha contribuito anche Weddings Planners 
Events di Barbara Bonuccelli) hanno 
avuto modo di conoscere una immagine 
nuova di Costa e di apprendere delle no-
tevoli promozioni per crociere con tutte 
le destinazioni come ci riferiscono gli 
stessi Alberto e Laura.

Tante le promozioni offerte a tutti e 
durante la serata anche l’estrazione di 
una crociera in omaggio che è stata vinta 
da Laura Raggiri di Castelnuovo Garfa-
gnana.

La serata viene quindi archiviata con il 
massimo dei voti, ma le promozioni van-
no comunque avanti e fino al 31 maggio, 
recandoti da Lucchesia Viaggi, potrai 
usufruire di un buono sconto per Costa 
Crociere del 5%.

il cartello posto sulla strada di loppia è ormai fatiscente

Benvenuti a Barga, cosa fare?

l’immagine in una sorta di 
vecchia cartolina anni ’60.

Secondo giornaledibar-
ganews ed anche secondo 
noi, è giunto il momento di 
intervenire e di realizzare 
un nuovo cartellone di ben-
venuto con una nuova im-
magine di Barga che renda 
giustizia alla bellezza della 
nostra cittadina.

L’idea promossa dal gior-
nale online è quella di coin-
volgere nell’operazione i 
tanti giovani fotografi che si 
sono formati e specializzati 
in questi anni ai quali fareb-
be sicuramente piacere ave-

re la possibilità di vedere la 
propria immagine pubbli-
cata ad uso e consumo di 
tutti i visitatori.

La proposta è rivolta 
all’Amministrazione Comu-
nale per indire una specie 
di concorso di idee (come 
quello fatto per rivisitare 
Barga Giardino) per indivi-
duare la foto più bella per 
realizzare un nuovo cartel-
lone di benvenuto.

La parola quindi all’Am-
ministrazione Comunale o 
a tutti quelli che volessero 
prendersi a carico questa 
iniziativa.

Per imparare a dare nuova vita alle cose 
una volta che hanno esaurito la loro funzio-
ne primaria è in fase di definizione anche 
una iniziativa dei commercianti del Centro 
Commerciale Naturale, i quali ritireranno 
vecchi oggetti della categoria merceologi-
ca trattata dando in cambio buoni scon-

to per nuovi acquisiti. Il tutto contornato 
dalla chiusura di Via della Repubblica, dal 
grande mercato di generi vari che si terrà 
nel vie interne e dalle tante iniziative che 
negozi e locali pubblici ideeranno perché 
la festa della Repubblica e del Centro Com-
merciale siano una bella giornata per tutti.
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FORNACI – Il Primo Maggio a Fornaci 2012 purtroppo 
sarà ricordato anche per la pioggia che ha condizionato 
le tre giornate previste per la grande expo fornacina orga-
nizzata con tanto impegno ed ormai affermata preparazio-
ne dal Comitato 1° Maggio presieduto da Nicola Barsotti. 
Ma sarà soprattutto ricordato per la grande vitalità e l’im-
pegno profuso da tutti gli espositori presenti, mai come 
quest’anno intenzionati a dimostrare la volontà di voler 
credere, nonostante tutto, ancora nel futuro.

Questo anche il senso della giornata conclusiva, quella 
del 1° maggio, quella che da sempre è la giornata clou del-
la festa. Forse mai come in questa edizione l’appuntamen-
to fornacino è servito come spunto di riflessione per l’at-
tuale difficile situazione che stiamo vivendo. Per riflettere 
sul significato della festa e soprattutto sul fatto che tanti 
lavoratori, di tutti i settori, nelle giornate dedicate alla Fe-
sta del Lavoro, di festeggiare avevano poca voglia perché 
hanno perso il lavoro o perché rischiano di perderlo.

A ricordarlo a tutti noi il presidio e la presenza in mas-
sa dei lavoratori del Corsonna di Castelvecchio che da un 
anno sono in balìa degli eventi, e che non sono mancati a 
Fornaci, ma anche l’impegno, appunto, che tutti gli espo-
sitori hanno messo nell’organizzare le centinaia di stand 
che compongono la grande expo del Primo maggio. Il la-
voro è in crisi, in tutti i settori ed in tutte le categorie e la 
festa di Fornaci è stata spunto per ribadire l’impegno a 
volerci comunque credere. Questa era un po’ il messaggio 
che veniva da tutti gli stand e da tutte le esposizioni.

Significative in tal senso le parole del sindaco di Barga 
Marco Bonini, pronunciate durante la cerimonia inaugu-
rale del 1° Maggio e che si è rifatto alla difficile situazio-
ne che stanno vivendo gli operai del Corsonna, ma più in 
generale alle difficoltà economiche di tante aziende del 
territorio ed anche quelle del presidente del Comitato 1° 
maggio, Nicola Barsotti. 

A nome di tutto il gruppo che organizza da cinquanta-
due anni questo appuntamento con tanto impegno e con 
tanta passione, ha ricordato la particolare scommessa di 
questo anno; il mettere insieme comunque così tanti espo-
sitori in un momento congiunturale tanto difficile non 
era poi così scontato. Dunque il lavoro, le difficoltà eco-
nomiche ed anche il tempo che ci si è messo quest’anno 
a voler ostacolare una festa, un grande ritrovo per tutta la 
Valle che nonostante tutto ha richiamato anche in questa 
occasione migliaia di persone e che è stata per tutti un 
momento intenso da vivere e da partecipare. L’avvio do-
menica 29 aprile e poi tutta una tirata fino al giorno del 
1° Maggio, quello peraltro caratterizzato dalle piogge più 
intense, purtroppo.

Grazie ad una breve tregua, nella mattinata dell’inaugu-
razione il flusso dei visitatori è stato comunque notevole 
ed in tanti, come tutti gli anni, hanno scelto Fornaci per 
trascorrere questa giornata di festa; per prendere parte a 
questa grande vetrina della vitalità della Valle, testimoniata 
anche dal lavoro dei negozi di Fornaci scesi in via della 
Repubblica, chiusa al traffico, per proporre le proprie of-
ferte. Tanta e tanta gente a girare il paese alla scoperta del-
le proposte che i vari settori commerciali hanno proposto 
nell’ambito della motorizzazione, del risparmio energeti-
co, del tempo libero, del lavoro. A vedere le ultime pro-
poste in tema di arredamento. A comperare le primizie 
di stagione alla classicissima mostra del fiore di Piazza IV 
Novembre. A vedere gli altri stand presenti alla expo tra i 
quali, la novità di quest’anno, una mostra sulla storia delle 
tecniche e delle macchine fotografiche ospitata all’interno 
della scuola elementare.

Poi il giorno è stata la pioggia la vera protagonista, an-
che se comunque in tanti hanno visitato l'Expo.

Ora, l’auspicio di tutti noi è quello di ritrovarci a Forna-
ci il prossimo anno, per l’edizione del 2013, con tanto sole 
e con soprattutto un rinnovato ottimismo ed una migliore 
situazione per guardare al futuro.

il Brutto tempo non ha aiutato la manifestazione

Primo Maggio a Fornaci, riflessioni e voglia di tenere duro
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BARGA – I Pellegrini della Francigena – l’associa-
zione con sede ad Altopascio che raccoglie tra le 
sue fila decine di pellegrini impegnati a mantenere 
vivi gli antichi percorsi di fede – per il 2012 hanno 
scelto la Media Valle per celebrare la  4° Giorna-
ta dei Cammini, iniziativa promossa dalla Rete dei 
Cammini e che ha visto anche la collaborazione 
del CAI e della Misericordia di Barga.

La nostra Valle è infatti attraversata dalla Via del 
Volto Santo, una variante al tracciato della Fran-
cigena che conduceva i pellegrini a Lucca. Anche 
questo percorso è noto sin tempo dei Longobardi 
e dei Franchi e non ha niente da invidiare a quello 
di “Sigerico”, il tracciato forse più conosciuto per 
essere stato decritto, già prima del Mille, dal vesco-
vo Sigerico.

Il 6 maggio scorso, dunque, gli organizzatori 
hanno pensato a una passeggiata in mezzo alla na-
tura che da Barga è giunta a Coreglia. Peccato per 
la pioggia di quel giorno che ha fortemente condi-
zionato la manifestazione che comunque si è svolta 
regolarmente.

un incontro all’isi di Barga

Giovani, opportunità e prospettive per il futuro
BARGA – Avvicinare i giovani al mondo del lavoro e ren-
derli attivi, soprattutto in questo difficile momento, soprat-
tutto nei territori montani, dove le possibilità spesso sono 
minori o di più difficile realizzazione. Questo l’intento 
della conferenza che si è tenuta nella mattina di giovedì 
10 aprile presso l’Aula Magna dell’ISI di Barga alla pre-
senza di centinaia di allievi provenienti da tutti gli istituti 
superiori della Valle. A promuoverla UNCEM Toscana, Re-
gione Toscana, Conferenza dell’Istruzione della Valle del 
Serchio e CNA Toscana, che hanno riunito a Barga esperti 
e amministratori pubblici per introdurre i diplomandi alle 
possibilità che la Regione Toscana e gli altri enti mettono 
loro a disposizione.

I lavori sono stati introdotti dagli interventi di Renzo 
Pia, presidente della Conferenza dell’Istruzione della 
Valle del Serchio, da Marco Bonini, sindaco di Barga, da 

Oreste Giurlani, Presidente di UNCEM Toscana ai quali si 
sono succeduti Federica Maineri, assessore alle politiche 
Giovanili della provincia e Salvatore Allocca, assessore al 
welfare della Regione.

Altri contributi sono stati portati durante la mattinata 
ed in conclusione dei lavori il dibattito è stato aperto an-
che ai giovani per esprimere le proprie istanze sul futuro 
che li attende.

Molti i finanziamenti messi a disposizione da parte della 
Regione Toscana con il progetto Giovani Sì per i giovani 
che intendono affacciarsi nel mondo del lavoro con nuove 
idee o l’intenzione di fare impresa,  affiancati da strumenti 
per orientarsi e per imparare una professione con tiroci-
ni; quella di Barga è stata l’occasione per spiegare come 
raggiungere queste possibilità una volta concluso il ciclo 
scolastico.

Barga al raduno dei campanariIl 25 Aprile delle Donne

FILECCHIO – La Resistenza ita-
liana, culminata poi con la libera-
zione dalle truppe nazifasciste e 
festeggiata ogni 25 aprile, ha visto 
anche il contributo di molte don-
ne, se non di tutte le donne; del 
loro ruolo se ne è parlato in occa-
sione della festa della Liberazione, 
a Filecchio, durante un’iniziativa 
organizzata dall’ANPI, dal comune 
di Barga e dalla Commissione Pari 
Opportunità.

Relatrice la professoressa Simo-
netta Simonetti, che assieme ad 
Alessandra Fulvia Celi ha realizza-
to il volume “Con il cuore e con la 
mente – Vite femminili in Lucche-

sia tra fascismo e ricostruzione”, un 
testo che racconta la presenza delle 
donne nella vita della nostra pro-
vincia nel periodo fascista.

Altri contributi al “25 Aprile del-
le donne” sono stati portati dagli 
interventi del sindaco Marco Boni-
ni, del direttore dell’Istituto storico 
della Resistenza e dell’età contem-
poranea Stefano Buciarelli, di Mary 
Campbell, presidente della Com-
missione Pari Opportunità, dei 
membri dell’Anpi. Ma a emozio-
nare forse più di ogni parola sono 
stati i canti di Giulio D’Agnello, che 
hanno raccolto applausi e commo-
zione da parte dei tanti intervenuti.

CENTO (FE) – Il gruppo campa-
nari di Barga parteciperà al 52° 
Raduno Nazionale Suonatori di 
Campane che quest’anno si ter-
rà a Cento (Fe) il prossimo 27 
maggio, sotto l’organizzazione 
dell’Unione Campanari Bolo-
gnesi. Alla trasferta si uniranno, 

come già in passato, i gruppi di 
Chiozza e Cardoso per una ma-
nifestazione il cui programma 
si annuncia particolarmente 
curato; saranno infatti dislocati 
dall’organizzazione numerosi 
castelli di campane nelle piazzet-
te della cittadina, montati secon-

I Cammini della Via Francigena

Prima della partenza si è tenuta  una messa nella 
chiesa di San Rocco e i pellegrini hanno effettuato 
una visita guidata al Duomo e al centro storico di 
Barga.

Durante la passeggiata, a Tiglio Basso presso il 
Mulin di Mezzo, è stata anche apposta una targa, 
voluta dall’Associazione “I Pellegrini della Franci-
gena”, dalla Misericordia e dal CAI in memoria di 
Anna Maria Hayn.

do le esigenze delle tradizioni di 
suono delle varie scuole italiane. 
Ogni scuola mostrerà quindi la 
propria tecnica di suono e sarà 
accompagnata da un relatore 
che spiegherà a pubblico e gior-
nalisti i punti salienti e caratte-
rizzanti della propria tradizione 
campanaria.

I barghigiani, quest’anno in 
trasferta nella patria del Guerci-
no, non vedono l’ora di esibirsi 
in abbondanza con l’apprezzato 
“doppio in terzo”, con il “doppio 
in quarto” e con la loro partico-
larissima “toccheggiata”, dandosi 
il cambio con gli amici di Chioz-
za e di Cardoso per un appunta-
mento che, oltre ad un crescente 
successo di pubblico, vede sem-
pre apprezzata e riconosciuta la 
bravura e la simpatia delle squa-
dre garfagnine
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BARGA – Concerto 
speciale lo scorso 21 
aprile al teatro dei Dif-
ferenti con un appun-
tamento tutto al gio-
vanile con la musica 
degli Zen Circus.

La formazione pi-
sana, composta dalla 
voce e chitarra Andrea 
Appino,  Karim Qqru 
alla batteria e Massimi-
liano Schiavelli detto 
Ufo al basso, ha dimo-
strato anche in questa 
occasione di essere 
una delle formazioni 
di punta del rock più 
attuale italiano e di 
valere i tanti riconosci-
menti e gli apprezza-
menti di un pubblico 
sempre crescente dove 
prevalgono i giovani 
ed i teen-ager in par-
ticolare che in questa 
band trovano espres-
sione alla loro voce ed 
alle loro problemati-
che.

appello della presidente magrini per una nuoVa sede priVa di Barriere architettoniche

Le problematiche della “diversità” al centro della “Settimana” del GVS
BARGA – Dal 6 al 12 maggio si è tenuta 
come previsto la “Settimana della Solidarie-
tà”, il tradizionale appuntamento di mag-
gio ricco di incontri ed eventi, organizzato 
dal Gruppo Volontari della Solidarietà or-
ganizza a Barga per coinvolgere quanto più 
possibile cittadini, scuole e istituzioni nelle 
problematiche della “diversità”.

Il via come al solito con una giornata 
di accoglienza presso l’Oratorio del Sacro 
Cuore, guastata in parte dalla pioggia che 
non ha permesso la realizzazione del mer-
catino della solidarietà con gli stand delle 
associazioni di volontariato e la consueta 
messa nel parco. Sono stati quindi l’Orato-
rio e poi la chiesa ad ospitare la cerimonia 

Semifinali per il Bargajazz Contest
BARGA – Selezionati i gruppi 
per le semifinali del BargaJazz 
Contest 2012, il concorso dedi-
cato ai gruppi emergenti dai 3 ai 
7 elementi.

Le band, provenienti da tutta 
Italia, sono state scelte sulla base 
delle registrazioni pervenute alla 
segreteria del  concorso e si con-

concerto al teatro dei differenti

Gli Zen Circus a Barga fronteranno dal vivo nel corso 
di quattro serate che si terranno 
presso il circolo BargaJazz Club 
in via del  Pretorio a Barga. 

L’11 maggio il primo appun-
tamento che ha visto protagoni-
sti il “Doodlin’ jazz Quartet” ca-
pitanati dalla cantante fiorentina 
Veronica Fascione ed il gruppo 

A Barga gli Zen Cir-
cus sono arrivati grazie 
al progetto Giovani Sì 
Live della Regione; 
uno dei dieci appun-
tamenti voluti in tutta 
la Toscana, unico in 
provincia di Lucca. 
Un progetto speciale, 
un modo per avvicina-
re un pubblico nuovo 
sottoscritto dalla Fon-
dazione Toscana Spet-
tacolo che collabora a 

questa iniziativa che a 
Barga ha visto anche la 
fattiva collaborazione 
dell’Amministrazione 
Comunale e del Barga-
Jazz Club. Non tantis-
simi i giovani presenti 
a questo appuntamen-
to ed alla fine anche 
un atteggiamento non 
troppo riverente da 
parte di questa band 
nei confronti di Barga 
e degli organizzatori.

inaugurale e la santa messa celebrata dal 
proposto don Stefano Serafini, con la par-
tecipazione della Corale del Duomo diretta 
da Roberta Popolani.

Durante la mattinata è stato presentato 
il dvd “Pascolienoi” che presenta le attività 
del laboratorio di animazione ed espressio-
ne condotto per il GVS da Duse Lemetti. 
E sono stati esposti anche i lavori realizza-
ti dai ragazzi del GVS e dedicati a Pascoli. 
Uno speciale contributo del GVS al Cente-
nario Pascoliano.

Nel corso del suo saluto agli intervenu-
ti, la presidente Myrna Magrini ha anche 
lanciato un appello alle istituzioni: serve 
una nuova sede per le attività del Gruppo. 

Quella concessa dalla Propositura e che si 
trova in via del Pretorio non è più rispon-
dente e soprattutto vi sono presenti troppe 
barriere architettoniche.

La ricerca di un nuovo spazio di incon-
tro sarà il nuovo impegno che porterà 
avanti il suo direttivo nei prossimi mesi, 
come ci ha spiegato parlando anche del 
senso della “Settimana della Solidarietà” e 
del messaggio che si vuole rivolgere all’opi-
nione pubblica.

La  “Settimana” è proseguita  con incon-
tri per le scuole di ogni ordine e grado del 
territorio, con proiezioni di film che hanno 
come tematiche la diversità e l’integrazio-
ne, seguite da approfondimenti condotti 

dagli esperti Elena Barsanti e Matteo Simo-
nini e con una giornata di festa assieme agli 
anziani della Villa di Riposo “G. Pascoli”.

Venerdì 11 è stata come tutti gli anni ce-
lebrata  invece la “Giornata dell’Amicizia”, 
dove i “ragazzi” del GVS e del centro diurno 
di Fornaci si sono incontrati con i bambini 
delle scuole dell’infanzia e della primaria 
di Barga e con i giovani sbandieratori di 
Gallicano. Dopo il corteo che dal Fosso 
ha attraversato Barga, in piazza Matteotti 
sono stati organizzati tanti giochi che han-
no coinvolto tutti i partecipanti. Poi finale 
in bellezza con il consueto pranzo sociale 
ospitato e preparato dai ragazzi dell’alber-
ghiero di Barga.

milanese “Oz Robu’trio”. Nella 
seconda serata del 18 maggio 
si sono affrontati il Quartetto 
del pianista genovese Andrea 
Zanzottera e “F.M. Quartet” del 
trombettista Francesco Minutel-
lo di Udine. Il 25 maggio sarà la 
volta del Quartetto di Tommaso 
Starace, sassofonista milanese 
trapiantato a Londra, e del trio 
ELSE! Da Bologna. Ultima sera-
ta il primo di giugno con il trio 
del pianista Fabio Giachino da 
Cuneo ed il gruppo “To Book A 
Rest Quintet” della cantante mi-
lanese Camilla Battaglia.

I quattro gruppi che otterran-
no il maggior punteggio dalla 
giuria accederanno alle finali 
che si terranno nel corso del 
BargaJazz Festival 2012 il 20 e 21 
Agosto.

Al gruppo vincitore andrà un 
premio in denaro di 2.000 euro 
mentre al miglior solista tra i 
gruppi in gara sarà assegnato il  
“premio Luca Flores”, l’eccezio-
nale pianista fiorentino che ha 
militato nell’Orchestra di Bar-
gaJazz nelle prime edizioni del 
Festival. 
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la crisi del corsonna

Tra licenziamenti e speranze

CASTELVECCHIO PASCOLI – Nessuna 
nuova per quanto riguarda la vicenda dei 
lavoratori del Corsonna di Castelvecchio 
pascoli. Qualcosa bolle in pentola, ma né 
le istituzioni, né i sindacati per il momen-
to vogliono commentare l’evolversi della 
situazione. Si sa solo che gli obiettivi sono 
sempre i soliti, maturati in queste settima-
ne. C’è insomma l’impegno a lavorare sulla 
strada dell’azienda che sarebbe disposta a 
rilevare l’immobile del Corsonna e ad im-
piantarvi una nuova attività; strada che se 

imboccata definitivamente potrebbe riapri-
re anche il discorso della cassa integrazione 
in deroga. Questo permetterebbe in primo 
luogo di dare nuovamente il lavoro ad una 
quindicina di operai ed in seconda istanza 
di fornire una boccata di ossigeno per tutti 
i lavoratori evitando per il momento il ba-
ratro del licenziamento.

Nessuno si sbilancia in proposito, ma a 
giorni potrebbero esserci maggiori sviluppi 
sulla vicenda.  Che tutti noi ci auguriamo 
siano finalmente positivi.

Venti anni di attiVità per gli amici del cuore
BARGA – Gli Amici del Cuo-
re hanno festeggiato ieri 
mattina  il ventesimo anno 
di attività. Due decenni di 
impegno verso la preven-
zione, la sensibilizzazione, 
l’informazione nei riguardi 
della salute del cuore cele-
brati con una giornata di 
incontro e dibattito presso 
l’aula magna dell’ISI di Bar-
ga in cui si è parlato della 
storia degli Amici del cuore 

della Valle del Serchio e del-
le altre presenti in Toscana. 
A seguire la riflessione si 
è invece concentrata sulla 
collaborazione tra associa-
zioni e azienda sanitaria.

La mattinata si è aper-
ta alla presenza dei ragaz-
zi delle scuole che hanno 
partecipato al concorso 
“Un bozzetto per il Cuore”, 
i quali sono stai premiati 
con un attestato di parteci-

notizie dalle aziende
Dovunque e Dintorni… per i vostri viaggi

FORNACI – Una nuova attività commercia-
le ha aperto i battenti a Fornaci lanciando 
un segnale positivo tra i tanti negativi che 
caratterizzano il momento economico at-
tuale. Si tratta dell’agenzia DD Dovunque 
e Dintorni Viaggi, inaugurata il 21 aprile 
scorso in via della Repubblica, 125.

Ad investire sul futuro sono state Debora 
Santi e Debora Rossi, che, forte di un espe-
rienza decennale nel settore, con la collega 
ha intenzione di intraprendere un ambi-
zioso progetto.

Oltre ai viaggi organizzati proposti dai 
più noti tour operator, infatti, Debora e De-
bora puntano molto sullo sviluppo dell’in-
coming, sul creare, cioè, una rete di strut-
ture e di servizi da proporre ai visitatori che 
giungeranno nella nostra Valle. L’idea è 
dunque quella di essere un punto di riferi-

mento per chi vuole visitare la nostra terra, 
offrendo la  possibilità di scegliere percorsi 
tematici, conoscere tradizioni e gastrono-
mia, scoprire le bellezze naturali in modo 
organizzato e curato.

Dovunque e Dintorni Viaggi non è solo 
rivolto a chi arriva ma, ovviamente, anche 
a chi vuole partire: con l’estate alle porte 
ed un ampio ventaglio di operatori turistici 
come partner, Debora e Debora sapranno 
consigliare e organizzare viaggi di ogni ge-
nere e per ogni necessità, dalla rilassante 
settimana di mare al più avventuroso viag-
gio intorno al mondo, passando per i we-
ek-end fuori porta o per l’intramontabile 
crociera.

Basta chiedere a DD Dovunque e Din-
torni Viaggi.

(www.dddovunqueedintorniviaggi.com)

nozze d’oro in casa pieroni
FILECCHIO – Tante, tante 
congratulazioni ai coniugi 
Giuseppe Pieroni e Adriana 
Moscardini, che risiedono a 
Menchi di Sotto, Filecchio, 
che il 29 aprile scorso han-
no festeggiato il ragguarde-
vole traguardo dei 50 anni 
di matrimonio.

I due sposini d’Oro si 
erano sposati a Lupinaia 
nel comune di Fosciandora 
il 28 aprile del 1962.

Per festeggiare questo 
anniversario hanno ripetu-

to la loro promessa davan-
ti al Signore nella chiesa 
di Loppia. Con loro era 
presente anche uno dei te-
stimoni di nozze, lo zio di 
Adriana, Sandrino Santi. 
Poi, insieme a parenti ed 
amici, si sono ritrovati per il 
pranzo presso il ristorante 
“Il Barchetto”.

Nel rinnovare le nostre 
congratulazioni auguriamo 
a Giuseppe ed Adriana an-
cora tanti e tanti anniversa-
ri felici assieme.

101 candeline per la signora alBerta Bianchi
BARGA – Ricorrenze del 
genere non capitano spes-
so, e per questo è bene fe-
steggiarle: così è stato per la 
signora Maria Alberta Bian-
chi giovedì 10 maggio che, 
circondata da tanto affetto, 
ha festeggiato il bel traguar-
do dei 101 anni.

La signora, di origini 
lucchesi, vive a Barga pres-
so la Villa di Riposo Gio-
vanni Pascoli dal 1999 e la 
direzione ha pensato di fe-
steggiarla con tutti i crismi, 
raccogliendo attorno a lei i 
tanti parenti (tra i quali il 
fratello più “piccolo” Ren-
zo, di 88 anni), lo staff della 
struttura e offrendo un bel 
rinfresco con tanto di torta 
e candeline. Poiché l’occa-
sione era davvero speciale, 
speciale è stato anche l’ac-

pazione; immediatamente 
dopo sono stati ricordati e 
premiati i soci fondatori e 
benemeriti che venti anni 
fa diedero vita a questo im-
portante sodalizio che negli 
anni ha saputo dialogare 
con le istituzioni e la sanità 
raggiungendo importanti 
traguardi.

Alla giornata di Barga 
erano presenti non solo i 
tanti soci (ad oggi più di 
400) ma anche i sindaci dei 
comuni di Barga, Gallicano 
e Coreglia, e diverse figure 
istituzionali che negli anni 
hanno contribuito attiva-
mente allo sviluppo delle 
attività promosse dagli Ami-
ci del Cuore.

Dopo l’appuntamento 
barghigiano finale in bel-
lezza a Gallicano, presso 
la sala Guazzelli, con il 
concerto dell’edicola e del 
Coro delle Casalinghe di-
rette dal maestro Rizzardi.

compagnamento musicale, 
eseguito dal vivo dalla pia-
nista Graziella Corsaro e dal 
tenore Alberto Bertucci.

Anche l’amministrazio-
ne comunale, facendosi 

portavoce di tutta la comu-
nità, ha preso parte ai fe-
steggiamenti omaggiando 
la signora Alberta con una 
pergamena di auguri stam-
pata per l'occasione.

foto Massimo Pia

Renzo Pia consegna la pergamena (foto Ryo Hayashida)
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Nella foto un momento del veglione di carnevale al teatro del Differenti del 1951. 
Si riconoscono Pietro Redini, Franco Notini, i pugili fratelli Proietti 

con il loro manager, la Palmira e Alberto Dianda.

alBum della memoria

Un veglione movimentato
Ultima domenica di carnevale degli 

anni ‘50. Io ed mio amico Alberto Dianda 
eravamo andati in montagna con tanto di 
scarponi e piccozza; rientrando a Barga a 
tarda sera decidemmo di fare una visita al 
teatro dove si stava svolgendo un veglione 
ben organizzato dal Sig. Menichetti con la 
straordinaria partecipazione dell’orchestra 
del Maestro Maraviglia. Andammo così, 
con gli scarponi ed i pantaloni inzacche-
rati di pantano dirigendoci al buffet e ri-
focillandoci con un paio di grappini. Poi 
ci sedemmo un po’ stanchi ad osservare i 
ballerini che ad ogni quadriglia con le loro 
dame aggredivano il buffet ed era un fiume 
di abbondanti bevute. Ma il bello ed il brut-
to, secondo i punti di vista, avvenne dopo 
la mezzanotte quando dopo aver mangia-
to ed abbondantemente bevuto si scatenò 
il finimondo. Nella sala nessuno ballava a 
ritmo dell’orchestra e gli spintoni e le urla 
facevano prevedere qualcosa di serio. Io mi 
avvicinai ad un signore che ubriaco fradicio 
si buttava per terra intralciando i ballerini 
più sobri e gli dissi: “Signore non si vergogna 
a dare tale spettacolo?” risposta: “E lei invece 
di goderselo gratis potrebbe pagarmi da bere”. Io 
me ne andai e mi misi a quel punto a girare 
tra i palchetti e ad ascoltare piacevoli con-
fidenze fra signore. Esempio: una signora 
parla di suo marito con un amica e dice: 
“Mio marito ha dei giorni intrattabili. Pensa, 
per esempio oggi ha mangiato senza aprire boc-
ca”. Torno in platea che già cominciava a 
volare qualche cazzotto e vidi un omone 
che prendeva a sberle un signore molto più 
esile di lui. Mi avvicinai e dissi: 

“E lei grande e grosso com’è non si vergogna a 
picchiare uno tanto più debole di lei?” 

L’ULTIMA GoCCIA ANChE 
PER IL TENNIS CLUB DI BARGA 

Il Direttivo del TC Barga ha ritenuto 
opportuno pubblicare questo comunicato 
stampa in seguito alla sua esasperazione da-
vanti a tanta indifferenza da parte dell’Am-
ministrazione Comunale.

Sono passati due anni da quando si è 
istituito il nuovo Consiglio, che solo pochi 
giorni fa è stato rieletto durante l’assem-
blea dei soci. In questi 2 anni i membri del 
direttivo si sono impegnati con la dovuta 
collaborazione dei gestori, per cercare di 
rendere il Circolo più accogliente, sicuro e 
funzionale possibile.

Purtroppo, nonostante varie richieste 
scritte e protocollate con foto, e-mail, te-
lefonate ed incontri con l’Assessore allo 
Sport e Turismo Gabriele Giovanetti ed 
ultimamente con il Sindaco stesso, è stata 
risolta solo una piccolissima parte dei pro-
blemi esposti più volte. 

Il Circolo, di proprietà del Comune e a 
pochi passi dal centro di Barga, necessita di 
interventi strutturali e tecnici. 

Dalla parte di Via Battifollino il muro 
esterno casca a pezzi mentre andrebbe 
sostituita la rete di recinzione, buttata giù 
durante i lavori al campo interno più di 10 
anni fa, che oltre ad essere antiestetico è 
anche poco sicuro; i pini necessitano una 

potatura ed una cura per renderli più si-
curi; il cancello di ingresso andrebbe siste-
mato per renderlo più stabile; il portaban-
diera rimasto all’entrata ormai fatiscente 
dovrebbe essere tolto perché poco sicuro; 
la tribuna, ormai in pessime condizioni, an-
drebbe ristrutturata; la struttura del Bar co-
struita dal Comune è continuamente sog-
getta ad infiltrazioni e a veri allagamenti 
quando piove e quindi necessita dei lavori 
per risolvere questi problemi; le scale che 
portano al terrazzo sopra il bar andrebbero 
messe a norma; l’illuminazione del circolo 
andrebbe resa a risparmio energetico.

Ci hanno “onorato” con un sopraluogo 
tecnico l’anno scorso ma poi nessuno ha 
più messo piede, né ha informato il Diretti-
vo del loro rapporto tecnico.

Un altro esempio eclatante: a febbraio 
un faro sul 2° campo è stato reso perico-
lante ed inutilizzabile dal vento. Dopo vari 
solleciti, finalmente ad inizio aprile sono 
venuti degli operai che hanno montato un 
ponteggio che è risultato “troppo basso”. 
E’ rimasto lì pericolante, appoggiato alla 
rete che potrebbe cascare addosso a qual-
cuno da un momento all’altro. Più volte è 
stato richiesto di portarlo via ma ad oggi è 
sempre lì. 

Quindi in merito a quanto sopraesposto 
il direttivo ed i gestori avvertono il comu-
ne delle responsabilità che si prende e si 

dissociano da qualsiasi eventuali danno a 
persone o a cose.

Inoltre per solidarietà alla associazione 
Smaskerando si comunica che neanche il 
TC Barga è stata inserita come associazione 
nel fascicolo “Il Nostro Comune”.

Forse l’Amministrazione Comunale non 
sa che il Circolo è frequentato da più di 50 
soci TC, 250 soci ACSI, 20 soci AICS; che 
durante l’inverno ospita la Serie A Girone 
Barga del Campionato di Calcetto e che 
la squadra femminile, in testa in classifica, 
partecipa da 2 anni al torneo amatoriale 
provinciale e quindi ospita la domenica le 
squadre dei circoli provinciali. Ed infine 
più di 90 bambini frequentano il Circolo 
durante i campi estivi.

Forse l’Amministrazione Comunale non 
si rende conto che il Circolo TC Barga sa-
rebbe uno dei circoli più belli ed invidiabi-
li di tutta la Provincia ma molto probabil-
mente tutto questo poco gli importa.

Il Direttivo TC Barga

GRAZIE AD ANToNIo NARDINI

Carissimi, Direttore, redattore e collabo-
ratori del Giornale di Barga.

Questo immigrante barghigiano, leg-
gendo il Giornale di Barga è venuto a co-
noscere chi ha promosso a città la nostra 
amata Barga; un luogo, la nostra Barga, 
capace di distribuire allegria a tutti coloro 
che hanno l’onore di conoscerla. 

Bando dunque ai problemi antagonisti-
ci, storici, di politica e non.

Si faccia onore alla storia, qualunque 
essa sia stata e si gridi ad alta voce: “Città di 
Barga, il gioiello della Media Valle”.

Per questo rendo omaggio al nostro 
storico Antonio Nardini, per averci  dato 
questo assaggio del passato, e per aver con-
tribuito a far sì che anche le nuove gene-
razioni possano comnoscere la storia della 
nostra amata città.

Un saluto a tutti dal tobrucchino
Alfredo e Elzi Albieri (Brasile)

“No, non mi vergogno – ribatté quello 
sfrontatamente – e se ha qualcosa da dire ce 
n’è anche per lei”. Allora io feci la voce grossa: 
“Ebbene provi ancora una volta a toccare anche 
con un dito quel povero uomo se ha coraggio”. 

L’omone non si fece pregare e ciaff!!! 
molla una tremenda sberla al suo rivale che 
rotola per terra. Io replicai: “Bella prodezza, 
provi ancora una volta se ne ha il coraggio” e 
l’omone ancora una volta ciaff!!! un altro 
schiaffo. Il signore che fino a quel momen-
to se l’era buscate in silenzio, pensò bene 
di intervenire e mi disse: “Signore io non so 
come ringraziarla ma per carità lasci perdere se 
no quello a forza di schiaffoni mi fa una faccia 

così!”. Il mio amico Alberto, vista la scena, 
si avvicinò, prese per il petto l’omone e gli 
disse: “Guarda che io ti faccio la foto nel muro 
a suon di cazzotti”. L’omone sparì in mezzo 
alla platea nella quale i ballerini invece di 
ballare tranquillamente si davano spinte e 
pugni. Visto ciò che stava per accadere l’or-
chestra raccolse gli strumenti e si dileguò. 
Un signore con un occhio nero preso ed 
ammanettato dai carabinieri disse al Briga-
diere: “Non potrei dare un colpo di telefono a 
mia moglie? è tanto pessimista che se non mi 
vede tornare a casa può anche pensare che mi sia 
capitato qualcosa di male”. L’orchestra non 
c’era più, pochi i ballerini rimasti e per for-

tuna quella sera c’era in teatro il Maestro 
Cesarini che già conoscevo ed appena mi 
vide mi disse di prendere il violino che lui 
si sarebbe messo al pianoforte e avremmo 
chiuso la serata. Infatti così fu ed i pochi 
ballerini, compreso l’Alberto con gli scar-
poni, al suono del “tango delle capinere” 
poterono romanticamente ballare mentre 
il Menichetti ed i suoi aiutanti spazzavano 
la sala piena di coriandoli e di ogni ben di 
Dio piovuto dai palchetti compreso i pal-
loncini… non quelli della “fiera di S. Roc-
co” che erano volati nella sala come fiocchi 
di neve.

Ubaldo Giannini

In ricordo di Suor Carmelina Ippolito
Caro Giornale di Barga, 
vi invio con questa mia un’offerta che con affetto voglio devolvere in 

favore dei Sorrisi Natalizi di Suor Marianna per ricordare la memoria 
della cara Suor Carmelina Ippolito. Una offerta che mi è venuta sponta-
nea, in ricordo della giovinezza trascorsa al Conservatorio Santa Elisabet-
ta dove ebbi la fortuna di conoscerla.

A voi del Giornale di Barga, che leggo con entusiasmo, vorrei rivolgere 
il mio grazie per quello che fate. Un grazie che estendo pure al fondato-
re Bruno Sereni che ho conosciuto. E naturalmente al direttore Galeotti.

Grazie a tutti voi ed un caro saluto.
Vincenza Manetti – Massa Sassorosso
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Lo scorso 2 aprile è ve-
nuta a mancare a Chicago 
(USA) la cara Anna Pellini 
Pilati. Era nata a Pontecosi 
il 31 Marzo 1921.

I figli Maria Linda ed Au-
gusto annunciano la triste 
notizi ai numerosi amici e a 
tutti i conoscenti che Anna 
aveva a Fornaci e nei paesi 
vicini.

Pur vivendo da molti 
anni a Chicago, aveva man-
tenuto intatti i legami con 
parenti ed amici e con la 
sua terra d’origine dove era 
tornata ogni anno fino al 
2007, fino a quando la salu-
te glielo aveva permesso.

Il suo gran cuore e la feli-
cità interiore, che affiorava 
attraverso il sempre presen-
te sorriso, erano noti in en-
trambe le sue patrie. 

Lascia un ricordo lumi-
noso e tanta tristezza in 
quanti la conobbero.

I figli ringraziano tutti 
coloro che hanno voluto 
dimostrare il loro attacca-
mento ad Anna in questi 
tristi momenti ed in parti-
colare a chi ha potuto recar-
si a Chicago personalmente 
dall’Italia.

Il Giornale di Barga, nel 
riportare della morte della 
cara Anna, è vicina al dolo-
re dei figli Maria Linda ed 
Augusto ed a loro ed ai pa-
renti tutti invia le sue affet-
tuose condoglianze.

BARGA 

Il 2 aprile scorso è venuta 
a mancare la cara Giuseppi-
na Gasperetti vedova Roc-
chiccioli.

Figlia di Giuseppe Gaspe-
retti, fondatore dell’omo-
nima tipografia, era nata 
a Barga nel 1923 e qui ha 
vissuto tutta la sua esistenza, 
eccezion fatta per gli anni 
della scuola elementare che 
frequentò a Castelnuovo 
dove la famiglia si trasferì 
per seguire gli impegni di 
lavoro del padre. Nel 1933, 
venuto a mancare il capo fa-
miglia quando  Giuseppina 
aveva solo 10 anni, rientrò a 
Barga con la mamma e i fra-
telli e qui concluse gli studi  
conseguendo la licenza di 
avviamento; subito dopo co-
minciò a lavorare presso la 
cartoleria e la tipografia di 
famiglia assieme al fratello 
Enzo.

Nonostante le difficoltà 
della guerra, nel 1946 si unì 
in matrimonio con il com-
pianto Renato Rocchiccioli, 
anche lui una figura molto 
conosciuta a Barga per es-
sere stato economo presso 
l’Ospedale “San France-
sco”. Da quel momento Giu-
seppina lasciò l’impegno 
presso la cartoleria e dedicò 
interamente la sua vita alla 
famiglia. Una famiglia che 
presto si ingrandì con l’ar-
rivo dei figli, cresciuti con 
amore e dedizione da don-
na buona e pia qual era.

E sono proprio i figli 
Luciano e Luigi, assieme 
alla nuora e i nipoti, che 
la vogliono ricordare dalle 
colonne di questo giornale 
a quanti la conobbero e le 
vollero bene.

Il Giornale di Barga, nel 
riportare la triste notizia, è 
vicino al dolore dei figli ed 
invia loro ed ai parenti tut-
ti le sue commosse condo-
glianze.

Chicago, Il. (U.S.A.) IN RICoRDo DI LUIGI E GENY GIoVANNETTI

Ricorre in questo 2012 il quarantesimo anniversario 
della scomparsa del caro Luigi Giovannetti e sempre in 
questo anno ricorrono i nove anni dalla morte della sua 
adorata consorte Geny Santi di Catagnana.

Nel doppio triste anniversario, con lo stesso infinito af-
fetto, li ricordano a quanti li conobbero e vollero loro bene 
i figli, la figlia, le nuore, il genero, i nipoti ed i parenti tutti.

IN MEMoRIA DI ALESSANDRo E RINA MAZZoLINI

Pochi giorni di distanza separano gli anniversari della  
morte del caro Alessandro Mazzolini e della sua adorata 
consorte Rina Rinaldi, due figure amate e benvolute spe-
cialmente nella comunità di Catagnana e Ponte di Cata-
gnana. Il 17 maggio ricorrevano ventitré anni dalla morte 
di Alessandro e lo scorso 27 aprile i diciassette anni dalla 
morte di Rina.

In questa mesta ricorrenza, li ricorda con infinito affet-
to e rimpianto il figlio Pier Luigi, unitamente alle nuore, ai 
nipoti ed ai pronipoti ed anche a questo giornale.NEL PRIMo 

ANNIVERSARIo 
DELLA SCoMPARSA DI 
FRANCESCo DISCINI 

11/05/2011 - 11/05/2012

è già passato un anno ma 
ancora non ci sembra vero. 
Ci manchi tanto.

Da queste colonne vo-
gliamo ringraziare i parenti 
e gli amici che ci sono stati 
vicini.

Ti vogliamo bene
Francesca e Laura

NEL DICIoTTESIMo 
ANNIVERSARIo 
DELLA SCoMPARSA DI 
oRLANDo RINALDI

Con il 21 maggio ricorro-
no diciotto anni da quando 
ci ha lasciato il caro Orlan-
do Rinaldi di Barga.

La moglie Bruna, il figlio 
Guido con la moglie Gloria 
ed i figli Michela e Maicol; 
il figlio Elio con la moglie 
Françoise ed i figli Olivia e 
Stefania, le sorelle, i fratelli, 
i nipoti ed i parenti tutti lo 
ricordano con affetto e rim-
pianto.

NEL DICIASSETTESIMo  
ANNIVERSARIo 
DELLA MoRTE DI 
DoN FRANCESCo PoCKAY

Il prossimo 6 giugno sa-
ranno trascorsi diciassette 
anni da quando la nostra 
comunità ha perso una fi-
gura insostituibile quale è 
stato il caro don Francesco 
Pockaj, alla guida per tanti 
anni della chiesa del Sacro 
Cuore e maestro di vita per 
tanti giovani barghigiani.

Come tutti gli anni, in-
terpretando i sentimenti 
dei suoi tanti amici, Il Gior-
nale di Barga lo ricorda da 
queste colonne con affetto 
a nome di tutti coloro che 
lo conobbero, lo stimarono 
e gli vollero bene.

NEL TERZo 
ANNIVERSARIo 
DELLA SCoMPARSA DI 
hILDEGARD MULLER

Tre anni sono già tra-
scorsi dalla scomparsa della 
cara Hildegard Muller, con-
sorte dell’amico Dino Bia-
gioni con il quale viveva in 
Germania, a Stoccarda. 

Nella mesta ricorren-
za, che cadeva lo scorso 8 
maggio, il suo compagno, 
unitamente alla famiglia, la 
ricorda con infinito affetto 
e rimpianto.

Sorrisi Natalizi Suor Marianna Marcucci
Maggio 2012

Somma precedente € 1.718,77

MASSA SASSOROSSO
Vincenza Manetti Martinelli 
in memoria di Suor Carmelina Ippolito € 50,00

Totale € 1.768,77

BARGA 
Silvano Gavazzi, di anni 76, è 
deceduto il 14 marzo scorso.
Alla moglie Lucia, alla figlia 
suor Maria Cristina, al figlio 
Carlo, alle sorelle, ai cognati, 
ai nipoti ed ai parenti tutti 
giungano le nostre sentite 
condoglianze.

Ernesta (Tina) Bardini ved. 
Gianni è venuta a mancare il 
9 aprile 2012. Alla sorella, alla 
cognata, al cognato, ai nipoti 
ed ai parenti tutti giungano 
le condoglianze della nostra 
redazione.

Il 12 aprile u.s. è deceduta 
Natalina Santi ved. Giovan-
netti di anni 92. Al marito, 
alla figlia, al genero, ai nipoti 
ed ai parenti tutti giungano 
le nostre commosse condo-
glianze.

Il 20 aprile ultimo scorso è 
deceduto il carissimo Gilber-
to Gonnella, stroncato da un 
male incurabile a soli 62 anni.
Il Giornale di Barga, nel ripor-
tare la triste notizia, invia alla 
moglie, alla mamma, al fra-
tello, alla sorella, ai cognati, 
ai nipoti ed ai parenti tutti le 
sue affettuose condoglianze.

Il 24 aprile 2012 è spirata Ma-
ria Bruna Bertoncini ved. Bac-
ci di anni 92.
Al figlio, alla nuora, ai nipoti 
ed ai parenti tutti giungano 
le condoglianze sincere de “Il 
Giornale di Barga”.

Sante Bertucci di anni 92, è 
venuto a mancare il 23 aprile 
scorso.
Lascia i figli, la figlia, le nuore, 
il genero, i nipoti, la sorella, 
i cognati e le cognate ed i 
parenti tutti ai quali inviamo 
le condoglianze commosse 
della redazione.

FoRNACI DI BARGA
Raffaello Gavazzi di anni 81, è 
venuto a mancare il 17 mar-
zo scorso. Alla moglie, alle 
figlie, al genero, ai nipoti, alla 
cognata ed ai parenti tutti 
giungano le nostre sentite 
condoglianze.

Il giorno 24 marzo è venuto a 
mancare a 72 anni Giancarlo 
Landi.
Lascia la moglie, le figlie, il 
genero, i nipoti, il fratello, la 
sorella ed i parenti tutti ai 
quali inviamo le nostre com-
mosse condoglianze.

Derna Bertozzi ved. Ciuti, di 
anni 97, è deceduta il 2 aprile 
u.s. Alla figlia, ai nipoti, alla 
cognata ed ai parenti tutti le 
nostre condoglianze.

Annetta Bertoncini ved. Bia-
gioni è spirata il 25 marzo u.s.
Ai figli, al genero, alla nuora, 
ai nipoti, alla sorella ed ai pa-
renti le nostre condoglianze.

l giorno 27 febbraio u.s. è ve-
nuto a mancare Bruno Vanni.
Lascia la moglie, il figlio, i ni-
poti adorati Filippo e Daniele. 
A loro ed ai parenti tuti giun-
gano le nostre condoglianze.

Gina Lucchesi ved. Motroni 
di anni 86, è spirata il 7 feb-
braio scorso. Al compagno 
Eugenio, alla sorella, ai nipoti 
ed ai parenti le condoglianze 
de “Il Giornale di Barga”.

SAN PIETRo IN CAMPo 
Enrico Lucchesi si anni 84, è 
venuto a mancare il 21 aprile 
u.s. Lascia la moglie, il figlio, 
la nuora, le nipotine, i fra-
telli, le sorelle, i cognati e le 
cognate, i nipoti ed i parenti 
tutti ai quali inviamo le no-
stre condoglianze.

Giuseppina Gasperetti

Anna Pellini Pilati
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BARGA – Non ci sono più aggettivi per de-
scrivere la forza della squadra dei Pulcini 
2001 del Barga, ormai sulla bocca di tutti 
anche a livello regionale.

Partendo dall’ inizio della stagione 2011-
2012 i Pulcini 2001, allenati dal barghigia-
no Mariano Giuliani, hanno vinto diversi 
tornei accompagnati da un gioco incredi-
bile e da una coralità da far invidia a tutti.

Nel campionato autunnale i ragazzini 
azzurri hanno fatto “strike”  battendo tutto 
e tutti e mostrando un’organizzazione di 
gioco da leccarsi i baffi. 

Invitati a Firenze dalla Fiorentina ad un 
torneo Pasquale anche con società profes-
sionistiche, gli azzurri hanno meravigliato  
tutti, battendo in semifinale la squadra pro-
fessionistica del Rimini e in finale vincendo 
contro il Padova, aggiudicandosi il torneo 
e giocando un bellissimo calcio.

Non contenti, ripreso il campionato 
provinciale primaverile, hanno vinto anche 

questo, terminando imbattuti e mostrando 
una netta superiorità rispetto a tutti gli av-
versari. Il presidente del Rimini Calcio, ri-
masto meravigliato dal gioco della squadra 
di Giuliani al Torneo Pasquale, ha invitato 
a Rimini il Barga per un torneo a carattere 
nazionale, che si svolgerà dall’1 al 3 giugno, 
insieme a squadre professionistiche come 
Rimini, Venezia, Torino, Juventus; insom-
ma se il buongiorno si vede dal mattino…

Intanto domenica 26 maggio la squadra 
Pulcini 2001 andrà a Bologna, ospite della 
squadra Osteria Grande, gemellata con il 
Barga, per un torneo nazionale che vedrà 
fra le squadre partecipanti anche l’ Inter. 

Questa la composizione della rosa dei 
Pulcini 2001: Davide Togneri, Enzo Levri-
ni, Andrea Torri, Pietro Pardini, Nicolas 
Campagna, David Esposti, Gabriel Giusti, 
Giacomo Marganti, Denny Corazza, Seba-
stian Bucsa, Aymane Ghaourfaiu, Riccardo 
Giannotti, Paolo Adami.

lo scorso 29 aprile

La marcia “Barga e i colli del Pascoli”
BARGA – La concomitanza 
della marcia con un’altra 
competizione podistica in 
quel di Marlia ha notevol-
mente ridotto il numero 
dei partecipanti alla tradi-
zionale “Barga e i colli del 
Pascoli” che comunque, no-
nostante la marcia lucchese 
fosse stata sulla carta molto 
più pubblicizzata e sia an-
che più famosa, sono arriva-
ti al bel numero di oltre 750 
iscritti. Ci sarà sicuramente 

qualcosa da dire in termini 
del Trofeo Podistico Luc-
chese su quanto è successo 
in questa domenica 29 apri-
le, con la marcia di Barga 
inserita a pieno titolo nel 
calendario del trofeo podi-
stico lucchese e la “Marcia 
delle ville” di Marlia invece 
organizzata all’esterno del 
calendario.

Ed a fare sentire le sue 
rimostranze ci ha pensa-
to anche il presidente del 

lisa marchetti è campionessa regionale

Tris d’assi dell’Istituto comprensivo
BARGA – Come ormai da 
piacevole tradizione il no-
stro Istituto Comprensivo 
ha lasciato il segno nella 
fase regionale 2012 dei Gio-
chi Sportivi Studenteschi di 
atletica leggera che si è di-
sputata a Lucca l’otto mag-
gio scorso. 

Ben dieci tra ragazze e 
ragazzi gli alunni impegnati 
con tre perle di risultati da 
incorniciare e un lusinghie-
ro risultato della squadra 
femminile a rendere la mat-
tinata ancora più godibile. 
Su tutti, una stratosferica 
Lisa Marchetti ha domina-
to letteralmente la gara dei 
1000 lasciando le seconde 
ad oltre 50 metri dando im-
pressione di forza e lucidità 
che tra breve la porteranno 
a scendere di molto dal suo 
record personale. Secondo 
posto e con il personale di 
quasi un metro per un rin-
novato Edoardo Bertolli, 
che mostra, finalmente, di 
che pasta è fatto nel getto 
del peso, dovendosi inchi-
nare solamente al pisano 
Barsacchi. Gabriele Luti 
poi è stato capace di mi-
gliorarsi da 1.53 fino a 1.62 
d’un sol colpo, conquistan-

gli esordienti B del fornaci campioni proVinciali
FORNACI – Grande af-
fermazione per la squadra 
esordienti B 2000 del For-
naci che ha conquistato il ti-
tolo provinciale di categoria 
al termine di una fase finale 
che l’ha vista primeggiare al 
cospetto di compagini bla-
sonate. 

La festa finale (cosi de-
nominata) si è svolta sul 
campo di Carignano e or-
ganizzata dalla FIGC Lucca 
scuola calcio ha visto il suo 
epilogo con un girone di 
quattro squadre, composte 
da sette giocatori ciascu-
na,  incontrarsi fra loro: i 
ragazzi fornacini (nella 
foto un’immagine d’archi-
vio che si riferisce al 2011) 
hanno costruito la loro pre-
stigiosa vittoria battendo 
il Capezzano 2-0, succesi-
vamente lo Sporting Pie-
trasanta 3-0 e pareggiando 
con la Junior Lucchese 0-0; 
totalizzando 7 punti e risul-
tando appunto la migliore 
in assoluto. 

Soddisfazione  da vende-
re per i dirigenti rossoblù 
del Fornaci, perché questo 

i pulcini 2001 del Barga sempre più sugli allori

traguardo è il giusto ricono-
scimento all’ ottimo lavoro 
svolto con professionalità 
dal responsabile Ivo Carra-
ri e dal suo secondo Marco 
Ridolfi. Per raggiungere 
l’ambito traguardo di cam-
pioni provinciali, i bravi cal-
ciatori fornacini hanno 
dimostrato di essere i più 
preparati di 32 squadre e 
sempre  nelle fasi elimina-
torie hanno terminato il 
loro girone segnando 40 
reti e subendone 3 lascian-
do intuire che avrebbe-

ro disputato un finale da 
protagonisti. Il prossimo 
appuntamento per  gli esor-
dienti B 2000 del Fornaci 
sarà il 3 giugno a Volterra, 
quando con i colori rosso-
blù rappresenteranno con 
orgoglio la provincia di 
Lucca alla fase regionale, 
confrontandosi con le ri-
spettive vincenti delle altre 
province; l’appetito viene 
mangiando e alla scuola cal-
cio Fornaci, affilata con il 
Milan, si ha sempre fame... 

Vincenzo Passini

Gruppo Marciatori Barga 
Augusto Rosiello, a nome 
del gruppo che ha organiz-
zato la marcia barghigiana 
insieme agli Amici del Cuo-
re.

Detto questo per il resto 
le cose sono andate bene. 
I partecipanti sono stati co-
munque in buon numero, 
l’organizzazione non ha fat-
to una pecca ed il tempo ha 
retto: è mancato il sole, ma 
la temperatura era mite ed 
invitante e la pioggia non 
c’è mai stata.

Per la cronaca il gruppo 
partecipante più numeroso 
è stati quello dei Donatori 
di sangue di Gallicano con 
71 iscritti; seconda posizio-
ne per il GP Fratres Bolo-
gnana con 59 iscritti; terzo 
posto per l’Atletica Porcari 
con 41 iscritti; quarto il GM 
Fratres Piano di Coreglia 
con 40 e quinta posizione 
per il gruppo marciatori 
I Ribelli di San Pietro in 
Campo con 34 iscritti.

do il quarto posto a parità 
di misura col terzo classifi-
cato e lasciando intravvede-
re ancora buoni margini di 
miglioramento. Poi ancora 
una buona 4x100 composta 
da Dayana Sheu, Valentina 
Bacci, Matilde Motroni e 
Alessia Gaudiomonte, re-
cord personale nel lungo 
per Erica Petri e soddisfa-
cente prestazione nel peso 
per Elena Biscardi e Sara 
Napolitano. Certo il con-
fronto con le scuole più for-
ti e più grandi della Toscana 
non ha intimidito i nostri 

rappresentanti che oltretut-
to non hanno perso l’occa-
sione per conoscere nuovi 
amici in un ambiente, quel-
lo dello sport, che sembra 
fatto apposta per costruire 
sane esperienze ed amici-
zie. Da segnalare infine che 
Lisa Marchetti, in virtù del 
primo posto, rappresenterà 
la toscana alla fase naziona-
le dei G.S.S. in programma 
a Roma a fine maggio, in 
coincidenza con il Golden 
Gala, nella gara dei 1000 
metri.

Luigi Cosimini
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il torneo di calcio gioVanile piacentini-rocchi

BARGA – Il 13 maggio  allo 
stadio “Johnny Moscardini” 
di Barga, in un clima più 
invernale che primaverile, 
ha preso il via il torneo di 
calcio giovanile “Salvatore 
Piacentini” valevole anche 
come Memorial “Sandro 
Rocchi” due figure impor-
tantissime nella storia calci-
stica barghigiana. La com-
petizione è riservata alle 
categorie Pulcini 2003, Pic-
coli Amici 2004 e 2005.

In campo, per questa pri-
ma giornata, le formazioni 
di Piazza al Serchio e Folgor 
Segromigno (4 a 1) e Porca-
ri A-Atletico Lucca (7 a 4) 
per il 2003 e di Barga azzur-

ro-Fornaci (6 a 0) e Barga 
Bianco-Valle di Ottavo (5 a 
11) per la categoria 2004.

Il torneo adesso prose-
guirà fino alle finali del 7 
giugno con la partecipa-
zione di ben 18 squadre a 
dimostrazione dell’atten-
zione verso questo appun-
tamento che c’è nel mondo 
del calcio giovanile provin-
ciale. Questo grazie anche 
al buon lavoro fatto dalla 
società barghigiana nel set-
tore giovanile che in questi 
ultimi anni è cresciuto mol-
tissimo con il lavoro portato 
avanti con tanto impegno 
da Leonardo Barsotti e 
Marco Fabbri. 

irene pieroni, promessa del calcio femminile

Nella rappresentativa regionale
BARGA – Una riconferma 
per la giovane calciatrice 
barghigiana Irene Piero-
ni, classe ’95 e che milita 
nel campionato di calcio 
femminile di serie C con 
il Lucca 2003. Dopo  la 
prima esperienza dello 
scorso anno, anche re-
centemente è stata chia-
mata a partecipare con la 
rappresentativa Under 23 
della regione Toscana al 
torneo delle Regioni 2012 
che si è tenuto in Basilica-
ta tra marzo ed aprile.

Il torneo si è concluso con l’eliminazione della squadra 
Toscana ad opera della Lombardia, ma l’impegno è stato 
una nuova soddisfacente occasione di mettersi in mostra 
e di far vedere quello che vale per la nostra Irene che è 
riuscita anche a segnare un bel gol nella partita contro la 
Basilicata.

“è stata – racconta lei stessa – un bella esperienza, ricca di 
emozioni e diciamo anche di soddisfazioni. Eravamo una bella 
squadra con tante possibilità di accedere alle semifinali, ma il cal-
cio è fatto così. Ho portato a casa comunque un altro bel ricordo  e 
la soddisfazione di aver segnato”.

playoff per sacro cuore, playout per Barga e fornaci

Conclusi i campionati di calcio
BARGA – Domenica 6 maggio si sono 
conclusi i campionati di calcio dilettanti-
stici dove erano impegnate tre formazio-
ni del comune.

In Promozione, il Barga  all’ultimo tur-
no si è guadagnato un posto nella lotteria 
dei playout per evitare la retrocessione. 
Con la nostra formazione a giocarsela 
saranno anche Appennino Pistoiese, Ca-
pezzano Pianore e Ponte Buggianese.

Tutti si augurano che la formazione az-
zurra possa finalmente chiudere positiva-
mente una stagione no, ottenendo quella 
salvezza che sta rincorrendo fin dall’ini-
zio del campionato.

In seconda categoria situazione oppo-
sta per Sacro Cuore e Fornaci. La prima 

ha conquistato l’accesso ai playoff e po-
trà così giocarsi la possibilità di essere 
promossa in Prima Categoria, proprio 
nell’ultimo turno di domenica, vincendo 
4 a 1 con il Fornoli. Per il sacro Cuore, 
comunque, un campionato da non scor-
dare. Partiti per ottenere la salvezza i 
biancocelesti sono sempre stati protago-
nisti conducendo peraltro un girone di 
andata ai vertici. Un grande risultato è 
quindi già stato ottenuto.

Il Fornaci dovrà invece confrontarsi  
con il Lucca Calcio per lo scontro sal-
vezza dei playout. Il Fornaci aspirava alla 
salvezza. Ancora l’obiettivo non è stato 
raggiunto, ma ci auguriamo che anche 
questa formazione ottenga la salvezza.

Goshin-Do: un successo meritato
FIRENZE – Domenica 29 
aprile al Palavalenti di Fi-
renze si è disputato il terzo 
incontro del Gran Premio 
Giovanissimi Karate per 
Esordienti A.

Il Goshin-Do era pre-
sente con Linda Bechelli, 
Rachele Arrighi e Matteo 
Viviani; le ragazze concor-
revano per il Sound Karate 
e Kata mentre Matteo, alla 
sua prima partecipazione in 
una gara federale, si propo-
neva nel Kata.

Questa gara era valevole 
per stilare la classifica finale 
del GPG, accessibile solo ai 
ragazzi che avevano parte-
cipato ai tre appuntamen-
ti previsti per le specialità 
Sound Karate, Kata e Ku-
mite.

Questi i risultati per il 
Goshin-Do:

Classifica finale GPG 
Sound Karate: 1° Linda Be-
chelli; 2° Rachele Arrighi; 
3° Martina Moscardini.

Classifica Finale Kata (su 
23 partecipanti): 5° Rachele 
Arrighi; 6° Linda Bechelli; 
9° Martina Moscardini,

Riguardo la gara di Mat-
teo, possiamo dire senza 
ombra di dubbio che la sua 
prova è stata più che sod-

disfacente. Ha perso di mi-
sura 2-1 con un avversario 
di grado superiore, ma ha 
dimostrato di aver voglia di 
fare e di confrontarsi con la 
giusta concentrazione, qua-
lità necessarie per emerge-
re a livello agonistico. 

Nuove affermazioni sono 
arrivate sabato 5 Maggio dai 
tre ragazzi impegnati nella 
Fase Regionale Kumite per 
Esordienti.

Manuel Rossi alla sua 
prima esperienza ha con-
quistato un onorevolissimo 
5° posto; Elena Corazza 
ha conquistando la finale 
dove però ha dovuto cede-
re le armi con un’avversa-
ria più forte e con maggior 
esperienza. L’argento le 
ha consentito la meritata 
qualificazione al Campio-
nato Italiano che si è tenu-
to al Palazzetto FIJLKAM 
di Ostia Lido il 19 maggio. 
Infine Alessandro Rossi ha 
messo la ciliegina sulla tor-
ta vincendo tutti gli incon-
tri compresa la finale. Una 
prova molto positiva la sua. 
Anche lui si è garantito l’ac-
cesso al Campionato Italia-
no e in più gli è stato con-
ferito il titolo di campione 
regionale.

Atletica, Alessia davanti a tutte
LUCCA – Davvero sorprendenti i nostri piccoli atleti e at-
lete, che hanno disputato il 5 maggio a Lucca la seconda 
prova di Coppa toscana per il raggruppamento Pisa, Lucca 
e Massa. Risultati ben oltre le aspettative un po’ per tutti 
ad iniziare dalle femmine, che hanno conquistato il secon-
do posto finale a squadre, seconde solo al ben più grande 
Cus Pisa, per finire coi ragazzi, finiti terzi, quindi ancora 
sul podio. Ma sono i risultati individuali che fanno capire 
la portata delle prestazioni della nostra squadra. Iniziamo 
con la vincitrice assoluta della categoria femminile Alessia 
Gaudiomonte che, imponendosi negli ostacoli e nel peso, 
con il quinto posto nell’alto, ha regolato l’agguerrita con-
correnza nella classifica delle tre gare.

Ancora Valentina Bacci seconda nell’alto e quinta negli 
ostacoli, Noemi Cella terza nell’alto per poi passare alle 
ragazze al primo anno che hanno realizzato diversi re-
cords personali, con in evidenza Elisa Boggi, Viola Pieroni, 
Alice Pinto Pais e Matilde Viglione.

Il settore maschile ha visto invece il bel secondo posto 
nei 1000 di Oreste Viti e i piazzamenti a suon di record 
personali di Danie-
le Pieroni e Ottavio 
Biagiotti, con ottimi i 
ragazzi al primo anno 
Samuele Pucci (buon 
lanciatore), Luca Gra-
ziani (bravo sui 1000), 
Damiano Corsi e Fran-
cesco Andreotti.

Luigi Cosimini


