
Il premio
giornalistico
“Bruno Sereni”

BARGA - Per celebrare il 60° anni-
versario de “Il Giornale di Barga” e
per ricordare il suo fondatore, Bruno
Sereni, la nostra redazione ha orga-
nizzato la prima edizione del Premio
Giornalistico “Bruno Sereni”. Si trat-
ta di un concorso rivolto alle scuole
della Valle del Serchio e che alla fine
è riuscito a vedere la partecipazione
di molte realtà scolastiche presenti
sul territorio.

Il premio è organizzato dal nostro
giornale, ma davvero importante è
stata la collaborazione del Comune di
Barga e della Conferenza zonale dei
sindaci per l’Istruzione, grazie all’im-
pegno dell’assessore Renzo Pia. Han-
no collaborato inoltre, la società
Antherica srl, realizzatrice del sito in-
ternet del Giornale di Barga; la Cassa
di Risparmio di Lucca, Pisa e Livor-
no, la Cassa di Risparmio di Firenze,
la Concessionaria Fiat Lunatici di
Barga, che ringraziamo di cuore.

La premiazione dei vincitori av-
verrà nel giorno del 60° anniversario,
il prossimo 29 maggio, con un incon-
tro previsto alle 10 presso il Teatro
dei Differenti, dove il prof. Antonio
Corsi terrà un ricordo di Bruno Sere-
ni e della storia del Giornale di Barga.

Il concorso si prefiggeva lo scopo
di avvicinare i giovani al mondo del
giornalismo online, sfruttando la pos-
sibilità di pubblicare i propri lavori
sul sito www.giornaledibarga.it.

Nei giorni scorsi tutti gli articoli
pervenuti sono stati giudicati da un’ap-
posita giuria nominata dal Giornale di
Barga e composta dal prof. Antonio
Corsi e dalla prof.sa Graziella Cosimi-
ni quali esperti pedagogici, dai giorna-
listi Francesca Tognarelli e Moreno
Salvadori e da Renzo Pia in rappresen-
tanza delle istituzioni. I premi asse-
gnati sono stati in tutto 8 ed è stata
decisa anche una menzione speciale.

Ecco tutti i premiati che il prossi-
mo 29 maggio si ritroveranno al Dif-
ferenti: la classe II A della Scuola Me-
dia “A. Mordini di Barga” con l’artico-
lo “CIR, Rally del Ciocco: Abarth esce
vittoriosa con Travaglia!!!” pubblicato
su giornaledibarga.it il 22 marzo
2009; la giovane Ylenya Vesnaver del-
la classe II C della Scuola Media “A.
Mordini” di Barga con il testo “Niente
alcool ai minorenni” pubblicato su
giornaledibarga.it il 14 aprile 2009; la
classe III C della scuola media di Ca-
stelnuovo Garfagnana per il  servizio
dal titolo “La terra è in pericolo”, pub-
blicato il 9 gennaio 2009; la classe V
della Scuola Elementare di Piano di
Coreglia con l’articolo “Immersi nella
spazzatura” pubblicato il 24 aprile
2009; la classe III sez. unica della
scuola primaria ”E. De Amicis” di
Fornaci di Barga per l’articolo “Con la
ricerca contro il cancro” pubblicato in
data 17 febbraio 2009; gli alunni della
scuola primaria di Fabbriche di Valli-
co per il loro lavoro dal titolo “Una
grande scuola per un piccolo comu-
ne” pubblicato in data 29 aprile 2009;
la classe V della scuola primaria di
Molazzana per l’articolo “Grande fe-
sta di carnevale alla scuola primaria
di Molazzana” pubblicato in data 23
marzo 2009; Lisa Fiori e Stefan Bia-
gioni e la Classe II A Geo I.T.C.G. “L.
Campedelli” - Castelnuovo di Garfa-
gnana per l’ampio servizio “L’alimen-
tazione, i fast-food e l’educazione ali-
mentare dei giovani” pubblicato in
data 11 marzo 2009; Enrico Capanni;
Marco Giovannetti e Federico Salotti,
Scuola media “A. Mordini” Barga (La-
boratorio di scrittura creativa) con gli
articoli “Diritti e doveri tra fratelli” e
“Figli unici è meglio?.

Alla speciale mattinata dedicata al-
l’anniversario del Giornale di Barga
sono invitati tutti i nostri lettori.

SESSANT’ANNI
BARGA - Con questo numero

“Il Giornale di Barga” festeggia  il
Sessantesimo compleanno. Il pri-
mo numero, infatti, uscì nel mag-
gio del 1949. Per la Barga di allora
l’uscita del giornale fu un segnale
di vita che veniva a portare un
messaggio di speranza.

La guerra – una guerra terribile e
sciagurata – era finita da poco, ma
le sue ferite erano ancora aperte e
sanguinanti. Erano ferite fisiche
che mettevano una gran tristezza a
vederle: macerie, distruzioni, ponti
crollati, palazzi sventrati, strade la-
cerate. Ovunque miseria e abban-
dono. Erano il pesante tributo che il
nostro paese aveva pagato al “fron-
te” che per più di un anno si era fer-
mato proprio in Valle del Serchio.

Ma c’erano anche ferite morali
che gli uomini e le donne  portavano
nei loro cuori straziati: ogni famiglia
aveva un lutto da piangere, un dolo-
re da sanare, un caro da ricordare. E
queste erano ferite profonde che
ognuno portava con sé come un pe-
so tremendo. La guerra, quella terri-
bile guerra, aveva lasciato strascichi
di odio, di rabbia, di esasperazione.
L’Italia si era divisa e quelle divisioni
stentavano a ricomporsi.

Ma c’era anche tanta voglia di
ricominciare. Di chiudere i conti
con il passato. Di costruire un fu-
turo migliore. “Il Giornale di Bar-
ga” fu il frutto di questa voglia di
Vita Nuova. Così lo intese e lo vol-
le Bruno Sereni che ne fece lo stru-
mento per la “ricostruzione” del
paese. Ricostruzione fisica, che
Bruno Sereni aveva avviato quan-
do mobilitò tutti i cittadini nell’o-
pera di rimozione delle macerie.
Ricostruzione morale nello spirito
della concordia e della solidarietà.
Senza intenti punitivi nei confronti
degli “sconfitti”, ma con la ferma
convinzione che come la Nuova
Italia della democrazia doveva es-
sere la casa di tutti gli italiani, così
la Nuova Barga che risorgeva dove-
va essere la casa di tutti i suoi figli.

Per Bruno Sereni dare vita ad
un giornale fu un’impresa. Ci vo-
levano soldi che non aveva e li
trovò soprattutto tra i barghigiani
all’estero (dalla Scozia agli Stati
Uniti) che lo sostennero con gene-
rosità. Per loro il giornale era la
voce del paese natale e di quella
voce non  volevano farne a meno.

Sessanta anni fa “Il Giornale di
Barga” nacque così. Da allora, fede-
le alla sua nascita, ha incoraggiato
e stimolato la crescita della comu-
nità; ha dato risalto alle sue attività
economiche e commerciali; ha
combattuto vigorose battaglie per la
difesa dei suoi legittimi interessi:
Ospedale, scuole, strade; ha stimo-
lato e praticato continue testimo-
nianze di solidarietà; ha valorizzato
le opere dei nostri concittadini; ha
celebrato la nostra storia; ha onora-
to il nome di Barga nel mondo. Ha
fatto crescere la nostra comunità in
serietà e onesta, che sono le qualità
della quali intendiamo vantarci.

Giunti al traguardo dei Sessanta
anni possiamo ben dirlo: Caro
“Giornale di Barga” hai ben lavora-
to!
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NOTIZIE DA PALAZZO PANCRAZI
• a cura dell’Ufficio Stampa del Comune di Barga •

BAR • RISTORANTE • PIZZERIA • PIANO BAR • ENOTECA

Fontanamaggio
Nel verde del Parco

Kennedy a Barga Par-
co giochi per Bambini

Aperto tutti i giorni
dalle ore 10 alle ore 01

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

Cucina tipica locale
Specialità marinare

Pizzeria con forno a legna
È gradita sempre
la prenotazione

BARGA – Adottato dal consiglio
comunale il nuovo Piano Strutturale.
Barga si è così dotata di un nuovo
strumento urbanistico per progettare
il futuro del territorio guardando però
alla tradizione di un paesaggio che
racchiude sue particolarità e i tratti
della toscanità. Così ha detto il primo
cittadino, Umberto Sereni, nell’intro-
duzione al Piano. E infatti alla base
del lavoro svolto si trova la lettura e la
riproposta dei caratteri originari del
territorio e la loro valorizzazione nella
consapevolezza della sua delicatezza
idrogeologica e morfologica e dell’im-
portanza del territorio rurale, nel ri-
spetto della vegetazione e delle carat-
teristiche architettoniche, tipologiche
e strutturali del patrimonio edilizio
esistente. Il piano arriva dopo quello
approvato nel 2000 e, a testimoniare il
positivo lavoro svolto dall’Ammini-
strazione e dall’Area Assetto del Terri-
torio con la sua responsabile che ha
seguito l’iter, ing. Daisy Ricci, l’adozio-
ne con i voti favorevoli della maggio-
ranza e di parte dell’opposizione (Re-
goli e Salvateci) e l’astensione del
gruppo di centrodestra definita da lo-
ro stessi “positiva”.

Nel dettaglio del Piano è entrato
l’assessore all’Urbanistica, Antonio Da
Prato, che ha spiegato come gli obiet-
tivi generali sono da conseguire anche
attraverso azioni coordinate con la
Regione Toscana, la Provincia e gli al-
tri Enti interessati e come alla base si
trova una condivisione delle strategie
di sviluppo e delle scelte di governo
del territorio. Fra le linee guida del
Piano – come spiegato da Da Prato
evidenziando l’importanza fondamen-
tale di questo strumento urbanistico -
il consolidamento della presenza “in-
dustriale”, mantenere la popolazione
in collina e nelle zone montane per la
sua funzione fondamentale di presidio
ambientale, la promozione e lo svilup-
po di politiche di crinale rivolte all’in-
tegrazione interregionale e interpro-
vinciale, mantenere e valorizzare gli
ambienti e i paesaggi fluviali, il mi-
glioramento dell’accessibilità com-
plessiva, lo stop a un ulteriore aumen-
to del sistema insediativo lungo la via-
bilità di fondovalle, al di fuori di aree
già interessate da un processo di urba-
nizzazione consolidato o in atto, il
mantenimento e il recupero funziona-
le e la riorganizzazione e razionalizza-
zione degli insediamenti produttivi di
interesse locale.

Fondamentali anche i principali
temi del Piano: la tutela del territorio,
la difesa dagli inquinamenti, la pre-
venzione del rischio idraulico e idro-
geologico, la valorizzazione dei boschi
e quindi del paesaggio, la valorizzazio-
ne e riconoscimento degli elementi di
interesse storico, ma anche la riorga-
nizzazione del sistema delle infra-
strutture, l’adeguamento e potenzia-
mento degli impianti e delle attrezza-
ture di carattere sportivo e ricreativo,
una revisione quantitativa e qualitati-
va degli insediamenti residenziali e
quindi l’aggiornamento e verifica degli
standard e dei parametri urbanistici. 

Come poi è emerso nella discussio-
ne, ai fini della caratterizzazione e del-

ECCO IL NUOVO PIANO STRUTTURALE

NOTIZIE DA PALAZZO PANCRAZI

VENDE IN ESCLUSIVA

Via della Repubblica, 210
Fornaci di Barga - Lucca

Tel. 0583.709662
Fax 0583.707242

E-mai: immobiliare.a@iol.it

VENDE IN ESCLUSIVA
Fornaci di Barga: centro; casa libera su tre lati e posta su unico
piano. E' composta da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due
camere, antibagno e bagno.
Corredata da cantine in piano interrato e giardino. € 150.000,00
Castelvecchio P.: appartamento di nuova costruzione posto al PI
ed ultimo; composto da ingresso-soggiorno, cucinotto, tinello, due
camere e bagno. Corredato da posto auto e giardino € 180.000,00
Fornaci di Barga: appartamento completamente ristrutturato posto
al piano secondo ed ultimo; composto da ingresso-soggiorno, cucina,
due camere, bagno e ripostiglio. Parzialmente arredato. € 100.000,00
Barga: zona residenziale e panoramica; porzione di bifamiliare
di nuova costruzione; composta al piano interrato da cantine; al PT
da ingresso-soggiorno, cucinotto, tinello e bagno; al PI da tre camere
e bagno. Corredata da terrazze, loggiato, posti auto e giardino.
Possibilità vendita al semirustico. Tratt.in Agenzia
Piano di Coreglia: in posizione assolata e tranquilla; casa singola
composta al PT da cantine; al PI da ingresso, cucina, soggiorno con
ampia terrazza, tre camere da letto e bagno. E’ corredata da terreno
in parte edificabile e garage con soprastante terrazza. A partire da: € 280.000,00

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

PRENOTAZIONE
IMMEDIATA

BIGLIETTERIA AEREA E NAVALE
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INTERNATIONAL
TRAVEL SERVICE

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

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

SCONTI PER CHI
ANDRÀ ALLE TERME

BARGA – Una convenzio-
ne speciale fra Comune di
Barga e Terme di Bagni di
Lucca. Tradotto in vantaggi
per i cittadini questo signifi-
ca uno sconto sui servizi del-
le Terme, termali e anche be-
nessere. Questo è quanto
emerso in un incontro a Pa-
lazzo Pancrazi al quale era-
no presenti il sindaco Um-
berto Sereni e l’assessore al-
le Politiche Sociali, Nicola
Boggi, e rappresentanti delle
Terme. Si gettano così le ba-
si per un rapporto privilegia-
to fra Comune e Terme per
far frequentare ai cittadini i
servizi: dal lunedì al venerdì,
per gli interessati, sarà infat-
ti praticato uno sconto parti-
colare. Ma le novità riguar-
dano anche anziani a bambi-
ni. Per i primi si prevedono
pacchetti di soggiorno con
delle agevolazioni particola-
ri mentre per i bambini vie-
ne effettuato uno screening
da un otorino, per verificare
l’esistenza di un patologia
uditiva e di conseguenza at-
tivare una terapia ad esem-
pio con inalazioni.

“Una iniziativa positiva –
ha commentato il primo cit-
tadino – perché così offria-
mo un servizio in più ai no-
stri cittadini attivando una
collaborazione utile con
quella che è una delle risor-
se dell’intera Valle del Ser-
chio. Quindi ben volentieri
aderiamo a questa propo-
sta”. L’assessore Boggi punta
invece l’attenzione sulle col-
laborazioni con gli altri Co-
muni: “Sarà nostra cura – ha
detto – trasmettere queste
possibilità anche ai Comuni
in gestione associata, in par-
ticolare per quanto riguarda
le proposte per gli anziani”.
Adesso sono allo studio alcu-
ne iniziative promozionali
come ad esempio la parteci-
pazione delle Terme con uno
stand a manifestazioni che si
terranno prossimamente sul
territorio barghigiano.

Per informazioni è possi-
bile contare il numero
058387221 oppure per email
Terme@termebagnidilucca.it

la qualificazione degli insediamenti,
assume particolare importanza, so-
prattutto in alcune aree, il sistema in-
frastrutturale. A questo proposito il
Piano prevede di garantire migliori
condizioni di fruibilità e sicurezza del-
la SR 445 in accordo con gli Enti com-
petenti, favorendo con opportune
azioni il progressivo spostamento del
traffico pesante sulla strada provincia-
le di fondovalle che per condizioni e
grazie agli importanti interventi rea-
lizzati negli ultimi anni risulta più ido-
nea; completare gli interventi di ade-
guamento delle dotazioni infrastruttu-
rali a servizio delle attività produttive
con la realizzazione, ad esempio, della
viabilità di collegamento del PIP in
Loc. Rio Chitarrino a Fornaci con
KME; una nuova strada che da Forna-
ci arriva a Barga e l’adeguamento del-
l’intersezione stradale esistente in
Loc. Loppora; razionalizzare la circo-
lazione nel centro abitato di Barga
con la creazione di spazi di sosta e
“percorsi pedonali protetti” lungo Via-
le Marconi e in prossimità del centro
storico. Inoltre promuovere il riordi-
no, l’adeguamento e il completamento
della viabilità nel centro abitato di Fi-
lecchio, recuperando e valorizzando
nel contempo il collegamento con
Loppia. E poi promuovere il comple-
tamento degli interventi di realizza-
zione della viabilità di collegamento
con il territorio del Comune di Fo-
sciandora. Infine migliorare le condi-
zioni di accessibilità e fruibilità delle
aree di interesse naturalistico e socio –
ricreativo lungo il corso del torrente
Corsonna e del Fiume Serchio con la
realizzazione di piste ciclabili e di per-
corsi attrezzati e l’adeguamento della
viabilità di accesso all’area del campo
sportivo di Castelvecchio Pascoli.

Fra gli insediamenti produttivi di
rilievo ai fini della riqualificazione e
valorizzazione del tessuto urbano, per
l’Amministrazione assume particolare
importanza lo stabilimento KME di
Fornaci che è da considerarsi “strate-
gico” per lo sviluppo sociale, economi-
co e produttivo del territorio.

L’Azienda però dovrà procedere al-
la riqualificazione e rinaturalizzazio-
ne delle fasce fluviali e garantire il re-
cupero urbanistico e funzionale degli
immobili di riconosciuto interesse sto-
rico, architettonico, tipologico e testi-
moniale nel rispetto delle loro caratte-
ristiche.

Gli immobili dismessi e sottoutiliz-
zati ubicati ai margini del comparto
produttivo potranno essere ristruttura-
ti per ospitare attività e destinazioni di-
verse come ad esempio a uso residen-
ziale o piccole attività commerciali.

Dopo l’adozione in consiglio co-
munale il Piano è stato pubblicato sul
BURT della Regione a disposizione dei
cittadini per visionare gli atti e per le
eventuali osservazioni. In queste setti-
mane  è poi previsto anche un orario
particolare dell’Area Assetto del Terri-
torio che sarà aperta al pubblico tutti
i pomeriggi dal lunedì al venerdì e an-
che il sabato mattina.
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Il 6 e 7 giugno si elegge il nuovo dindaco del Comune di Barga
Ecco i tre candidati a sindaco
1. GIULIANO GUIDI

E’ nato a Barga il 21 giugno del
1957. Laureato in Biologia
presso l’Università di Pisa è
sposato ed ha due figli.
Dal 1984 lavora come Informa-
tore Scientifico del Farmaco.
Prima esperienza politica, ca-
po-gruppo di opposizione dal
’95 al’99 durante la giunta
Campani.
E’ stato successivamente candi-
dato per il Consiglio Provincia-
le ed è stato nuovamente consi-
gliere di opposizione durante
la prima Giunta Sereni.

Divenire sindaco del Comune
di Barga dopo 10 anni retti da
Umberto Sereni è sicuramente
un’eredità non facile….
Sono assolutamente in accordo
con il Sindaco Sereni, ritenendo
sbagliata la legge che non dà la
possibilità ad un nuova candida-
tura dopo il 2° mandato. Ricono-
sco, con le dovute sfumature, che
Sereni abbia fatto molto per Bar-
ga e dico sinceramente che mi sa-
rebbe piaciuto lavorare insieme a
lui, per la crescita di Barga.
Faccio realmente un” in bocca al
lupo” a me stesso ed agli altri due
Candidati, perché il dopo Sereni
sarà duro.

Quali saranno gli impegni prio-
ritari della nuova amministra-
zione comunale in caso di vitto-
ria?
Barga è cresciuta un po’ in tutti i
settori. Monitorare attentamente
la Sanità nella Valle. Laddove è
possibile, tagliare sulle spese su-
perflue per diminuire la tassazio-
ne sul cittadino e/o migliorare i
servizi.
Creare nuovi spazi per i nostri
giovani. Incentivare le energie al-
ternative.
Ma non volendo fare la lista della
spesa, cito un opera per me indi-
spensabile per Barga. La strada di
collegamento dall’Ospedale al
nuovo ponte di Fornaci (via Gra-
gno).

Quale il suo maggior pregio?
Dare  aiuto a tutti, senza nessuna
discriminazione.

Quale il suo maggior difetto?
La timidezza che fa rimanere
dentro di me “cose” che poi si ri-
velano esatte.

Perché gli elettori del comune
di Barga dovrebbero votare lei
e la sua lista?
Perché vogliamo realmente lavo-
rare per il bene di tutti i cittadini
senza avere preclusioni di ideolo-
gie o di schieramento partitico;
lavorare liberi, senza dar conto né
a Padrini né a Padroni, ma solo
dando risposte certe ai cittadini.

2. ORIANO BARTOLOMEI

Medico Radiologo. Consigliere Comunale
uscente per il gruppo Casa delle Libertà.
Dal 1980 presta servizio in Valle del Serchio
presso gli Ospedali di Barga e Castelnuovo.
Per molti anni Segretario Aziendale A.S.L.
2 del maggior sindacato medico degli
Ospedalieri, carica che ricopre anche at-
tualmente e del quale è anche Consigliere
Regionale. Presidente della squadra di Cal-
cio Sacro-Cuore, militante nel Campiona-
to di Terza Categoria.
E' stato presidente del Cycle Club. Sposato
con Marisa Desideri, insegnante dell'ISI di
Barga, ha un figlio Andrea di 19 anni stu-
dente del Liceo Scientifico di Castelnuovo,
calciatore della A.S. Barga Juniores.

Divenire sindaco del Comune di Barga
dopo 10 anni retti da Umberto Sereni
è sicuramente un’eredità non facile...
Si tratta sicuramente di un sindaco che si
è dato molto da fare in questi anni. Delle
cose messe in atto abbiamo condiviso al-
cune scelte come ad esempio l'utilizzo di
personale interno al comune per la stesu-
ra del Piano Strutturale che rappresenta
uno degli adempimenti fondamentali nel-
la vita di un comune. Non abbiamo con-
diviso altre scelte che sono entrate a far
parte del nostro programma elettorale co-
me vado di seguito ad elencare.
Quali saranno gli impegni prioritari
della nuova amministrazione comu-
nale in caso di vittoria?
Intendiamo ridurre l'imposizione fiscale
comunale in particolare l'addizionale co-
munale IRPEF aumentata del 75% dalla
amministrazione Sereni nel 2007, recupe-
rando le somme non introitate con un
massiccio investimento sulle energie alter-
native. Altra cosa che intendiamo cancel-
lare è il senso unico istituito in via Pietro
Funai. Lo riteniamo semplicemente inuti-
le e mantenuto in essere solo per dimo-
strazione di forza nonostante che il nostro
gruppo politico avesse raccolto circa 800
firme di cittadini contrari. Non siamo
d'accordo sulle scelte della viabilità gene-
rale che hanno isolato la Valle del  Serchio
dai maggiori assi viari con ripercussioni
anche sulle attività produttive. In questo
senso intendiamo promuovere il progetto
di una bretella con la Versilia. Non siamo
d'accordo che la sanità vada bene. L'ospe-
dale di  Barga ha perso ulteriori servizi in
questi anni. Il Pronto Soccorso è stato
chiuso, la Radiologia è presente con un
medico solo il mercoledì, quasi tutti i re-
parti hanno problemi seri di personale.
Sulla raccolta dei rifiuti intendiamo in-
centivare il riciclo con sistemi che premi-
no i singoli nuclei familiari con riduzioni
di tariffe. Vi sono altre proposte che i cit-
tadini potranno trovare sul nostro pro-
gramma.
Quale il suo maggior pregio?
Sono un uomo determinato che ha ben
chiaro ciò che si prefigge. Sono abituato
a svolgere mansioni organizzative e so
prendermi le mie responsabilità.
Quale il suo maggior difetto?
Sono piuttosto introverso.
Perché gli elettori del comune di Bar-
ga dovrebbero votare lei e la sua lista?
Perché siamo una lista di uomini liberi pri-
vi di condizionamenti esterni e con persone
assolutamente capaci di poter amministra-
re. Il nome "Spazio Libero" non è casuale.
Riteniamo che negli ultimi 20-25 anni il vo-
to nel nostro comune sia stato fortemente
condizionato da poteri economici e politici
forti. La democrazia si basa sull'alternanza e
sul fatto che a tutti sia data la solita possibi-
lità di successo. Molti dei politici che local-
mente si riempiono la bocca con la parola
Democrazia dovrebbero trarre insegnamen-
to dalle democrazie vere. Mi riferisco, in par-
ticolare, alla elezione di un uomo di colore di
origini africane che sulla base delle sue con-
vinzioni è riuscito a diventare Presidente de-
gli Stati Uniti. Noi abbiamo difficoltà ad
eleggere un sindaco. Per questo tutti coloro i
quali hanno a cuore la parola LIBERTA',
per la quale molte persone in passato hanno
sacrificato la vita, sapranno a chi dare il lo-
ro voto; sapranno che saremo sempre liberi
di pensare, di agire e di amministrare così
come è il nostro slogan elettorale.
Con il loro aiuto ce la potremo fare.

3. MARCO BONINI

Nato a Barga 49 anni fa, ragioniere, impie-
gato nel settore amministrativo, sposato
con Morena, vive a Castelvecchio Pascoli.
Consigliere Comunale dal 1990 al 1995 per
la Democrazia Cristiana, dal 1995 al 1999 è
stato assessore nella giunta Campani.
Nel 2004 è tornato in consiglio comunale
con Umberto Sereni ed ha ricoperto il ruolo
di capogruppo di maggioranza. Dall’aprile
2005 è Presidente della Comunità Montana
della Media Valle.
È stato tra i fondatori della Margherita nel
2001 e del Partito Democratico nel 2007. Ol-
tre alla attività politico-amministrativa, da
sempre è impegnato nel volontariato rico-
prendo diversi incarichi di responsabilità.

Divenire sindaco del Comune di Barga
dopo 10 anni retti da Umberto Sereni è
sicuramente un’eredità non facile….
Umberto Sereni è un sindaco amato e co-
nosciuto in tutta la Provincia per la sua
buona amministrazione e per le sue qualità
personali. In questi anni ho avuto modo di
apprezzarlo sia politicamente che personal-
mente; con il suo lavoro il nostro comune
ha avuto un periodo di crescita e di svilup-
po inimmaginabile. Se sarò eletto dai citta-
dini, loro sapranno che il nostro punto di
partenza è rappresentato da questi anni di
lavoro insieme; le sfide che abbiamo di
fronte sono sempre più affascinanti e diffi-
cili ma possiamo e dobbiamo fare tesoro
dell’esperienza e delle capacità acquisite.
Quali saranno gli impegni prioritari
della nuova amministrazione comuna-
le in caso di vittoria?
L’ambiente e le politiche energetiche rappre-
sentano uno dei più importanti impegni per
la nuova amministrazione. Il primo passo
sarà quello di coinvolgere la popolazione nel
migliorare ed estendere su tutto il territorio
comunale la raccolta differenziata dei rifiu-
ti porta a porta, per una riduzione signifi-
cativa dei rifiuti prodotti e dei loro costi di
smaltimento. Inoltre occorre incentivare la
partecipazione del Comune a bandi di fi-
nanziamento regionali, nazionali ed euro-
pei che hanno come obiettivo la ricerca e
l'impianto di nuovi strumenti di produzio-
ne energetica. Per poter raggiungere questi
traguardi ambiziosi verrà istituito un appo-
sito Assessorato con deleghe all’ambiente e
alle politiche energetiche.
Altro caposaldo del programma ammini-
strativo è rappresentato da una seria politi-
ca di promozione e valorizzazione culturale
e turistica del nostro Comune. 
La nuova amministrazione si concentrerà
anche su alcuni obiettivi strategici: il com-
pletamento del progetto che ha messo in si-
curezza Rio Fontamaggio e il collegamento
con il nuovo ponte sul Serchio a Fornaci; il
recupero della Rocca di Sommocolonia per
la diffusione della cultura di pace. Sarà di
fondamentale importanza continuare a far
crescere il ruolo produttivo e commerciale
del fondo valle in particolare di Fornaci. 
Una particolare attenzione sarà rivolta al
mondo del lavoro: occorre dedicare la mas-
sima attenzione all’occupazione.
Infine la sanità: dobbiamo continuare il
percorso fin qui intrapreso portando avanti
velocemente il cosiddetto “Piano Rossi” os-
sia l’accreditamento dei ospedali.
Quale il suo maggior pregio?
Trovare per sé un pregio non è mai facile
però credo di essere una persona molto di-
sponibile al dialogo ed aperta al confronto.
Se sarò eletto sindaco svolgerò il mio ruolo
con passione e responsabilità.
Quale il suo maggior difetto?
Forse sono un po’irascibile ma chi mi cono-
sce sa anche che come mi infiammo facil-
mente, altrettanto facilmente mi passa e so-
prattutto, non conosco la parola “rancore”.
Perché gli elettori del comune di Barga
dovrebbero votare lei e la sua lista?
Ritengo che votare per me e per la lista “In-
sieme per il futuro” rappresenti per la popo-
lazione una scelta di continuità di un lavo-
ro che in questi anni ha dato i suoi frutti. Il
cittadino di Barga conosce me e gli altri
candidati al consiglio comunale e sa di po-
ter votare delle persone che hanno a cuore
lo sviluppo e la crescita del nostro comune.
La lista “Insieme per il futuro” rappresenta
un mix ideale tra continuità e novità rispet-
to all’amministrazione Sereni.

Il 6 e 7 giugno prossimi si vota
per eleggere il nuovo sindaco ed il
nuovo consiglio del comune di Bar-
ga. Si vota anche per le Europee, ma
è ovvio che saranno le elezioni am-
ministrative quelle che maggior-
mente polarizzeranno l’attenzione e
la partecipazione dei cittadini del
comune di Barga.

In tutti i paesi, da più di un mese
a questa parte, non si parla d’altro.

Tra le novità di queste elezioni il
fatto che per la prima volta si co-
mincerà a votare dal sabato. In que-
sta prima giornata i seggi saranno
aperti dalle 15 alle 22,mentre dome-
nica 7 l’apertura dei seggi avverrà
dalle 7 alle 22.

Dopo dieci anni in cui il comune
è stato diretto da Umberto Sereni,
che non ha potuto ricandidarsi nel
rispetto delle leggi vigenti, quello che
è certo fin da ora è che il comune di
Barga avrà un nuovo volto.

I candidati all’incarico sono tre e
ve li presentiamo in questa pagina
speciale  che, nell’intento di fornire
la più ampia informazione possibile
sul voto, abbiamo realizzato per i
lettori del “Giornale”.

Di seguito troverete una breve
biografia dei tre candidati a sindaco
ed una serie di domande che abbia-
mo rivolto a tutti loro.

I ritratti dei tre candidati vengono
proposti nell’ordine in cui gli eletto-
ri li troveranno sulla scheda eletto-
rale dove, accanto al nome, sarà il
simbolo che li contraddistingue.
Simbolo che riportiamo assieme al
nome della lista ed a tutti i candida-
ti al consiglio comunale.

Chiudiamo auspicando come
sempre la più matura e numerosa
partecipazione possibile al voto. Tut-
ti gli elettori sono chiamati ad espri-
mere il proprio senso civico indican-
do i nomi di coloro che vorranno li
rappresentino sia come sindaco che
come consigliere comunale.

L’importante è quindi votare. L’a-
stensionismo, soprattutto in consi-
derazione delle scelte che andiamo a
fare  che riguardano il futuro della vi-
ta politica ed amministrativa del no-
stro territorio, non serve a nessuno.

Prima di chiudere ci sia permesso
di esprimere il nostro ringraziamen-
to al sindaco uscente Umberto Sere-
ni che al di là delle propensioni poli-
tiche di ognuno di noi è stato sicu-
ramente un sindaco che ha saputo
portare questo comune alla crescita
ed al rinnovamento.

Confidiamo che su questa strada
saprà proseguire chi tra i tre candi-
dati si aggiudicherà questa tornata
elettorale.

Gdb

GLI ELETTORI
DEL COMUNE

Ad eleggere il sindaco ed il con-
siglio comunale che resteranno in
carica per i prossimi cinque anni
sono chiamati 9.388 aventi diritto
al voto, divisi in 4.625 maschi e
4.763 femmine.

Da questo dato totale vanno tol-
ti gli elettori che pur aventi diritto
al voto sono residenti fuori dall’I-
talia che sono 1.241 suddivisi in
667 maschi e 574 femmine. Molti
di loro, salvo qualche eccezione,
non parteciperanno al voto.

Agli aventi diritto totali si ag-
giungono quest’anno altre 35 unità
circa: cittadini stranieri che hanno
chiesto di poter votare per l’elezio-
ne del sindaco.

Per quanto riguarda i seggi, ne
saranno presenti in tutto il comu-
ne 13 di cui la maggior parte a Bar-
ga e Fornaci.

L’unico seggio montano presen-
te sul territorio è quello di Renaio
che è anche il più piccolo con 212
votanti di cui 99 maschi e 113 fem-
mine. Il seggio più popoloso è in-
vece la sezione 4 di Barga con 925
votanti totali.

Da ricordare che i seggi saranno
aperti sabato 6 giugno dalle 15 alle
22 e domenica 7 giugno dalle 7 al-
le 22.

Per chi avesse smarrito o doves-
se fare il certificato elettorale, l’uf-
ficio anagrafe ed elettorale di piaz-
za Garibaldi rimarrà aperto anche
negli orari di votazione.

LE LISTE PER
IL RINNOVO DEL
CONSIGLIO
COMUNALE

Per Barga e i suoi paesi

Candidato a sindaco
Giuliano Guidi

Candidati a consigliere:
Enzo Pardini, Giacomo Agostini,
Mirco Baldera, Davide Barbuti,
Filippo Bertolli, Andrea Biagioni,
Loretta Carrara, Giose Casci,
Giovanni Ciambriello, Franco
Fassera, Salvatore Fiume, Debo-
ra Gonnella, Caterina Guidi, Lo-
reno Marchetti, Lucio Napolita-
no, Alessandro Piacenza, Miche-
la Rinaldi, Giuseppe Maurizio
Toccafondo

Spazio Libero

Candidato a sindaco
Oriano Bartolomei

Candidati a consigliere:
Elena Barsanti; Maurizio Berta-
gni, Emma Biagioni in Cavani,
Mario Biagioni, Francesco Bion-
da, Mario Chiesa, Antonio Cirillo,
Sonia Maria Ercolini, Gabriele
Favetti, Pietro Giannotti, Nicola
Lunatici,  Luca Mastronaldi,
Claudio Pedrini, Giovanni Pie-
rantoni, Fabiana Pieroni, Gesual-
do Pieroni, Alfredo Romano,
Mauro Rotellini, Pietro Salatti,
Guido Santini.

Insieme per il futuro

Candidato a sindaco
Marco Bonini

Candidati a consigliere:
Nicola Boggi, Caterina Campani,
Paolo Caselli, Aldo Cheloni, Pao-
la De Angelis, Americo Funai, Al-
berto Alfredo Giovannetti, Ga-
briele Giovannetti, Maurizio Luc-
chesi, Claudia Marchetti, Paolo
Marroni, Arturo Nardini, Pietro
Onesti, Gianpiero Passini, San-
dra Rigali, Vittorio Salotti, Gior-
gio Salvateci, Stefano Santi, Gio-
vanna Stefani, Francesca Togna-
relli.
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FILECCHIO - Comincia a delinearsi anche
quest’anno il ricco e variegato programma di ini-
ziative organizzate dai volontari della Parrocchia
di S. Maria Assunta in Loppia per l’estate 2009;
il calendario delle attività è stato presentato in
un’assemblea pubblica promossa dal consiglio
economico della parrocchia.

La partenza delle attività è prevista già per la
sera di lunedì 1 giugno: alle ore 20 il ritrovo è ai
locali parrocchiali di Filecchio per una gustosa
cena con stinchi di maiale, speciale pietanza che
da sempre riscuote apprezzamento e successo
nel contesto della Sagra Polenta e Uccelli e che
viene stavolta, eccezionalmente, proposta anche
ad inizio stagione.

Altro ritrovo gastronomico è previsto nel me-
se di luglio, in occasione di un’ottima e abbon-
dante cena a base di porchetta che va quest’anno
a sostituire la serata del maialino sardo.

Particolarmente ricco è poi il calendario di
iniziative pensate per i ragazzi: si comincia il po-
meriggio di venerdì 4 giugno, quando i giovani
di tutta l’Unità Pastorale di Fornaci di Barga,
Loppia e Ponte all’Ania si recheranno a piedi al-
l’oratorio delle Seggiane ove alle 16 sarà celebra-
ta la S. Messa; al ritorno a Filecchio, Nutella
party per tutti e in serata festa per i più grandi.

Domenica 14 giugno si dà il via al torneo di
calcetto che l’anno scorso ha richiamato al cam-
po sportivo di Filecchio bambini e ragazzi di tut-
te le età da ogni dintorno e che è, anche in que-
st’occasione, aperto a tutti. Lo svolgimento è co-
sì previsto: dal 14 al 28 giugno si disputerà il tor-
neo per gli over 18 e, dopo una pausa, dal 12 al
30 luglio, si svolgeranno le gare per gli under 18
distinti in fasce d’età, e il torneo femminile. Gli
ambienti parrocchiali saranno inoltre animati,

durante queste serate, dal tradizionale bocciofilo
e dai tanti giochi a disposizione dei più piccoli. È
previsto per i ragazzi delle scuole elementari an-
che un oratorio domenicale e durante la setti-
mana incontri per svolgere i compiti estivi in
compagnia, alternando al lavoro giochi e buone
colazioni.

In agosto si sospendono la attività in occa-
sione dei festeggiamenti dell’Assunta; l’impegno
generale si volgerà poi ai preparativi della pros-
sima Sagra Polenta e Uccelli, giunta ormai al
quarantunesimo anno di vita. Anche in questa
edizione, nei giorni dal 4 al 13 settembre, la ma-
nifestazione regalerà tanti appuntamenti tradi-
zionali ma anche numerose, gradevoli novità fra
le quali è allo studio la possibilità di ospitare un
raduno di auto d’epoca.

La stagione estiva per i parrocchiani di Lop-
pia si concluderà la terza domenica di settembre
con i  festeggiamenti in onore di S. Maurizio pa-
trono di Pedona, ricordando in particolare la ce-
lebrazione dell’Eucarestia e il consueto pranzo.

Sara Moscardini

A FILECCHIO

TANTI APPUNTAMENTI PER L’ESTATE
BARGA – Pubbli-

cato il bando per le
vacanze al mare per
gli anziani del comu-
ne di Barga. L'inizia-
tiva, in gestione asso-
ciata con i Comuni di
Coreglia in qualità di
ente delegato e Bor-
go a Mozzano, è pro-
mossa dal Comune di
Barga per favorire la
massima socializza-
zione e per permette-
re ai cittadini untra-
sessantacinquenni di
trascorrere un sog-
giorno in una località della Versilia. Un appun-
tamento molto seguito negli anni quello con le
vacanze al mare; in particolare l'assessorato al-
le Politiche Sociali del Comune di Barga pro-
pone un soggiorno marino dal 7 al 21 settem-
bre presso l'Hotel Mariotti di Lido di Camaiore.
L'iniziativa è rivolta a anziani autosufficienti e
ultrasessantacinquenni. Il Comune garantisce
il servizio di trasporto e anche la presenza per
tutta la durata della vacanza di un accompa-
gnatore. Inoltre il soggiorno si svolge in località
e albergo già individuati negli anni precedenti
a garanzia della proposta, con camere doppie,
telefono, televisione, ascensore e servizio spiag-
gia.

La quota di compartecipazione dell'uten-
te alla spesa del soggiorno varia in relazione
al reddito percepito nel 2008: il costo totale
della vacanza è infatti di 568,50 euro ma la
quota percentuale a carico dell’utente varia

appunto in proporzione al reddito con una
compartecipazione a carico dell’ente. In
questo modo, introducendo delle fasce di
reddito come ha fatto il Comune da anni, si
garantisce la massima partecipazione all'ini-
ziativa mantenendo i costi alla portata dei
cittadini anche con redditi bassi.

Le domande, su carta semplice, devono ar-
rivare al Comune entro il 6 giugno. Alla do-
manda deve essere allegata una autocertifica-
zione dei redditi posseduti dal richiedente nel-
l’anno 2008 nonché dei redditi esenti IRPEF
(rendita INAIL, pensione di guerra, etc.).

Per ritirare il modulo di domanda, si può
contattare l'Ufficio servizi Sociali del Comune
di Barga (tel 0583.724771) il giovedì dalle 9 al-
le 13 oppure il sabato l’Ufficio Scuola
(0583.724730), l'Ufficio relazioni con il Pubbli-
co (tel 0583.724743), l'Ufficio distaccato in For-
naci (tel 0583.75032).

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

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

Coperture civili e industriali • Cabine Insonorizzate • Impianti di aspirazione

VACANZE ANZIANI 2009: IL BANDO
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IL CIOCCO - Nella mattinata del
6 maggio scorso presso la ditta di
escavazione Mondialsabbia di Molo-
gno-Gallicano, è stata fatta brillare
dal Genio Pontieri di Piacenza una
bomba inesplosa risalente all'ultimo
conflitto mondiale.

L'ordigno bellico era stato rinve-
nuto nel mese di aprile presso la te-
nuta del Ciocco Hotel & Resort a Ca-
stelvecchio Pascoli, in seguito ad al-
cuni lavori stradali. 

Si trattava di un grosso proiettile
di artiglieria di produzione inglese
di 140 mm; per farlo esplodere ci so-
no voluti 5 candelotti di PE4 (comu-
nemente chiamato plastico), da 227
grammi l'uno. Sul posto è intervenu-
to oltre che gli specialisti del Genio
Pontieri, l'assessore alla protezione
civile Pietro Onesti, i carabinieri del-
la stazione CC di Barga e un'ambu-
lanza della misericordia del barghi-
giano.  L'esplosione della bomba è
avvenuta con successo coordinata

dal Sergente Maggiore Gianfranco
Barraco, dal Caporale Giuseppe
Dimitri e dall'artificiere civile Fa-
bio Barbieri. (Matteo Casci)

Ritrovato ordigno bellicoCASTELNUOVO GARFAGNANA -
Il giovane Michele Magistrelli, abi-
tante per diversi anni a Fornaci e poi
trasferitosi con la famiglia a Castel-
nuovo, allievo della Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa, ha conseguito la
Laurea specialistica in Management
& Controllo presso la Facoltà di Eco-
nomia dell’Università di Pisa, con la
massima votazione di 110 e la lode e
la menzione ufficiale di merito, da
parte del presidente della Commis-
sione di Laurea professor Enrico
Gonnella, per il brillante curriculum
degli studi nel quinquennio universi-
tario. Con il professor Lino Cinquini,
relatore ed il professor Riccardo
Giannetti, correlatore, ha discusso la
tesi di Laurea sul tema: “Aspetti evo-
lutivi dei sistemi di misurazione del-
le performance. Un’analisi della let-
teratura su teoria e ricerche empiri-
che”. Al neo dottore in Economia
giungano le congratulazioni dei geni-
tori Lucia Marcucci e Dino, parenti,
amici e de “ Il Giornale di Barga”.

NEOLAUREATO

LIQUORI - SCIROPPI

FORNACI DI BARGA (LU)

STABILIMENTO DI PRODUZIONE E UFFICI AMMINISTRATIVI
IN LOC. LOPPORA - 55052 FORNACI DI BARGA (LU)
TEL. 0583/709001 - 709312 • FAX 0583/709312
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FORNACI - Il Comune di Barga in-
vestirà 1 milione e 100mila euro per i
progetti di adeguamento sismico delle
palestre delle scuole elementari e medie
di Fornaci. Nei giorni scorsi sono stati
aggiudicati i lavori per un importo di
oltre 650mila euro. A dare notizia del-
l’affidamento è stato l’assessore ai La-
vori Pubblici, Luigi Salvi, esprimendo
soddisfazione per questo nuovo risulta-
to ottenuto dall’Amministrazione Sere-
ni anche considerato che le ditte parte-
cipanti sono state 70 per ognuna delle
due gare a dimostrazione dell’interesse
verso questi nuovi interventi. Prosegue
così il lavoro del Comune per la sicu-
rezza delle scuole dopo la ricostruzione
ex novo secondo criteri antisismici del-
la media di Fornaci e della materna di
Filecchio solo per citare i più economi-
camente consistenti.

In questi giorni il Comune di Bar-
ga ha provveduto all’assegnazione dei
lavori per l’adeguamento sismico del-
la palestra della scuola media Don Al-
do Mei per un importo complessivo
di circa 300mila euro; ad aggiudicar-
si l’appalto è stata l’impresa Centauro
sas di Mazzocchi con sede a Firenze.

Ad aggiudicarsi invece i lavori per
l’adeguamento sismico, mediante de-
localizzazione, da eseguire per la pale-
stra delle elementari di Fornaci è sta-
ta la ditta Cam Costruzioni di Prato.
L’importo dell’intervento è di circa
355mila euro. In questo caso si con-
ta di realizzare un nuovo stabile de-
stinato alla palestra in conseguenza
di un più ampio progetto che prevede

proprio la realizzazione di un nuovo
edificio per l’intera scuola adiacente
alla materna, progetto che sarà pre-
sentato a breve. L’Amministrazione
infatti ha previsto di costruire una
nuova scuola elementare vicino alla
materna creando un polo scolastico
unico con locali e strutture comuni
come ad esempio la palestra e la sala
mensa, liberando in questo caso spa-
zi per la didattica all’interno della
scuola dell’infanzia a favore dei pic-
coli. Un’operazione che porta a far
nascere un polo scolastico di rilievo,
in crescita.

UN MILIONE DI EURO PER LE PALESTRE DI FORNACI

NOTIZIE FLASH
MOLOGNO: 10 MILA EURO AL GRATTA E
VINCI - Nel pomeriggio di domenica 3 mag-
gio presso il Bar la Stazione di Eginio Bron-
di a Mologno, sono stati vinti al gratta e vin-
ci "Prendi Tutto" 10mila euro. La fortunata è
un abituale cliente 64enne di Gallicano.
Congratulazioni.

FORNACI: UNA NUOVA ATTIVITÀ AL PIP
DEL CHITARRINO - Una nuova attività si è
insediata presso l’area PIP del Chitarrino a
nord di Fornaci. In realtà si tratta di una se-
rie di tre società tutte rivolte al settore fi-
nanziario, contabile e fiscale e che da anni
sono presenti a Fornaci: la consulenza tri-
butaria e fiscale di Giuseppe Lucchesi, tito-
lare delle tre attività insieme alla moglie Fa-
brizia Grassi; lo Studio 92 che si occupa
della contabilità delle imprese ed Italia Ser-
vice che svolge pratiche e consulenze
aziendali. Il nuovo studio è davvero ampio e
funzionale e permette di svolgere al meglio
tutte le attività. In totale sono 11 le persone
che lavorano in questa realtà e sono ben
200 le aziende che vengono seguite.
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BARGA . Tra i momenti della
prima giornata della Settimana
della Soliderietà organizzata dal
GVS, anche l'inaugurazione della
nuovissima e supertecnologica
ambulanza acquistata dalla Mise-
ricordia del Barghigiano a servi-
zio di tutta la comunità del capo-
luogo. Il mezzo, alla presenza di
tanti volontari non solo della Mi-
sericordia di Barga, del sindaco
Umberto Sereni e del governato-
re della Misericordia, Duccio
Telfy Zima, è stato benedetto do-
menica 10 maggio dal proposto
di Barga Don Stefano Serafini. 

Il sindaco Sereni ha elogiato il
lavoro dei volontari: l'esercito del
bene lo ha definito, invitando tut-
ti a seguire l'esempio della soli-
darietà e del volontariato.
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Via Viaccia, 260 - Loc. S. Anna - Lucca
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… spaghetti e fusilli, penne e rigatoni, lasagne e tagliatelle, fiocchi e cannelloni, conchiglie
e torciglioni, ruote e tagliolini, cappelletti e tortellini, tortelloni e gnocchi, dal 1880
proponiamo qualità per la vostra tavola. Con esperienza, capacità e amore per le buone cose.

UN CORSO DI
PRONTO
SOCCORSO

BARGA - Si svolgerà a Barga
fino al 22 giugno un corso di
Pronto Soccorso organizzato
dalla Misericordia del Barghi-
giano con il patrocinio dell’A-
zienda Usl 2 Lucca e il Comune
di Barga, per la formazione di
soccorritori di livello base e
avanzato.

Il protocollo formativo si tie-
ne presso la sede della Miseri-
cordia in Largo Roma dal 4
maggio al 22 giugno, gratuita-
mente e aperto a tutti i cittadi-
ni; per quanto riguarda i due li-
velli di preparazione, il corso
base mira all’acquisizione di
norme fondamentali di pronto
soccorso quali la conoscenza e
attivazione dei sistemi di emer-
genza, l'approccio corretto al
cittadino infermo o infortunato,
la valutazione del paziente e il
supporto vitale di base, le tecni-
che di barellaggio, le procedure
amministrative, con abilitazio-
ne al servizio sulle ambulanze
per interventi non urgenti.

Il corso di livello avanzato è
invece rivolto a coloro che vo-
gliono approfondire ed amplia-
re i contenuti previsti nel livello
base per poi operare nel sistema
di soccorso in emergenza-ur-
genza. Seguiranno alle lezioni
teoriche alcune lezioni pratiche
per un totale di 40 ore successi-
vamente alla data di fine corso
e, con data ancora da definire, a
settembre si terrà l’esame fina-
le, il cui superamento consen-
tirà l’iscrizione all’albo regiona-
le dei soccorritori volontari.

Per altre informazioni è pos-
sibile contattare la Misericordia
del Barghigiano allo 0583
723355 (sede di Barga) o allo
0583 75420 (sede di Fornaci),
oppure visitare il sito internet
all’indirizzo www.misericordia-
delbarghigiano.it.

M.E.C.

INAUGURAZIONE

Ecco la nuova ambulanza
BARGA - Una nuova occasione di legame tra Barga e la Scozia. È arri-

vata a Barga la squadra giovanile di calcio di Edimburgo, Hutchison Vale
Football Club. E’ stata non solo una visita alla scoperta di Barga e del suo
territorio, ma anche di una prova agonistica visto che la compagine scoz-
zese ha incontrato anche le squadre del settore giovanile di Barga e For-
naci. I calciatori scozzesi, tutti classe 1996, erano accompagnati dai diri-
genti, tecnici e alcuni genitori. Ad organizzare la visita ha collaborato in
Scozia anche Mauro Cecchini che poi ha guidato la squadra nei suoi im-
pegni barghigiani.

I ragazzi hanno disputato due incontri: venerdì 17 aprile contro la squa-
dra dell’US Fornaci e lunedì 20 aprile  contro l’AS Barga. Durante la per-
manenza c’è stato anche un incontro ufficiale a Palazzo Pancrazi con il
sindaco, Umberto Sereni, per il consueto scambio di doni.

BARGA - SCOZIA CONNECTION

LA VISITA DEL “HUTCHINSON VALE FOOTBALL CLUB”

LIVORNO - E’ stato Igor Protti, un personaggio che non ha certo bisogno
di presentazioni, a prestare la propria interpretazione come narratore della
Bohème in versione semi scenica che Risonanze Armoniche ha portato in sce-
na lo scorso 8 maggio al teatro 4 Mori di Livorno.  Un gesto di grande genero-
sità, quello del mitico bomber del Livorno, che ha voluto condividere questo
progetto finalizzato, come di consueto, alla raccolta di fondi da destinare in
beneficienza.

Un’occasione, per quanti lo hanno ammirato sui campi di calcio, per conti-
nuare ad applaudirlo in un ruolo che, seppur non il suo, riesce ad affrontare
con grande naturalezza ed efficacia. 

Ma Protti non è l’unica sorpresa di questo ultimo appuntamento della sta-
gione invernale di Risonanze Armoniche Onlus.

Con lui, sul palco, si sono cimentati anche i circa 40 bambini delle due clas-
si prime delle medie “Borsi” che hanno partecipato, da novembre, al progetto
Opera in classe.

I cantanti dell’opera, tutti nomi di calibro, sono poi stati accompagnati al
pianoforte dal  giovane pianista fornacino M° Massimo Salotti, che si è distin-
to per la grande musicalità e profondità della lettura orchestrale.

La serata è stata insomma l’occasione di vedere il talentuoso giocatore al
fianco di questi giovani artisti e del nostro pianista Salotti, prossimamente im-
pegnato nella Carmen a Parma e Busseto, terra del grande G. Verdi.

Il pianista Salotti si esibisce con Protti
Foto ricordo dei calciatori scozzesi e barghigiani allo stadio “Moscardini”

Caro Luca.
come anticipato telefonicamente, con
amarezza ho constatato che nell'arti-
colo a firma di Maria Elena Caproni
sulla Festa del Borgo della Poesia, te-
nutasi il 5 aprile u.s. e pubblicato nel-
lo scorso numero di aprile non si fa
alcun riferimento alla Fondazione
Giovanni Pascoli. 

Mi dispiace che non sia indicato il
principale organizzatore della mani-
festazione, l'ente che sostiene econo-
micamente l'iniziativa, grazie agli
sponsor e ai contributi.

Ti chiedo quindi di rettificare.
Maria Bruna Caproni

Per la Fondazione Pascoli

Cara Maria Bruna, come vedi
provvediamo adesso alla doverosa
rettifica, scusandoci per l’involonta-
ria omissione.

Gli organizzatori della manifesta-
zione sono stati: Fondazione Giovan-
ni Pascoli, Comune di Barga, Miseri-
cordia di Castelvecchio, nell'ambito
del progetto provinciale “Ponti nel
Tempo”. L’iniziativa è stata realizzata
grazie anche al contributo di: Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Lucca,
Fondazione Banca del Monte di Luc-
ca, Centro Turistico Internazionale
“Il Ciocco”, Cooperativa Terra Uomi-
ni Ambiente, Guidi Gino s.p.a.

A PROPOSITO DELLA FONDAZIONE PASCOLI

Massimo Salotti insieme ai protagonisti della serata
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BARGA - Sabato 15 maggio si è
conclusa a Barga l’edizione 2009
della “Settimana della Solidarietà”,
manifestazione promossa dal Grup-
po Volontari della Solidarietà di
Barga per sensibilizzare l’opinione
pubblica sul tema dell’integrazione
dei diversamente abili nella vita del-
la comunità. Un lavoro peraltro
svolto sempre con grandi risultati
dal gruppo, presieduto da Myrna
Magrini.

Tra le iniziative più importanti la
giornata inaugurale, domenica 11,
con la Santa Messa celebrata al Sa-
cro Cuore dal proposto don Serafini.
Durante la settimana ci sono stati
vari incontri con la comunità e con
il mondo della scuola, menbtre ve-
nerdì 15 maggio è stata riproposta la
tradizionale “Giornala della Solida-

rietà” alla quale
hanno preso
parte diversi
gruppi di diver-
samente abili
provenienti da
tutta la Tosca-
na. In piazza
Matteotti i par-
tecipanti, assie-
me ai bimbi
delle scuole di
Barga ed agli
Sbandieratori
di Gallicano, si
sono ritrovati
per partecipare ad una serie di gio-
chi, salutati anche dalle autorità e
dalla popolazione.

La “Settimana” è stata organizza-
ta con il contributo di Comune di

Barga, Fondazione Banca del Monte
di Lucca, Fondazione Cassa di Ri-
spario di Lucca, del CESVOT e della
società benemerita “Giovanni Pa-
scoli”.

LA SETTIMANA DELLA SOLIDARIETÀ CON IL GVS Sessantacinque anni di matrimonio
FORNACI - Do-

menica 19 aprile
2009 i coniugi Ren-
zo Taccini e Assun-
ta Maria Valdrighi
residenti a Fornaci
hanno festeggiato
65 anni di unione
matrimoniale. Si
sposarono il 22
aprile 1944 in pie-
no conflitto mon-
diale nella chiesa
del SS. Nome di
Maria in Fornaci di
Barga; paese in cui,
durante questi 65 anni, hanno vissuto e formato la loro famiglia, facendo-
si benvolere in tutta la comunità.

La cerimonia religiosa si è svolta domenica 24 maggio nella chiesa del
Cristo Redentore, sempre a Fornaci di Barga. In quell’occasione, insieme a
Renzo e Assunta Maria si sono unite altre coppie del luogo, anche loro con
alle spalle tanti anni di vita condivisa.

I figli, i nipoti, i fratelli e le sorelle augurano agli “sposini” ancora tanti
anni di vita insieme.QUELL’ANGOLINO

DI PONTE ALL’ANIA

PONTE ALL’ANIA - Con il ri-
torno della bella stagione, un nutri-
to gruppetto di abitanti di Ponte al-
l’Ania, certamente riprenderà la
simpatica abitudine di ritrovarsi
quasi ogni giorno, su un lato del
parcheggio “Roberto Nutini” situa-
to in Via del Molino, per passare in
allegria le lunghe serate estive.

Il darsi appuntamento in que-
st’originale luogo di incontro e’ di-
ventato una piacevole abitudine
per tutto il vicinato tanto che l’Am-
ministrazione Comunale ha cerca-
to rendere più accogliente questo
insolito quanto importante angoli-
no del paese, attraverso la colloca-
zione di due nuove e più comode
panchine. Le panchine sono state
“ufficialmente” consegnate dal Sin-
daco Sereni in persona la mattina
dello scorso Sabato 16 Maggio. Ci
piace immaginare che proprio in
una delle tante serate passate a ve-
glio dal simpatico gruppetto di pae-
sani, ed in particolare per l’iniziati-
va di una delle più assidue frequen-
tatrici: la signora Lina Bonini, sia
stata ideata questa breve ma sim-
patica poesia che con piacere ripor-
tiamo di seguito.

IL SUSINO
Lungo la via che conduce al “Mo-
lino”
Nacque per caso un grosso susino.
Alla sua ombra stanno i vecchietti
A ricordare il loro passato
A volte brutto, a volte bello, 
ma ancora vivo nel loro cervello.

C’e’ La Enza che con grande pa-
zienza
Accoglie tutti col suo sorriso
E anche ai meno simpatici
Dimostra buon viso.

L’Angiolino, il piu’ anziano del
gruppo
Con buona lucidita’
ricorda cose accadute molti anni fa.

Di tanto in tanto scoppia una liti-
gata
Ma per fortuna, poco dopo
Tutto finisce in una bella risata.

Il susino allora sembra sorridere
E ringraziare tutti coloro
Che gli han tenuto compagnia
E fatto trascorre l’estate in allegria.

Lina Bonini

SAN PIETRO IN CAMPO - Nono-
stante la pioggia battente per tutta la
mattinata, la marcia non competitiva,
"Conosciamo San Pietro in Campo",
valevole per il Trofeo Podistico Lucche-
se, ha registrato domenica 19 Aprile
ben 693 podisti provenienti dalla Piana
di Lucca, dalla Media Valle del Serchio
e dalla Garfagnana.

Gruppi iscritti 38, pacco alimentare a
tutti i partecipanti, premio finale a tutti
i Gruppi, e robusto ristoro all'arrivo.

Il primo Gruppo Podistico classifi-
cato per numero di iscrizioni è stato il

Gruppo "I Ribelli" di San Pietro in
Campo con 73 iscritti. A seguire il
Gruppo Donatori Sangue di Gallicano
con 56 e il Gruppo Donatori Sangue di
Bolognana con 52 iscritti. Ha presen-
ziato alla premiazione il Consigliere
Comunale Vittorio Salotti.

Il Comitato Paesano di San Pietro in
Campo, organizzatore della manifesta-
zione, nonostante la giornata veramen-
te inclemente, si dichiara soddisfatto
dell'andamento della giornata e inten-
de ringraziare tutti gli sponsor e colla-
boratori a vario titolo.

“CONOSCIAMO S. PIETRO IN CAMPO”
Il 2 giugno tutti
a Fornaci

FORNACI – Come tutti gli anni
sarà Fornaci il luogo deputato a ce-
lebrare nel comune di Barga la ri-
correnza del 2 giugno, la festa della
Repubblica.

Il cliché delle celebrazioni sarà
un po’ quello degli altri anni, ma
non mancheranno alcune novità.

Intanto, salvo imprevisti, nella
giornata potrebbe esserci l’inaugu-
razione della ristrutturazione della
stazione ferroviaria di Fornaci di
Barga.

Per tutta la giornata in paese sarà
presente un mercato straordinario
ambulante, mentre dalla Versilia, ad
allietare i visitatori, sarà presente
con sfilate e concerti la Filarmonica
“La Castellana”.

Nel pomeriggio, iniziativa ormai
consolidata e molto gradita, via del-
la Repubblica tornerà ad essere una
grande isola pedonale, permettendo
ai visitatori piacevoli passeggiate e
comodi acquisti nei negozi.

Queste ed altre saranno le inizia-
tive del prossimo 2 giugno a Forna-
ci, coordinate da CIPAF, Centro
Commerciale Naturale e Ammini-
strazione Comunale.

L’artista
pensionato

CASTELVECCHIO - Da qualche
anno, in occasione della festa Pasco-
liana dei primi d'Aprile, visitatori e
paesani avranno visto esposti in paese
oggetti ornamentali di varia natura in
legno e marmo.

Ebbene, tutto ciò è opera del pen-
sionato nonché artista autodidatta Er-
mete Graziani.

Il tutto è nato nel 1997,quando nel
suo laboratorio di campagna ha ini-
ziato a fare cesti di vimini. Da li è pas-
sato a creare oggetti in legno come pi-
pe,frutti,boccali ecc.. scolpiti in tron-
chetti di legno ,talora occasionali co-
me radici di fiume, di vite,castagno,
melo, ontano, calipso, ecc. ed altri fat-
ti con noci, nocciole e conchiglie.

Da un paio d'anni ha allargato il
campo d'azione realizzando grosse
anfore e portaoggetti da muro con sas-
solini di marmo legati tra loro a forma
di mosaico, con una colla speciale.

Ovviamente non mancano i suoi
estimatori, dando cosi soddisfazione
alla creatività e laboriosità del nostro
Ermete così come fanno altri “artisti”
del tempo libero.

Augusto Guadagnini

Foto Matteo Casci
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BARGA – Nuova inaugurazione, nuovo locale in Barga Vecchia. Si tratta della ria-
pertura dello storico bar del Fosso, preso in gestione dal mitico Paolo Gas, al secolo
Paolo Marchetti... bargo-scozzese doc con tante passioni, ma soprattutto quella del re-
cupero dei mitici simboli del motorismo italiano: Vespa e 500. Del resto questo "mar-
chio" di fabbrica lo si è visto anche all'esterno del locale dove era stata allestita una mo-
stra di Vespa e di 500.

Il Bar, inaugurato sabato 16 maggio, adesso è il Bar del Paolo Gas. A gestirlo con
Paolo la moglie Cinzia Marchetti, ma in particolar modo la figlia Celeste.

Ecco il “bar del Paolo Gas”

BARGA - Continuano le affermazioni professionali del noto chef televisivo
Claudio Menconi che dopo il recente terzo posto alle Olimpiadi di sculture vege-
tali svoltesi in Germania è stato ingaggiato recentemente dalla trasmissione “La
Prova del cuoco” condotta su Raiuno da Elisa Isoardi.

Lo si è visto in TV il 25 aprile  con uno speciale dedicato alla decorazione con
salumi e formaggi. Menconi è stato di nuovo in onda il 15 maggio con una punta-
ta dedicata alle “fantasie di frutta” ed il 29 maggio lo sarà con una puntata dal ti-
tolo “ L’arcimboldo in cucina”. Lo chef è stato ingaggiato anche dal sito online di
Donna Moderna dove presenta alcuni filmati sulle sculture vegetali.

Nutrita anche la partecipazione a vari eventi. Gli scorsi 24 e 25 aprile è stato ospi-
te della “fiera dell’artigianato” alla  Fortezza Dabbasso a Firenze. Dal 22 al 24 mag-
gio è invece ospite della manifestazione “ Demetra” promossa dal comune di Ca-
maiore.

MENCONI ANCORA IN RAI

maggio_09  20-05-2009  10:41  Pagina 12



50.000 VISITATORI AL “PRIMO MAGGIO A FORNACI”
FORNACI – Bilancio più che po-

sitivo per la edizione numero 49 di
“Primo Maggio a Fornaci” svoltasi
dal 1° al 3 maggio e che ha chiuso a
quota 50mila presenze. Si può quin-
di parlare di una manifestazione riu-
scita, di successo, di una grande fe-
sta dell’intera Valle del Serchio. Sod-
disfatti anche gli espositori arrivati
per l’expo e i locali commercianti
che hanno fatto buoni affari nella tre
giorni. I numeri parlano chiaro: ol-
tre 200 espositori, 50mila visitatori,
100 le vetture d’epoca iscritte al ra-
duno che si è svolto sabato organiz-
zato dal Motoclub Fornaci, 330 le
persone arrivate con il treno a vapo-
re partito da Genova.

“Un primo maggio a Fornaci con
afflusso record – ha spiegato la vice
sindaco, Carla Andreozzi, che ha se-
guito la manifestazione per l’Ammi-
nistrazione – che ha fatto registrare
grande soddisfazione per noi che
l’abbiamo organizzato, fra gli espo-
sitori presenti in gran numero e an-
che negli operatori del centro com-
merciale naturale. Una festa della
Valle lunga tre giorni. Bene anche lo
Scottish Market, novità assoluta di
questa edizione numero quaranta-

nove. Possiamo dire con orgoglio
che questa è stata una riuscita prova
generale dell’edizione numero cin-
quanta in programma per il 2010”.

“Primo Maggio a Fornaci” que-
st’anno ha dimostrato come l’appun-
tamento sia molto cresciuto in que-
sti anni diventando un punto di rife-
rimento per espositori e visitatori
provenienti da tutta la regione, tanto
che si è trattato dell’edizione forse
più visitata nel tempo. Obiettivo
centrato anche con la chiusura della
centrale Via delle Repubblica per
creare una grande isola pedonale: in
particolare la giornata di venerdì e
anche di sabato quando anche la se-
ra la strada era affollata di persone
per assistere allo spettacolo di fuo-
chi d’artificio offerto dal Gruppo Po-
tenti.

In questo modo i visitatori arri-
vati per la festa hanno potuto visita-
re Fornaci in tutta tranquillità senza
auto lungo via della Repubblica.
Uno spettacolo unico di gente e un
grande risultato organizzativo.

Per le esposizioni da segnalare il
successo di quella dedicata alla Mo-
torizzazione con ben 85 espositori
solo sull’area esterna. E poi delle tra-

dizionali mostre del fiore, arreda-
mento, la mostra Mineralogica, la
mostra dei prodotti dello stabilimen-
to KME, campeggio e fonti di ener-
gia alternativa, pesca e caccia, mez-
zi agricoli e commerciali.

Da segnalare poi il particolare
successo della mostra fotografica,
con esposizione di strumenti astro-
nomici e proiezione di video tutto
dedicato all’astronomia in collabo-
razione con l’Osservatorio Astrono-
mico di Monte Agliale.

Flavio Guidi

RINGRAZIAMENTO

L’addetto alle pubbliche relazioni
del Comitato Primo Maggio, Alessan-
dro Marchi manifesta con grande sod-
disfazione i risultati raggiunti con que-
sta 49° edizione che ha superato i re-
cord degli anni precedenti con il più al-
to numero di visitatori e espositori pre-
senti. Nel corso dei tre giorni di mani-
festazioni sono state tante le iniziative,
dalla presentazione del libro Minerali
della Provincia di Lucca curata dal
Gruppo Mineralogico di Fornaci di
Barga al Raduno di primavera, che gra-
zie all’organizzazione del Moto club

Fornaci ha portato a Fornaci molte au-
to d’epoca. Ricco anche il settore cultu-
rale, quest’anno dedicato all’astrono-
mia, curato dall’Osservatorio di Monte
Agliale.

Marchi, a nome del Comitato Primo
Maggio nelle persone di: Maurizio Bian-
chi, Presidente e dei componenti, Save-

rio Fiori, Amerigo Paita, Alessandro
Marchi, Nicola Barsotti, Milvio Sainati,
Adolfo Biagiotti, Raffaello Lucchesi,
Bruno De Carli ringrazia tutti coloro che
hanno contribuito al successo di questa
edizione indimenticabile.

Nella foto sopra i componenti del
Comitato 1° Maggio.
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FORNACI, DUE STRADE - Speedy Wash la prima lavanderia au-
tomatica finalmente del tutto ECOLOGICA!

Speedy Wash, ha convertito le proprie macchine all’uso sapone di
origine totalmente vegetale. La prima lavanderia automatica del no-
stro comune e della nostra valle, dopo 3 anni di attività, si rinnova e di-
venta la prima lavanderia ecologica, unica in Toscana. 

Oggi si può essere realmente ecologici adottando saponi biodegra-
dabili al 100% ed ecocompatibili, anche se le tradizionali lavanderie
automatiche erano già dette Ecologiche solamente per l’uso di acqua
al posto di solventi chimici.

Per ridurre l’impatto ambientale i dosatori delle nostre macchine
vengono riforniti di prodotto senza spreco di contenitori in materiale
plastico dalla ditta Bioline di Lucca, attento imprenditore del settore,
che per la sua vicinanza ci permette di adeguarci al “km 0”.

L’alta qualità del servizio e l’igiene sono, come sempre, garantiti ed
il costo di ogni lavaggio non è stato variato per favorire la clientela
consapevole. Si invita a testare la sorprendente efficacia di questi nuovi prodotti che finalmente non inquinano e ci aiu-
tano a fare di un gesto quotidiano un passo importante.

Bio Lavanderia Speedy Wash

SPEEDY WASH: LA PRIMA LAVANDERIA ECOLOGICAAL 100%

BARGA - Nell’ambito del progetto territoriale “Amici Museo”giovedì 7 mag-
gio a Barga si è tenuta una iniziativa particolarmente interessante dal titolo “A
bottega nel museo”.

Si trattava in sostanza di un vero e proprio laboratorio di arti orafe allestito
all’interno delle sale del Museo Civico del territorio “Antonio Mordini” a Barga.

A curare l’iniziativa, che ha interessato i bambini delle classi IV della scuola
primaria di Barga, la prof.sa Orietta Giusfredi

I bambini si sono ritrovati nella sala principale del palazzo Pretorio, sede del
museo, per ascoltare una lezione mirata a scoprire meglio gli oggetti di orefice-
ria conservati nella struttura: un bellissimo calice di fattura unica realizzato da
Francesco Vanni nella seconda metà del XIV secolo ed una croce in argento pro-
cessionale di oreficeria toscana risalente al 1408; hanno poi approfondito il pe-
riodo storico durante il quale sono stati realizzati; le tecniche usate dagli artisti
ed il loro modo di lavorare. Ai ragazzi è stato messo a disposizione anche uno
speciale kit per poter lavorare e decorare una piccola lastra di argento. I bam-
bini si sono cimentati volentieri in questa esperienza pratica, apponendo poi il
sigillo a firma dell’opera, fatto realizzare appositamente dalla curatrice del la-
boratorio e riportante lo stemma di Barga.

A SCUOLA DI ARTE ORAFA... NEL MUSEOUNA SCUOLA DI
PSICHIATRIA

FORNACI - A Fornaci arriva
la prima Scuola di Perfeziona-
mento per medici specializzati
in psichiatria e psicologia clini-
ca. Questo quando emerso in un
incontro a Firenze, al Diparti-
mento della Salute, alla presen-
za dell’assessore regionale Enri-
co Rossi, del direttore dell’A-
zienda USL2, Oreste Tavanti,
del presidente dell’Articolazio-
ne zonale della Conferenza dei
Sindaci, Umberto Sereni, dei
rappresentanti di Cittadinanza
Attiva e Tribunale per i diritti
del malato, Adriano Amadei e
Domenico Giuffrè.

Il via alle attività è previsto
durante l’estate. Una scuola di
questo tipo rappresenta una
assoluta novità per l’intera To-
scana ed arriva dopo pochi
mesi dall’inaugurazione del
nuovo Centro di salute men-
tale localizzato nell’area del-
l’ex Cesers a Fornaci. E pro-
prio qui troverà collocazione
la Scuola di perfezionamento
che avvierà le attività la pros-
sima estate. Il coordinamento
della Scuola sarà seguito dal
dirigente responsabile della
Salute mentale in Valle del
Serchio, dottor Mario Betti.
Sono previsti momenti di for-
mazione specifica in aula al-
ternati a attività diretta a
stretto contatto con la patolo-
gia così come da approccio
clinico seguito nel centro di
salute mentale di Fornaci nel
quale si segue un modello
umanistico integrato.

Proprio nell’occasione del-
l’apertura del nuovo Centro a
Fornaci l’assessore regionale
Enrico Rossi aveva espresso
interesse per realizzare que-
sto progetto formativo in Val-
le del Serchio e adesso l’an-
nuncio dell’apertura della
scuola di perfezionamento al-
l’interno della cittadella della
salute nell’area ex Cesers.
Cresce così l’attività svolta a
Fornaci e l’apertura a breve
della scuola rappresenta un
ulteriore riconoscimento per
l’altro valore e profilo dell’at-
tività sviluppata in Valle del
Serchio in merito proprio al-
l’importante tema della salu-
te mentale.

BARGA - Nella mattinata di ve-
nerdì 24 aprile, si è svolto presso il ci-
nema Roma di Barga l'incontro tra
studenti e specialisti sul tema del do-
ping nello sport. Una tematica molto
importante e delicata per i giovani
che alcune volte con superficialità af-
frontano l'argomento. A partecipare
alla mattinata sono stati i giovani del-
le scuole medie e superiori degli isti-
tuti di Barga accompagnati dai propri
docenti. Il convegno è iniziato con il
saluto del sindaco Umberto Sereni,
delle autorità scolastiche, dell'asses-

sore allo sport della provincia e del
presidente del Panathlon Garfagnana
dott. Bianchini, organizzatore dell’e-
vento. Dopo i vari saluti la parola è
passata ai vari realatori tra cui il prof.
Dario D'Ottavio, Eugenio Capodac-
qua, giornalista sportivo de "La Re-
pubblica", prof. Pippo Russo e il Col.
Dott. Stefano Ortolani comandante
provinciale dei carabinieri.

Il tema più dibattuto è stato il do-
ping nello sport rivolto in particolare
agli atleti professionisti.

Matteo Casci

IL DOPING NELLO SPORT
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Aperto il parcheggio “Sergio Lunatici”

Il nuovo singolo di Paolo Nutini

BARGA - E’ stato inaugurato a Barga sabato 2 mag-
gio il nuovo parcheggio che il Comune di Barga ha rea-
lizzato nella zona dei campi sportivi a due passi dal cen-
tro di Barga.

La nuova area di sosta, che può ospitare fino a 43 au-
to, è stata intitolata nell’occasione alla figura di Sergio
Lunatici in omaggio alla storia sportiva barghigiana. Lu-
natici, oltre ad essere stato uno dei più illustri imprendi-
tori barghigiani, a capo della concessionaria Fiat, prima
è stato invincibile portiere del Barga nel dopoguerra e poi
sempre vicino alla squadra per anni anche come Presi-
dente. La decisione di questa intitolazione, come ha spie-
gato il sindaco Sereni, è nata dal fatto che proprio dove
ora sorge il parcheggio un tempo si trovava il vecchio
campo sportivo di Barga. Quel prato che per anni ha vi-
sto Sergio Lunatici protagonista.

A scoprire la targa con il nome di Lunatici i nipoti, al-
la presenza anche del figlio Alessandro.

La spesa per la nuova infrastruttura, realizzata dalla
Ditta Panza, è stata di 150mila euro. Si è trattato di un
recupero dell’intera area visto che accanto al parcheggio il
Comune ha sistemato nuovi giochi dedicati ai più picco-
li che potranno divertirsi in tutta sicurezza.

LONDRA - Paolo Nutini, la pop star di origini barghigiane e
scozzesi è tornato a proporre un suo nuovo lavoro. Il nuovo sin-
golo “Candy” è disponibile dal 18 maggio, (con relativo video, an-
che sul sito www.paolonutini.com). Il brano è già programmato
su tutte le maggiori radio nazionali. Il tutto in attesa del nuovo
cd, “Sunny Side Up” che sarà pubblicato il 1° giugno. A proposi-
to di questo cd, dal sito internet di Paolo si scopre che le fotogra-
fie realizzate a Barga lo scorso 6 aprile saranno utilizzate dalla
pop star come materiale interno e di promozione legate al lancio
della nuova fatica discografica incisa fra Regno Unito e States.

Insomma ancora Barga grazie all’amore di Paolo, lo accompagna
nella sua carriera mondiale.

Il nuovo singolo è arrivato dopo il grande debutto di “These
Streets”, il primo cd, che grazie a tanti singoli come 'Last Reque-
st', 'Jenny Don't Be Hasty', 'Rewind' e 'New Shoes' ha venduto ol-
tre un milione di copie nel Regno Unito e un altro milione in tut-
to il mondo.

Il nuovo singolo “Candy”, stando agli esperti, potrebbe diven-
tare il tormentone della prossima estate.

•••

BARGA - Domenica 10 maggio è stata inaugura-
ta dalla presidente del Gruppo Volontari della So-
lidarietà Myrna Magrini, la bella mostra fotografi-
ca di Gabriele Caproni dal titolo "Accanto a te...";
una serie di scatti, rigorosamente in bianco e nero,
tecnica preferita da Gabriele, che parlano di un
problema importante: il rapporto e la collabora-
zione con i diversamente abili. 

La mostra davvero ricca di scatti intensi e parti-
colarmente simbolici, era inserita nelle iniziative
in programma per la "Settimana della solidarietà",
manifestazione promossa dal GVS di Barga.

Gabriele ha realizzato come al solito una espo-
sizione particolarmente riuscita in cui si trova tut-
ta la stoffa del grande fotografo, ma anche la sua
capacità di comprendere e di fare propria una te-
matica così importante.

L'esposizione fotografica ha chiuso i battenti il
24 maggio.

ACCANTO ATE: LE FOTO DI CAPRONI

BARGA - Giornata particolarmente intensa quella
che si è vissuto domenica 10 maggio nel centro sto-
rico di Barga dove sono tornati i giochi della bale-
stra di “Calendimaggio”, accompagnati dalla edizio-
ne mensile del mercatino dell’artigianato.

Tanta gente si è riversata nell’antico castello pieno
di bancarelle, ma soprattutto di una atmosfera di al-
tri tempi che ha riportato Barga indietro fino ai suoi
splendori cinquecenteschi.

Il Calendimaggio ha coinvolto circa 150 figuranti
che hanno dato vita a cortei e gare con le balestre da
braccio e da banco.

L'organizzazione ha visto collaborare l’Ammini-

strazione comunale e l'associazione Contrade di San
Paolino di Lucca, da sempre presente e impegnata in
appuntamenti legati alla balestra e al corteggio sto-
rico nel comune.

Per quanto riguarda la manifestazione del Calen-
dimaggio, sono arrivati a Barga gruppi provenienti
da Ferrara, Ghivizzano, Bagni di Lucca, Lucca, Città
di Castello, Firenze, Genova, Prato e Arzignano.

I Giochi della balestra si sono tenuti nel pomerig-
gio sul prato dell’aringo del Duomo dove si sono ri-
trovati anche diversi spettatori. Per tutta la giornata
nelle vie di Barga vecchia si sono susseguiti corteggi
storici e musica.

STORIA, SPETTACOLO E PUBBLICO AI GIOCHI DELLA BALESTRA

I nipoti di Sergio Lunatici posano con il sindaco sotto la lapide dedicata al nonno.

Il fotografo Gabriele Caproni
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Solidarietà per l’AbruzzoLA MOMA – Sabato 9 maggio
è stata inaugurata la nuova ava-
notteria di Rio Villese lungo la
provinciale fra Barga e Castel-
vecchio Pascoli; voluta e realiz-
zata dalla Comunità Montana
anche con il supporto di fondi
regionali e provinciali. La strut-
tura non servirà solo a far cre-
scere i piccoli della trota Fario
da immettere nei fiumi e torren-
ti della Valle del Serchio ma ac-
quista anche una valenza turisti-
ca. Infatti si sta pensando di si-
stemare tavoli e panchine per
rendere fruibile dai visitatori l’a-
rea che offre, oltre alla struttura,
una scorcio particolare con una
cascata in caduta da alcune suggestive roc-
ce che saranno illuminate durante la notte. 

E’ stato nell’occasione sottolineato an-
che che il progetto ha permesso un recupe-
ro ambientale visto che prima l’area era ab-
bandonata e invece oggi è uno degli scorci
più fotografati dai turisti.

All’inaugurazione era presente anche il
dottor Paolo Gibertoni che ha illustrato il
progetto legato alla trota Fario avviato or-
mai già da quattro anni. L’obiettivo della
Comunità Montana della Media Valle è in-
fatti quello di immettere nei corsi d’acqua
della Valle del Serchio la trota Fario, specie
autoctona di questa zona. Infatti al mo-
mento attuale sono circa 20mila gli avan-
notti che si trovano nelle vasche pronti per

tornare a popolare le acque della Valle. La
ricerca comunque è ancora in corso e il dot-
tor Gibertoni ha spiegato gli sviluppi futuri,
insomma il proseguimento di questo inte-
ressante progetto voluto proprio per far
tornare una specie autoctona in Valle salva-
guardando la biodiversità di questa area.

Quello che è stato fatto in questi anni,
fondamentale per arrivare all’inaugurazio-
ne, è un progetto di ricerca genetica neces-
sario ad immettere nei corsi d’acqua una
trota Fario selezionata e quindi particolar-
mente pregiata. Questa avanotteria è in-
somma un centro strategico per l’intera
Valle vista l’importanza del recupero di
questa specie ittica. Il progetto ha visto col-
laborare Provincia e Regione.

FORNACI DI BARGA (Lucca) Tel. e Fax 0583.709919

Assistenza Autorizzata

L’AVANOTTERIA DEL RIO VILLESE

CASTELVECCHIO PASCOLI –
Bullismo, razzismo, delinquenza
sono solo alcuni degli orribili no-
mi che vengono associati alla gio-
ventù di oggi. Ma non tutto il
mondo è paese. In queste righe
vorrei testimoniare una grande di-
mostrazione di solidarietà in se-
guito a ciò che purtroppo è acca-
duto in Abruzzo. 

Lunedì 20 Aprile, presso la sede
della Confraternita di Misericordia
di Castelvecchio Pascoli, è stata av-
viata una raccolta di materiale (ri-
chiesto dalla Protezione Civile che
sta operando in quelle zone) che poi
è stato portato nelle zone terremo-
tate grazie alla collaborazione della
Protezione Civile e della Misericor-
dia di Gallicano. La raccolta, che è durata fi-
no al giovedì della medesima settimana, è sta-
ta organizzata da un gruppo di ragazzi com-
posto dal sottoscritto Andrea Lucchesi e da
Gabriele Bonuccelli, Sara Luti, Roberta Dini,
Pamela Viviani, Carmen Aticulesei, Sara Pe-
dreschi, Alessio Bertoncini, Elisabetta Giana-
si, Fernanda Boaventura, Orsula Laudano,
Cecilia Canotti.

Oltre a generi alimentari, giochi per bam-
bini, pannolini, indumenti, coperte e offerte
in denaro, abbiamo raccolto delle lettere,
scritte da alcuni bambini del paese, destinate
ai bambini delle tendopoli. Queste lettere so-
no scritte con parole semplici, innocenti, ma

ricche di sentimento e di conforto facendo
ben sperare nel futuro.

Vogliamo ringraziare tutta la popolazione
che ha contribuito a questa iniziativa permet-
tendoci di raccogliere circa 320 kg di mate-
riale. Un sentito ringraziamento va anche al-
la Misericordia e Donatori di Sangue di Ca-
stelvecchio Pascoli che oltre ad una collabo-
razione di tipo organizzativo hanno messo a
disposizione la loro sede come centro di rac-
colta. Da sottolineare l’applauso spontaneo
che abbiamo fatto alla fine della raccolta e la
gioia sui nostri volti per il risultato ottenuto.
Grazie a tutti.

Andrea Lucchesi

ALBERGHIERO IN EVIDENZA
BARGA - Ancora una buona prova per l’Istituto Alberghiero di Barga a li-

vello nazionale, dopo la partecipazione alla gara Nazionale degli Istituti Pro-
fessionali Alberghieri, svoltasi nel magnifico scenario dell’isola d’Ischia, pres-
so l’IPSSAR  “V. Telese”, dal 28 marzo al 2 aprile scorsi

La competizione, destinata agli alunni che hanno conseguito il diploma di
qualifica nell’anno scolastico 2007/08 negli indirizzi di Cucina, Sala-Bar e Ri-
cevimento, ha visto la partecipazione di ben 40 scuole provenienti da tutte le
regioni italiane.

Per l’IPSSAR “Fratelli Pieroni” di Barga, hanno partecipato Chiara Cecchi-
ni, della IV A Turismo, nel settore Ricevimento e Martina Bonini, della IV C Ri-
storazione, nel settore Sala-Bar.

Completavano la delegazione barghigiana, quali accompagnatori, il Prof.
Mauro Lunatici e la Vice Preside, Prof.ssa Giovanna Stefani.

Le due allieve si sono distinte positivamente per la preparazione e per la di-
sinvoltura con le quali hanno saputo affrontare le impegnative ed intense pro-
ve in programma: per il Ricevimento, una prova progettuale scritta di caratte-
re tecnico-professionale, la stesura di una lettera in formato digitale in lingua
straniera, una prova orale comprendente la presentazione di risorse turistiche
del territorio napoletano in italiano ed in lingua straniera e una simulazione al
front-desk; per la Sala-Bar, una prova progettuale scritta di carattere tecnico-
professionale inerente la gestione di una serata di gala, comprendente la pre-
parazione grafica di un menu, la proposta di due cocktails ideati dal concor-
rente e la realizzazione grafica del coperto; una prova pratica di bar ed una
esposizione in lingua inglese.

Dopo la positiva esperienza, la Dirigenza dell’ISI di Barga, desidera rivolge-
re un ringraziamento sentito oltre che alle studentesse partecipanti, a tutti i
Docenti che hanno collaborato per la messa a punto della preparazione, a co-
minciare dalla Prof.ssa Giovanna Benedetti e dal Prof. Mauro Lunatici, veri e
propri artefici dell’eccellente livello della performance espressa dalle allieve.

Nuovo look per Palazzo Angelio
BARGA – Palazzo Angelio, uno

dei palazzi più antichi e importan-
ti di Barga tornerà a nuova vita. I
lavori esterni di recupero sono ini-
ziati alla fine di aprile condotti dal-
la impresa edile Giacchini.

Ma questa non è la sola novità
che riguarda la parte più antica di
Barga: arriveranno anche nuove at-
tività commerciali come il Wine
Bar in Piazza dell’Annunziata e so-
no allo studio un forno e una parti-
colare profumeria. 

Tornado ai lavori all’antico pa-
lazzo Angelio, questo è un edificio
del cinquecento e ha la particola-
rità di un busto in marmo sulla fac-
ciata, statua dell’umanista Pietro
Angeli. Negli anni settanta è stato
diviso in diverse unità abitative di
prestigio proprio per l’ubicazione
del palazzo.

Il recupero di questo edificio
storico di Barga, renderà ancora
più suggestiva la bellissima piazza
Angelio, uno dei “salotti” di Barga.

Di questo nuovo intervento va
dato merito alle famiglie proprieta-
rie delle unità abitative presenti nel
palazzo e soddisfazione in tal sen-
so è stata espressa anche dall’Am-
ministrazione Comunale che pun-
tava a vedere tutti i palazzi che si
trovano in Piazza Angelio, nel cuo-
re del centro storico, completa-
mente recuperati grazie a nuove
tinteggiature. Tutti obiettivi voluti
in particolare dal sindaco Sereni
che della riqualificazione del cen-

tro storico di Barga ne ha fatto il
fiore all’occhiello della sua politica.
La decisione infatti di varare negli
scorsi anni un piano per la parte
antica di Barga inserendo interven-
ti di recupero edilizio, sostegno al-
le attività commerciali e sistema-
zione delle facciate dei palazzi sto-
rici ha permesso di attirare nuove
famiglie e attività commerciali. Si
discute oggi di degrado dei centri
urbani; a Barga invece la parte an-
tica è rinata, vitale e fulcro di ini-

ziative culturali e di promozione
turistica. Si può parlare di una
Barga nuova.

In questi anni sono stati recupe-
rati altri palazzi importanti del
centro ad iniziare da quello Mordi-
ni in piazza dell’Annunziata e Casa
Cordati e Palazzo Balduini in via di
Mezzo. Tante poi le abitazioni pri-
vate rinnovate. L’intero palazzo,
Pucci, completamente recuperato è
stato destinato a edilizia agevolata
portando nel centro nuove fami-
glie. Poi l’aspetto commerciale che
ha fatto rinascere il centro storico.
Sono una dozzina le nuove attività
aperte negli ultimi anni.

F.G.
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IN MEMORIA DI LEONELLA PIERONIAll’ombra dei Cipressi
BARGA

Il 5 maggio ultimo scorso è venuta
a mancare all’affetto dei suoi cari do-
po breve malattia Annita (Ida) Togna-
relli ved. Lenzarini. Era nata a Barga
il 5 luglio del 1916 ed abitava con la
famiglia della figlia Grazia in via di
Borgo, nel centro storico.

Annita Tognarelli ved. Lenzarini

Donna dal carattere autorevole,
ma anche buono, vedova del compian-
to Guglielmo Lenzarini, aveva dedica-
to la sua vita alla famiglia; prima cre-
scendo i figli e poi amando nipoti e
pronipoti che le davano tanta gioia.

Lascia nel dolore, oltre alla figlia
Grazia ed al genero Alberto Illustri, la
figlia Loriana con il marito Piero Ca-
nale, i nipoti Davide, Monica, Barbara
e Fabiana, i pronipoti Glenda, Edoar-
do e la piccola Elisa ed i parenti tutti.

Il Giornale di Barga si sente molto
vicino alla sua famiglia ed invia a tut-
ti loro affettuose condoglianze.

RINGRAZIAMENTO
La famiglia, affranta per la perdi-

ta della sua cara

ANNITA
desidera ringraziare tutti coloro che in
vario modo hanno preso parte al suo
dolore.

Un ringraziamento particolare lo
rivolge al dott. Enrico Gonnella per le
assidue cure prestate ed a Corrado
Galletti, Marietta Focacci e Paola
Mancini per  la costante presenza.

I coniugi Giovanni Gonnella e Leonella PieroniLido Giovannetti

Con il 4 maggio scorso ricorreva il settimo anniversario della scomparsa
della cara Leonella Pieroni ved. Gonnella, discendente di quella famiglia
Pieroni che è stata tra le più rappresentative e stimate nella storia dell'emi-
grazione barghigiana.

La figlia Laura, i nipoti e pronipoti ed i parenti tutti, dalle colonne di
questo giornale la ricordano a quanti la conobbero e la stimarono. Ricorda-
no con lei anche il caro babbo Giovanni Gonnella.

Si unisce al ricordo di Leonella e Giovanni anche Il Giornale di Barga. 

IN RICORDO DI IGINO E ROBERTO BERTINI

Igino Bertini

Alessandro Mazzolini Rina Rinaldi

Roberto bertini

Sono trascorsi 12 anni da quel 23 maggio in cui perdeva improvvisa-
mente la vita a Barga il caro Igino Bertini, per tanti anni appartenente alla
comunità bargo-scozzese.

Nella triste ricorrenza lo ricorda con tanto rimpianto la moglie Maria e
con lui ricorda il giovane figlio Roberto di cui ricorreva il ventunesimo an-
niversario della scomparsa lo scorso 13 febbraio.

BARGA
Il 7 aprile ultimo scorso è venuta a

mancare la cara signora Maria Pia-
cenza ved. Bertini, nata il 12 aprile del
1914.

Maria Piacenza ved. Bertini

Era vedova di guerra di Giuseppe
Bertini ed abitava con il figlio Alfredo
e la nuora Marianna.

Da giovane era stata operaia pres-
so la “Metallurgica”, ma poi aveva de-
dicato tutta la vita alla sua numerosa
famiglia, alternando gli impegni di
mamma al lavoro di sarta che svolge-
va in casa.

Donna buona e mite, si è sempre
prodigata per quelli che ne avevano bi-
sogno e per questo era benvoluta da
tutti coloro che la conoscevano.

Lascia nel dolore il figlio Alfredo, la
nuora Marianna,, la figlia Pierina con
il genero Moreno, la nuora Maria Ca-
sci, i nipoti ed i parenti tutti ai quali
siamo vicini nell’esprimere le nostre
sentite ed affettuose condoglianze.

Numero diretto diurno, notturno e festivo
Tel. 0583 723808 - Cell. 348 6034085

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

Delle migliori marche nazionali ed estere

IN RICORDO DI
LIDO GIOVANNETTI

La moglie Norma, la figlia Paola
ed il genero Aladino ricordano il loro
caro Lido.

Lui ora riposa, per suo desideri,
nel cimitero di Tiglio insieme ai suoi
tre fratelli, compagni di giochi e di
una giovinezza troppo breve, morti
tragicamente insieme, giovanissimi,
per lo scoppio di una mina, nell’estate
1945.

Lido, rimase ferito e sopravvisse
alla tragedia che portò sempre doloro-
samente e silenziosamente nel cuore.

La vita di Lido dopo anni di inten-
so lavoro come contadino, boscaiolo ed
operaio edile, è stata segnata per lun-
go tempo dalla malattia, dal dolore e
dalla sofferenza; sopportati con cri-
stiana rassegnazione, con dignità e
con riservatezza.

Lido è morto la sera del 7 novem-
bre del 2008 presso l’ospedale San
Francesco di Barga, mentre le campa-
ne del Duomo rintoccavano le ventuno
di una piovosa giornata d’autunno.

Lido, noi ti pensiamo in pace, ma
ci manchi tantissimo! A volte ti cer-
chiamo per la casa, sappiamo che non
tornerai più. Ti porteremo con noi nel-
le segrete pieghe dell’anima, per sem-
pre! Ricorderemo la tua umiltà, la tua
umanità, la tua attenzione verso i più
deboli ed i sofferenti e l’accettazione
di una vita spesso difficile, ma vissuta
senza mai arrendersi, facendo tesoro
delle piccole e semplici gioie quotidia-
ne.

Un giorno, ci hai detto che si pote-
va vivere anche così: con il dolore sem-
pre presente e la morte ancora più vi-
cina; ti bastava vedere il volto dei tuoi
familiari e quel raggio di sole che ogni
mattina si posava sul tuo letto, finché
la tua ora non sarebbe giunta.

Ci hai detto che dovevamo andare
avanti anche senza di te, perché tutti
hanno avuto i loro morti nel cuore e
così avremmo dovuto fare anche noi.

Sappiamo che ci sei vicino; ora sei
in un’altra, eterna dimensione.

Norma, Paola, Aladino

RINGRAZIAMENTO
Un ringraziamento particolare

dalla famiglia al dott. Alessandro Sal-
vi per le assidue cure prestate ed al
servizio ambulanza di Barga e Castel-
nuovo per l’umanità e la professiona-
lità dimostrata.

NEL QUARTO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
CLAUDIA BIONDI

Claudia Biondi in Franchi

Quattro anni sono già passati da
quando non è più con noi la cara e buo-
na Claudia Biondi in Franchi.

Nel triste anniversario, che ricorre-
va il 20 maggio scorso, il marito Lan-
franco, il figlio Riccardo con Veronica ed
il piccolo Matteo, il babbo, le sorelle ed i
parenti tutti la ricordano con tanto af-
fetto.

NEL QUINDICESIMO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
ORLANDO RINALDI

Orlando Rinaldi

Con il 21 maggio ricorrevano quin-
dici anni da quando non è più tra noi il
caro e buon Orlando Rinaldi di Barga.

Con tanto affetto e rimpianto, lo ri-
cordano la moglie Bruna, il figlio Guido
con la moglie Gloria ed i figli Michela e
Maicol; il figlio Elio con la moglie Fran-
cois ed i figli Olivia e Stefania, le sorel-
le, i fratelli, i nipoti ed i parenti tutti.

NEL QUINDICESIMO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
MASSIMILIANO MARCHETTI

Massimiliano Marchetti

Il 27 maggio sono trascorsi quindici
anni dalla tragica scomparsa del giova-
ne Massimiliano Marchetti di Tiglio,
perito alcuni giorni dopo un terribile in-
cidente stradale.

Nel ricordare l’energia e le speranze
della sua giovane vita il babbo France-
sco, la mamma Leda, i fratelli Paola ed
Enrico ed i parenti tutti lo ricordano a
tutti coloro che gli vollero bene.

NEL QUATTORDICESIMO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
DON FRANCESCO POCKAY

Don Francesco Pockay

Ricorreranno il prossimo 6 giugno,
quattordici anni dalla scomparsa del
carissimo ed indimenticabile don Fran-
cesco Pockay, alla guida per tanti anni
della chiesa del Sacro Cuore e maestro
di vita per tanti giovani barghigiani.

Come tutti gli anni, interpretando i
sentimenti dei suoi tanti amici, Il Gior-
nale di Barga lo ricorda da queste co-
lonne con affetto.

FORNACI
Un pezzo di storia di Fornaci Vec-

chia se n’è andato il 9 aprile scorso, con
la scomparsa del Tono, al secolo Enrico
Cheloni, uomo giusto e pacifico. Era
nato nel 1927 nella casa che si affaccia
sull’aia che ancora mantiene il nome
del padre, l’aia del Beniamino; e qui
aveva sempre vissuto la sua vita di
“buono”, senza mai un litigio, sempre
equo e conviviale. Per anni aveva lavo-
rato per la ditta Capretz e per la sua
vigna, fiero della sua estrazione conta-
dina. La sua scomparsa lascia nel dolo-
re i tanti amici e conoscenti e maggior-
mente il fratello Sergio, in America da
anni ma sempre legato alla sua Forna-
ci Vecchia, la sorella Leda, la moglie
Silvana, il figlio Paolo, i figli e i nipoti
dei molti fratelli e i parenti tutti, ai
quali il nostro Giornale si stringe in
questo triste momento.

Somma precedente
Barga. Bruna e Maria
Piacenza in memoria
della zia e cognata Ma-
ria Piacenza

Barga. Marisa, Giuliana
e Rosita Piacenza e fa-
miglie in memoria della
zia Maria Piacenza

Barga. La famiglia di
Giuseppe Luti in memo-
ria di Annita Tognarelli
ved. Lenzarini

Totale

€ 2. 844,44

» 20,00

» 60,00

» 20,00

€ 2.944,44

SORRISI NATALIZI
«SUOR MARIANNA MARCUCCI»

Maggio 2009

IN MEMORIA DI ALESSANDRO E RINA MAZZOLINI

Pochi giorni separano le ricorrenze della morte del carissimo ed indi-
menticato Alessandro Mazzolini e della sua diletta consorte Rina Rinaldi,
due figure di spicco e di riferimento della comunità di Catagnana e Ponte
di Catagnana, venuti rispettivamente a mancare il 17 maggio di venti anni
or sono ed il 27 aprile di quattordici anni fa.

Nella doppia ricorrenza li ricordano con tanto affetto il figlio Pier Lui-
gi, unitamente alle nuore, ai nipoti ed ai pronipoti ed anche a questo gior-
nale.
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PERIODICA ITALIANA

BARGA - Un omaggio a Barga e al
culto di San Cristoforo. Il professor
Stefano Borsi ha pubblicato il libro “Le
origini di Barga e il culto di San Cri-
stoforo” per la casa editrice Libria di
Melfi. E’ un volume che si pone come
studio accademico di ricostruzione
storica.

Un libro che affronta una ricostru-
zione delle origini di Barga e dell’asset-
to antico del suo territorio. L’indagine
è estesa alla toponomastica storica, al-
le vicende dell’incastellamento medie-
vale, all’evoluzione del borgo, alla ge-
nesi del Duomo e alla sua intitolazione
a San Cristoforo. 

Il libro, sarà presentato dal sindaco
Umberto Sereni a Barga, Sala Consi-
liare di Palazzo Pancrazi, sabato 30
maggio (ore 17.30).

Abbiamo incontrato ed intervistato
per voi, per conoscere questo lavoro, lo
stesso autore.

Professore, di cosa tratta questo
libro?

È una lettura stratigrafica di questo
territorio attenta a fatti archeologici,
toponomastici, religiosi, di studi della
viabilità antica; quindi una lettura
molto trasversale, molto articolata.
Una lettura che intreccia la storia di
questo sito, di questa parte di territo-
rio che è una storia che ancora oggi è
ricostruibile, rimasta miracolosamen-
te intatta, ad una storia un po’ insolita
del culto del Santo con cui la comu-
nità si è voluta identificare; un santo
che la Chiesa ha progressivamente
perso di vista, fino a confinarlo in una
dimensione quasi esclusivamente folk-
lorica e di devozione popolare.

Invece è un personaggio storico, sto-
ricamente ricostruibile. E’ un santo che
è stato oggetto di un culto di tipo parti-
colare, legato allo spirito delle missioni
presso i popoli non cristianizzati e
quindi diventa un emblema identitario
di tutte quelle popolazioni fondamen-
talmente di origine longobarda che
avevano popolato l’Appennino.

Si legge con chiarezza nel territo-
rio della Media Valle il passaggio di
una viabilità romana antica che privi-
legiava la strada sulla sponda di Gal-
licano e di un popolamento reale che
invece privilegia l’Appennino e che
faceva del controllo dei passi appen-
ninici (peraltro aperti dai Longobardi
in funzione dell’espansione verso Mo-
dena e Bologna e infine verso Raven-
na, che sarà l’ultimo caposaldo bizan-
tino in Italia). Un elemento di domi-
nio strategico che poi successivamen-
te sarà di condizionamento della po-
litica Italiana in quei secoli misterio-
si che vanno sotto la storia del regno
italico dell’età ottoniana e che invece

sono i secoli che determinano in Ita-
lia (soprattutto il X secolo, il secolo di
ferro) l’assetto del territorio attuale
del paese; molto più che del mondo
antico, molto più delle successive
stratificazioni moderne.

Quindi secolo di ferro ma anche di
incastellamento, incastellamento col-
linare e di assetto viario che viene
completamente ridisegnato: la distri-
buzione del territorio che ancora og-
gi si legge poiché il territorio veniva
sfruttato secondo il massimo delle
potenzialità che offriva e oggi, anche
se possiamo disporre di tanti stru-
menti diversi, il territorio è sempre
quello. Qui non c’è mai stata un’ evo-
luzione verso una cultura urbana che
superasse le dimensioni di Barga.

In questo libro si parla anche di
scritte che più volte hanno suscita-
to interesse; scritte abbastanza in-
decifrabili che sono sul portale del
Duomo e di un collegamento con
un fenomeno noto a Barga, il fa-
moso doppio tramonto. Ce lo può
spiegare?

Quello che colpisce è il radicale

riorientamento di questo edificio che
era nato con una facciata rivolta ver-
so gli “avelli” e che poi viene ridise-
gnata completamente ridistribuendo
tutti gli accessi  donde l’iscrizione che
comunque marca un accesso su una
facciata che poi è quella che detta
l’ampliamento lungo l’asse di tutti i
corpi trecenteschi aggiunti. Questa
facciata recupera da un’antichità pre-
cristiana questo dialogo con il Monte
Forato che è una delle caratteristiche
che ancora oggi (nonostante non si
abbiano testimonianze né archeologi-
che, né letterarie dall’antichità) rap-
presentano un fattore evidente:
chiunque va a vedere il doppio tra-
monto si va a posizionare sull’arengo
del Duomo, chiunque sta nella nava-
ta del Duomo è colpito, uscendo, da
questa singolare realtà, che consenti-
va nella tradizione antica una chiara
percezione del calcolo dell’anno;
quindi conferiva un potere religioso a
questo sito che doveva essere di evi-
dente importanza.

L’iscrizione, poi, è un’iscrizione
che continuerà a celare i suoi misteri.
È a mio parere basata su un riferi-

mento biblico, nella sua triplice pro-
duzione ed è basata su un evidente
simbolismo del sette… una storia ab-
bastanza complicata. Direi che al di
la dell’interpretazione dovrebbe man-
tenere, trasmettere, quasi in via ini-
ziatica, il ricordo di un rituale di con-
sacrazione che doveva essere stato
fuori dall’usuale

Poi si può continuare a indagare
su questo ma direi che è un’iscrizione
che è presente anche in altri edifici
soprattutto della diocesi di Pisa (il ca-
so più eclatante è il battistero di Pi-
sa); quindi è evidente che c’è una tra-
ma di relazioni che inserisce Barga in
una serie di percorsi legati probabil-
mente ai pellegrinaggi per le crociate
e al rapporto con la Terra Santa. Cri-
stoforo, si sa, è patrono dei pellegrini,
quindi c’è una legittimità di conti-
nuità di culto che è una cosa impres-
sionante perché Cristoforo eredita
molti elementi di culti pagani, alcuni
tipicamente longobardi, altri addirit-
tura celtici ed anche celto-liguri, ad-
dirittura; soprattutto nella scelta del-
la data della fertilità che poi è quella
che ha accolto la tradizione patrona-
le di Barga. Legati, lo ripeto, a culti
pagani, all’iniziazione del giovane, al-
la fecondità, alla fecondità della cop-
pia, all’accoppiamento dei bovini ec-
cetera, quindi a una festività che i la-
tini chiamavano furinalia e che si ce-
lebrava nei giorni del 24 e 25 luglio.

Lei è un grande conoscitore, un
grande esperto di storia dell’archi-
tettura: qui a Barga siamo vicini al-
le elezioni. In qualità di esperto,
che cosa si sentirebbe di suggerire
al nuovo sindaco per valorizzare
questo aspetto di Barga, questa ar-
chitettura storica? Che cosa fare?

La prima cosa in assoluto è un at-
teggiamento di conservazione attiva,
cioè di conservazione e di valorizza-
zione, anche semplicemente di pro-
mozione e di trasmissione all’esterno
di questa realtà. Un esempio è piazza
Angelio. La piazza deriva il suo nome
da un poeta del Cinquecento che ha
avuto una grande visibilità alla sua

Il professor Borsi con il suo nuovo libro

epoca e una vita avventurosa alla Ca-
ravaggio; e invece qui manca un’inse-
gna che ricordi questo, ma anche che
racconti che gli edifici di questa piaz-
za sostituiscono un insediamento
monastico agostiniano che fino al
Novecento era sopravvissuto; raccon-
tare che questi palazzi sono un am-
pliamento trecentesco di un’area ex
rurale derivante da un intervento di
capitale fiorentino e sono tutti palaz-
zi del trecento legati al traffico della
lana “carfagna”, quella che veniva
dalla Garfagnana. Sono tutti palazzi
con grandi soffitti con travature esa-
gerate che dovevano reggere molto
peso…

Direi che questi aspetti vanno as-
solutamente tutelati e preservati; oc-
corre poi, nell’ambito del rifacimento
dei palazzi del centro storico, un se-
rio, probo e moderato piano del colo-
re perché non si può affidare all’ini-
ziativa del privato la possibilità di de-
teriorare l’immagine di un centro sto-
rico. Bisogna limitare al massimo gli
interventi di sostituzione di infissi a
costo di consentire – poiché la manu-
tenzione ha degli oneri – al privato
sensibile, dei premi sulla riduzione
dell’ICI e quant’altro, cioè delle age-
volazioni fiscali.

Bisogna poi limitare al massimo lo
sviluppo urbano in un territorio che
per circa 2-3mila anni più di questo
non tollera e gli equilibri territoriali
sono quelli, è inutile illudersi. Limita-
re questo significa praticamente inve-
stire sull’immagine, sulla qualità.

Questo non significa rinunciare a
edifici manifatturieri o industriali,
che devono però essere fatti sempre
con una qualità; che possano essere
edifici riutilizzabili o addirittura ri-
convertibili un domani, (che si sa,
non è mai certo).

Se poi si  volesse usare una politi-
ca di più ampio respiro, andrebbe ri-
pensata la viabilità principale di ac-
cesso Barga: si potrebbe sfruttare il
viadotto del Frascone per venire su
con una via ampia, nascosta, in fun-
zione anche della fruizione dell’ospe-
dale.

INTERVISTA CON L’AUTORE

LE ORIGINI DI BARGA: ECCO IL LIBRO DI STEFANO BORSI
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I CAMPIONATI

BARGA E FORNACI SI SALVANO, L’ANIA RETROCEDE. OK IL SACRO CUORE
BARGA - Dopo un lungo campio-

nato, Ania, Fornaci e Barga, si sono
giocate nel pomeriggio di domenica 17
maggio, gli spareggi per non retroce-
dere nella roulette dei play-out.. L’Ania
nella sua prima partita di andata gio-
cata in casa contro l’Acquacalda ha ri-
portato il risultato di 0 a 0 mentre nel
ritorno è stata sconfitta per 3 a 2. Un
risultato finale quindi negativo per la
formazione allenata da Lemmi che è
matematicamente retrocessa in terza
categoria, purtroppo.

Totalmente diversa la situazione del
Fornaci che prima pareggiando fuori
casa e poi battendo il Villetta in casa
per 3 a 1 è riuscita a salvarsi ed a ri-
manere in Seconda Categoria. 

L’ultima squadra barghigiana che si
è giocata i play-out è il Barga che mili-
ta nel campionato di Promozione e
che alla fine di una stagione a dir poco
travagliata è riuscito comunque ad ot-
tenere la salvezza. I ragazzi allenati da
Marchi nella partita di andata dei play-
out hanno vinto per 2 a 0 contro il Vil-

la Basilica. Domenica 17 hanno infine
impattato in casa per 1 a 1 grazie alla
rete segnata da Fontana che è valsa la
tanto agognata salvezza. 

Infine due parole sulla squadra del
Sacro Cuore che ha chiuso il campio-
nato di terza categoria con una splen-
dida vittoria contro il Tau Calcio grazie
alla rete segnata da Capovani. Vittoria
che ha consentito alla squadra di stac-
care il biglietto di un onorevolissimo
sesto posto.

Matteo Casci

ATLETICA

SUCCESSO PER IL GRUPPO MARCIATORI

BARGA - Con la seconda gior-
nata svoltasi il 19 aprile a Camaio-
re si è conclusa la serie di gare per
l'assegnazione dei titoli di campio-
ne provinciale per l'atletica leggera
lucchese per la categoria ragazzi e
ragazze. 

Prestazioni importanti per le ra-
gazze del nostro comune che tota-
lizzando 12256 punti (con 25 risul-
tati) si sono laureate campionesse
provinciali per l'anno 2009.

Da notare che al secondo posto
figura addirittura la Virtus Lucca,
società con ben altre tradizioni e
retroterra, sia tecnico che di forze
numeriche e strutture.

Quest'impresa rilancia ancora
l'atletica nel nostro comune che a
breve beneficerà anche dei nuovi
impianti progettati dall'ammini-
strazione locale da realizzarsi nel-
l'area delle scuole superiori.

Più che il buon lavoro tecnico
della società capeggiata dal presi-
dente Rosiello e dal segretario Giu-
seppe Luti sono stati l'impegno e la
partecipazione delle ragazze e dei
ragazzi che hanno ben interpreta-
to lo spirito sportivo allenandosi
con umiltà e costanza.

Nel dettaglio campionesse pro-

Bene la marcia di Barga
BARGA - Quattro

percorsi tra i quali sce-
gliere, una bella gior-
nata, tanta compagnia,
punti ristoro. Questi
gli ingredienti che han-
no fatto il successo del-
la 31° marcia “Barga e
i Colli del Pascoli” svol-
tasi lo scorso 25 aprile.

Al Sacro Cuore,
punto di partenza e ar-
rivo della passeggiata,
si sono iscritte per sco-
prire le colline di Barga
1226 persone divise in
72 gruppi provenienti
da tutto il territorio
provinciale e alla partenza ognuno ha
potuto scegliere se arrivare fino alla
Fornacetta e ritorno (percorso di 5km),
se proseguire verso Catagnana e fino a
Albiano per poi ridiscendere per La Mo-
ma, Candino, Il Lato e tornare al Sacro
Cuore con il percorso di 12km; oppure
da Catagnana continuare per Sommo-
colonia e tornare verso Albiano e giù
verso Barga sullo stesso percorso della
marcia di 12km. Di sicuro in tanti
hanno apprezzato i percorsi tra i prati e
sui colli, attraverso le vecchie mulattie-
re e luoghi nascosti.

vinciali individuali sono risultate
Gaia Cosimini nell'alto e Melanie
Keane nella marcia mentre nei pri-
mi posti sono finite Vittoria Cardel-
la (marcia), Martina Benassi (pe-
so), Caterina Puccini (peso), Maru-
ska Gonnella (peso), Irma Liberali
(60 m.), Carolina Ruberti (60 m.),
Margherita Panattoni (peso), Silvia
Peccioli (lungo), Jessica Casci (60
h.), Sofia Menconi (vortex), Ilaria
Simoncini (vortex), Elena Andreot-
ti (1000 m.), Arianna Marroni (lun-
go), Costanza Paolinelli (lungo),
Arianna Cosimini (vortex), Jessica
Giannotti (60 m.), Andrea Pellegri-
nucci (peso), Giacomo Monticelli
(peso), Gianluca Bondielli (60 m.),
Iacopo Pieri (alto).

Luigi Cosimini

Primo classificato per numero di
iscritti il Gruppo Marciatori di Porcari
con 89 presenze, premiato all’arrivo
dagli Amici del Cuore di Barga, orga-
nizzatori dell’evento. Premiati anche I
Ribelli di San Pietro in Campo, secon-
di classificati  con 78 iscritti e il Grup-
po Fratres di Piano di Coreglia arriva-
to terzo per numero di iscrizioni. Pre-
mi anche per tutti gli altri numerosi
gruppi e per ogni singolo partecipante,
grazie ai numerosi sponsor che da
sempre sostengono questa iniziativa.

MEC

Scarpinata
sull’Appennino

RENAIO - A.S.B.U.C Barga e C.A.I.
sezione di Barga, con il patrocinio del
comune, organizzano per il 14 giugno
prossimo la I Scarpinata nell'Appenni-
no Barghigiano, manifestazione aperta
a tutti e non competitiva.

Con partenza alle 9.00 dalla Caser-
ma Santi alla Vetricia gli iscritti po-
tranno scegliere tra un tracciato di 7
e uno di 13 km, trovando lungo il per-
corso e all'arrivo anche dei punti ri-
storo; i gruppi iscritti più numerosi
saranno premiati, così come ogni
partecipante riceverà un ricordo del-
la giornata.

Torneo di volley
BARGA - Ha preso il via nei gior-

ni scorsi il torneo di pallavolo stu-
dentesco presso le scuole superio-
ri di Barga, organizzato dalla pro-
fessoressa Mary Marchetti.

A partecipare all'evento erano i
ragazzi e docenti dell'ISI e delle
scuole medie di Barga con squadre
miste maschili-femminili.

Le squadre partecipanti al tor-
neo sono state 16 distinte per cate-
gorie juniores ed allievi. Il Torneo
si è concluso l’8 maggio scorso con
la vittoria della squadra capitanata
dal prof. Luigi Cosimini.

Il trofeo
Bruno Bacci

BARGA - Rimandato a causa del
maltempo il 26 aprile, domenica 17
maggio si è svolto presso il maneggio
di Barga, il quinto Trofeo in memoria
di Bruno Bacci, organizzato dal Club
Ippico di Barga in collaborazione con
gli Amici del cavallo.

La mattina si sono svolte gare colla-
terali ad ostacoli (primi passi, b60, b80,
b100, b110-115) con la supervisione
dell'Istruttore del Club Sergio Dapra',
alla presenza di un pubblico numeroso
e competente. Il pomeriggio la Gimka-
na junior, riservata ai più giovani e poi,
a chiusura manifestazione, la Gimkana
riservata al Trofeo Bacci.

Il Trofeo, consegnato dalla figlia Si-
mona, è stato vinto da Vittorio Ambro-
sini di Piazza al Serchio in sella a Zac.

Calcetto
a cinque

BARGA - É giunto alla fine il
campionato di calcetto a 5 che ogni
anno si svolge presso i campi da ten-
nis a Barga. Il torneo è organizzato
dall'ACSI in collaborazione con i ge-
stori dei campi da tennis.

In questa edizione a partecipare
sono state nove squadre che si sono
scontrate da ottobre ad aprile, per
due volte. Alla fine, il torneo è stato
vinto dalla squadra Il Gladiatore, se-
guita dalla Coedil che si è accontenta-
ta del secondo posto. Le due squadre
hanno avuto accesso alle fasi provin-
ciali ACSI, giocando contro le prime
due squadre classificate del girone
della Versilia. Si vedranno quindi an-
cora Gladiatore e Coedil sul campo
da calcetto di Barga nelle loro partite
casalinghe "una a testa".

M.C.

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

La partita carabinieri - comune
BARGA - Dopo la

sconfitta nella gara di-
sputatasi alcuni mesi
orsono la formazione
dei Carabinieri si è am-
piamente rifatta nel
match contro la forma-
zione degli ammini-
stratori e dipendenti
del Comune di Barga.
Lunedì 4 maggio nono-
stante il maltempo si è
svolta allo stadio Mo-
scardini di Barga la
tanto attesa partita. Al-
l'evento hanno partecipato tra gli al-
tri per i Carabinieri, il colonnello
comandante del nucleo provinciale,
Stefano Ortolani e per il comune
l'assessore Renzo Pia.

Prima del fischio di gara entram-
be le formazioni si sono scambiate
un piccolo ricordo.

Fischio di inizio dell'arbitro Anto-
nio Maggiore e via, partono subito
forte i Carabinieri che provano a
mettere in difficoltà la difesa comu-
nale.  Al 8' Giovannetti colpisce il
palo sfumando così un'ottima azio-
ne da rete per il Comune. La partita
si profila abbastanza equilibrata da
entrambe le parti ma nel finale del

primo tempo i carabinieri si portano
a segno prima con De Cosmi poi con
Cordasco. Il match si profila a favo-
re dei carabinieri, ma nel secondo
tempo gli avversari accorciano le di-
stanze con una splendida rete se-
gnata da Lombardi. Dopo la rete se-
gnata il Comune prova a portarsi
più volte al tiro, ma Sartini neutra-
lizza ogni attacco avversario.

Nei minuti finali di gioco a chiu-
dere la partita ci pensa Cordasco
che segna la sua doppietta. 

Il match viene vinto per 3 a 1 dai
carabinieri.

Foto e testo di Matteo Casci
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