
La crisi è arrivata a farsi sentire con
forza anche nella nostra Valle e la realtà
in cui ci troviamo è divenuta più pre-
sente nei giorni scorsi quando KME ha
annunciato 215 esuberi in tutti i suoi
stabilimenti e che riguarderanno anche
lo stabilimento metallurgico di Fornaci
di Barga dove sono a rischio di licen-
ziamento 130 lavoratori. Un prezzo pe-
santissimo da pagare per il nostro terri-
torio; un duro colpo per la realtà occu-
pazionale della Valle del Serchio, che
da tempo peraltro si temeva a causa
dell’avanzare della crisi economica.

L’azienda ha reso noto la notizia con
un proprio comunicato stampa in cui
annuncia un piano di riduzione struttu-
rale del personale e riguarderà sia gli
stabilimenti produttivi, sia gli uffici
commerciali e direzionali.

La decisione è conseguente alla gra-
ve crisi economica internazionale che
ha provocato pesanti ripercussioni an-
che sugli ordinativi di questa realtà in-
dustriale.

Prima di arrivare a questa riorganiz-
zazione, come sottolinea il comunicato,
si era fatto ricorso alla riduzione degli
orari di lavoro tramite ammortizzatori
sociali temporanei: “ma ora, prendendo
atto del perdurare della crisi – scrive
l’azienda - KME si è trovata costretta ad interveni-
re in maniera strutturale, al fine di salvaguardare la
competitività.

KME è consapevole delle conseguenze per le
persone della crisi che stiamo attraversando e in-
tende affrontarla dando il massimo rilievo al rap-
porto con RSU e Organizzazioni Sindacali, fiducio-
sa in un rapporto costruttivo, in linea con la tradi-
zione delle relazioni sindacali del gruppo”.

Pur nella difficoltà del momento, KME, e questo
è senza dubbio un fatto positivo, conferma i piani
di investimenti sia in impianti sia nel migliora-
mento dei processi produttivi ed in formazione del
personale. Questi programmi, che coinvolgono tut-
ta l’organizzazione, confermano la rilevanza per  il
gruppo dell’Italia sia come mercato, che come
realtà produttiva.

Per quanto riguarda la stabilimento di Fornaci

ed il rischio licenziamenti i sindacati hanno già an-
nunciato battaglia. Nel senso che lavoreranno fino
in fondo perché nessun lavoratore venga lasciato
senza garanzia occupazionale. Piena l’adesione al-
la difesa di tutti i posti di lavoro da parte delle isti-
tuzioni. La mobilitazione è stata lanciata sabato 14
marzo a Fornaci con un consiglio comunale straor-
dinario aperto promosso dal sindaco del Comune
di Barga, Umberto Sereni. Folta l’adesione di poli-
tici e rappresentanti istituzionali: buona parte dei
comuni della Valle, i parlamentari Nedo Poli, An-
drea Marcucci e Raffaella Mariani; l’assessore re-
gionale Bertolucci vcon diversi consiglieri regiona-
li di maggioranza e opposizione, il presidente della
Provincia, Stefano Baccelli, il presidente della Co-
munità Montana della Media Valle, Marco Bonini.

La Regione Toscana, investita da una mozione
approvata dal consiglio regionale e proposta dai
consiglieri Remaschi e Pellegrinotti, sta seguendo il

problema in prima linea ed impegnerà anche una ta-
sk-force istituita per far fronte alla crisi economica.

Nel consiglio comunale tutti hanno ribadito la
contrarietà ai licenziamenti e concordato sul fatto
che la battaglia debba essere condotta per mante-
nere tutti i posti di lavoro. Nessuno escluso. Su
questo piano andranno avanti le iniziative istitu-
zionali, politiche e sindacali, confidando anche in
un confronto costruttivo con l’azienda.

Alla fine del consiglio comunale è stato anche
approvato un ordine del giorno che sollecita la di-
rigenza KME in coerenza con gli atteggiamenti più
volte adottati, di valutare positivamente le richieste
avanzate dai lavoratori e dall’intera comunità di
non procedere ad alcun licenziamento.

Ci aspettano giorni duri e difficili, ma è impor-
tante a questo punto non perdere la speranza e so-
prattutto l’unità che è nata sabato 14 marzo in
piazza IV Novembre a Fornaci.

CRESCONO LE
SCUOLE SUPERIORI

BARGA - Stanno bene le
scuole superiori barghigiane.
Questo il responso dopo i primi
dati delle iscrizioni al prossimo
anno scolastico 2009/2010 dove
si registra, dopo il già positivo
dato di quest’anno, un nuovo in-
cremento degli iscritti negli isti-
tuti superiori che fanno capo al-
l’ISI di Barga diretto da Giovan-
na Mannelli.

I nuovi iscritti all’anno scola-
stico 2009/2010 sono 260, in co-
stante crescita rispetto allo scor-
so anno con un aumento di 30
alunni. Bene tutti gli indirizzi
presenti a Barga e anche l’ITI di
Borgo a Mozzano.

Sono infatti confermati tutti
gli indirizzi e addirittura si preve-
de l’attivazione di 6 classi prime
all’Alberghiero (lo scorso anno
erano 5).

Aumentano anche i ragazzi
che dalla piana di Lucca hanno
scelto l’ISI di Barga. In questo
anno scolastico sono circa 200 e
per il 2009/2010 si conta un au-
mento ulteriore. Secondo una
prima stima, in totale l’ISI di
Barga arriverà nel nuovo anno
scolastico a toccare la soglia dei
1.200 iscritti.

Sui primi dati delle iscrizioni
ha espresso un parere favorevole
l’assessore all’istruzione del co-
mune di Barga, Renzo Pia, se-
condo cui questi numeri sono
l’ulteriore riprova della capacità
di attrazione, per le qualità
espresse, delle scuole barghigiane
e dell’ITI del Borgo.

Più che soddisfatta ovviamen-
te è anche la dirigente Mannelli
secondo la quale questo ottimo
risultato è il frutto: “dell’idea di
scuola che abbiamo voluto in
questi anni, che collabora attiva-
mente e con serenità con le isti-
tuzioni come comune di Barga e
Provincia che non ci hanno mai
fatto mancare la loro attenzione
ed un pieno sostegno”.

La stessa dirigente Mannelli
approfitta dell’occasione anche
per parlare delle ultime impor-
tanti novità che riguardano la
scuola come la partecipazione a
un progetto destinato alla forma-
zione di figure professionali a li-
vello post-secondario che qualifi-
cherà ulteriormente la scuola;
ma anche i corsi serali che si
stanno attualmente svolgendo,
dove persone adulte che hanno
anche superato i quaranta anni
possono trovare una nuova op-
portunità per tornare nel mondo
del lavoro nel settore alberghiero.
I corsi sono tenuti tra gli altri an-
che dal noto chef decoratore
Claudio Menconi.
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FORTE LA PREOCCUPAZIONE IN VALLE DEL SERCHIO

KME: A RISCHIO 130 POSTI DI LAVORO

www.giornaledibarga.it

L’ingresso dello stabilimento di Fornaci

FORNACI - Una giornata dedicata alla crescita delle strutture sanita-
rie ed assistenziali della Valle del Serchio quella che si è vissuto sabato
7 marzo. Alla presenza dell’assessore regionale alla sanità, Enrico Ros-
si, sono stati inaugurati l’ampliamento del centro socio sanitario di
Piazza al Serchio e la nuovissima residenza per la salute mentale pres-
so il distretto sanitario di Fornaci di Barga che rappresenta una novità
all’avanguardia sia per la regione che a livello nazionale. Rossi ha pre-
so parte assieme al direttore generale dell’ASL 2, Oreste Tavanti ed al
presidente della conferenza zonale della conferenza dei sindaci, Um-
berto Sereni all’inaugurazione nella prima mattinata del centro di Piaz-
za al Serchio, ubicato in via Comunale, reso più funzionale per rispon-
dere meglio alle necessità delle popolazioni e che oggi è dotato anche
di un nuovo edificio in cui vengono attivati nuovi servizi.

In tarda mattinata è stata la volta della importante novità realizzata
presso il centro sanitario di Fornaci di Barga, la residenza per la salute
mentale che offre un innovativo tipo di risposta per le crisi psichiatriche
e che diviene uno dei punti portanti del nuovo modello organizzativo psi-
chiatrico svolto in valle del Serchio dall’equipe guidata dal dott. Mario
Betti. Qui non solo trattamenti e terapie convenzionali, ma una serie di
trattamenti sanitari integrativi ed alternativi che di fatto, come ricono-
sciuto dallo stesso assessore regionale Rossi, fanno di Fornaci un model-

lo da studiare e da poter anche esportare a livello nazionale; magari con
la creazione auspicabile proprio a Fornaci di una scuola di formazione,
come da invito rivolto nel corso dell’inaugurazione Domenico Giuffrè
coordinatore regionale del Tribunale dei diritti del malato, per dare la
possibilità al personale medico di apprendere le tecniche e le terapie spe-
rimentali che a Fornaci ed in Valle del Serchio, come sottolineato invece
da Betti, hanno già dato frutti davvero buoni.

Nella nuova residenza si ha una struttura a rapido turn-over, che per-
mette di gestire le crisi e le degenze in tempi rapidissimi e che fornisce
trattamenti altamente differenziati. I principali obiettivi che si vogliono
perseguire anche in questa struttura sono il miglioramento clinico,
comportamentale e della qualità della vita degli utenti; la prevenzione
e la riduzione dei ricoveri ospedalieri ed un maggior supporto alle fa-
miglie.

La nuova struttura è stata progettata dall’architetto Francesco Ron-
dina ed oltre ad offrire tutti i comfort si integra in modo ottimale con
lo stile architettonico del centro sanitario di Fornaci. Il costo dell’in-
tervento è stato di 620 mila euro di cui 420 mila a carico dell’ASL e 200
mila della Regione. Su Piazza al Serchio si è invece investito comples-
sivamente 400 mila euro.

A FORNACI UNA SPERIMENTAZIONE CHE FUNZIONA

LA NUOVA RESIDENZA PER LA SALUTE MENTALE

A tutti
i lettori
vicini e
lontani

AUGURI DI
BUONA
PASQUA
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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 - Sopralluogo nelle setti-
mane scorse sul cantiere della storica
Villa Gherardi che risale al 1600 dove
sono in corso i lavori di adeguamento
sismico e di ristrutturazione per un
importo complessivo di 650mila euro
finanziati per 195mila euro dal Comu-
ne di Barga, per 348mila euro dalla Re-
gione Toscana con fondi accordo qua-
dro CIPE e per la cifra rimanente dalla
Provincia.

Erano presenti a Villa Gherardi l’as-
sessore provinciale all’Istruzione, Sil-
vano Simonetti, l’assessore all’Istruzio-
ne del Comune, Renzo Pia, il presiden-
te della Comunità Montana della Me-
diavalle, Marco Bonini, la dirigente
dell’ISI, Giovanna Mannelli. A illustra-
re gli interventi il direttore dei lavori,
Fabrizio Ristori, della ditta Gianni Mi-
lani di Frosinone che si aggiudicata
l’appalto. Quello in corso d’opera è il
primo lotto, ma l’investimento finale
sarà di 1 milione e 300mila euro come
evidenziato dall’assessore Pia; fondi
notevoli in un momento economico
non facile come questo. Si tratta di un
risultato arrivato anche grazie al lavo-
ro del sindaco Umberto Sereni che
aveva ricevuto mandato dal consiglio
comunale di trovare una adeguata so-
luzione per procedere al recupero di
Villa Gherardi. 

I lavori sono iniziati lo scorso otto-
bre e l’intervento in corso prevede l’a-
deguamento sismico complessivo del-
l’immobile, esclusa la limonaia, e la ri-
strutturazione del piano primo e se-
condo destinati ad attività ricettive di
tipo extra-alberghiero. Qui infatti l’Al-
berghiero potrà svolgere le attività pro-
prie dell’Istituto: gli studenti potranno
sperimentare sul campo la professione
turistica gestendo cucine, sala ristora-
zione e bar, stanze per l’ospitalità. Ma è

anche vero che gli interventi effettuati
ad oggi hanno permesso di scoprire le
potenzialità di un possibile utilizzo del
piano seminterrato per spazi espositi-
vi, sale convegni, riunioni. I locali sono
infatti molti ampi e ben illuminati e si
affacciano sul centro storico di Barga.
La struttura, una volta ultimata, ri-
marrà comunque alla scuola per atti-
vità didattiche e laboratori. Soddisfat-
ta di questa nuova prospettiva di svi-
luppo è la dirigente Mannelli che vede
proprio nel recupero della Villa nuove
possibilità per una scuola che dalla
Piana e Lucca attrae già ogni anno 200
studenti e che quest’anno, dai dati di
questi giorni, crescerà ancora in iscri-
zioni. In questo senso è intervenuto
l’assessore Simonetti: “La Provincia -
ha detto nell’occasione - mostra grande
attenzione verso questa scuola, ben ge-
stita e strutturata, che attrae iscritti da
fuori. Recuperare Villa Gherardi signi-
fica mettere a disposizione della scuo-
la un complesso necessario al suo svi-
luppo”.

Per completare la ristrutturazione
del complesso immobiliare sono previ-
sti due ulteriori lotti di intervento che
riguardano il completamento della ri-
strutturazione del piano terra per
250mila euro e il recupero della limo-
nia con 375mila euro. Il costo totale
sarà quindi di circa un milione 300mi-
la euro.

L’intervento va a valorizzare un’area
di grande interesse proprio a ridosso
del centro storico: Villa Gherardi è in-
fatti parte integrante di un parco di cir-
ca 30.000 metri con circa 10.000 dedi-
cati a strutture scolastiche. Un’opera
che porterà indubbi benefici all’intero
tessuto socioeconomico di Barga e del-
l’intera Valle.

VILLA GHERARDI: LAVORI AVANTI TUTTA

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: appartamento posto al secondo piano e
composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere,
ripostiglio e bagno. Con terrazza, cantina e posto auto. € 130.000,00 tr.

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: in zona residenziale villette bifamiliari di nuova
costruzione; composte in piano interrato da garage e cantine; al PT da
ingresso-soggiorno, cucina-tinello e bagno; al PI da tre camere da letto
e bagno. Corredate da loggiati, terrazze e giardino. Ottime rifiniture. tratt. in Agenzia

Gallicano: appartamento compl. ristrutturato posto al piano primo;
composto da ingresso-soggiorno, cucinotto, due camere e bagno.
Corredato da terrazza, lavanderia, e cantina. € 138.000,00

Piano di Coreglia: appartamenti di nuova costruzione posti al PT
o PI di mq. 60/70 composti da ingresso-soggiorno con angolo cottura,
due camere e bagno. Corredati da due posti auto e giardino.
A partire da: € 145.000,00

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

Un momento del sopralluogo (foto Massimo Pia)

PARTONO I
LAVORI PER IL
CENTRO ANZIANI

BARGA - 70mila euro per
realizzare a Barga nella strut-
tura di Villa Nardi un Centro
Diurno per anziani. I lavori
eseguiti dal Comune partiran-
no entro la fine del mese di
marzo e saranno realizzati con
fondi messi a disposizione dal-
l’Azienda USL 2. Sarà anche
costruito dall’Amministrazio-
ne, in un’area adiacente alla
Villa, un parcheggio per 20 po-
sti auto a servizio del Centro
grazie a un investimento di
fondi comunali per 80mila eu-
ro. La notizia è stata resa nota
dal sindaco Umberto Sereni
soddisfatto di restituire alla
comunità questa struttura da
tempo chiusa.

Il Comune di Barga ha avu-
to  in gestione dall’Azienda
USL n. 2 di Lucca l’immobile
di Villa Nardi che si trova in
via Cesare Biondi, da destinare
a Centro Diurno per anziani
autosufficienti; qui, si svolge-
ranno attività ricreative e di
animazione. La finalità del
centro è la prevenzione del ri-
schio di solitudine ed esclusio-
ne sociale della persona anzia-
na attraverso l’inserimento in
un contesto di socializzazione
che favorisca il mantenimento
e la creazione di relazioni. Da
un punto di vista organizzativo
si prevede il coinvolgimento di
volontari pensionati (giovani e
meno giovani) appartenenti ad
associazioni. La struttura avrà
la potenzialità di poter offrire
pasti, bagno assistito, lavande-
ria, mensa, attività di anima-
zione e socializzazione, attività
occupazionali, ad esempio gio-
chi con le carte, tombola, let-
tura dei giornali, ascolto musi-
ca, laboratori di attività grafi-
co-pittoriche, attività motoria
semplice, passeggiate e gite
nel periodo estivo.

Per rendere Villa Nardi
adeguata a ospitare un Centro
di questo tipo saranno acqui-
stati anche nuovi arredi per la
palestra, le zone riposo, cucina
e mensa, per le sale tv, musica,
da gioco, lettura e eseguiti al-
cuni lavori di sistemazione co-
me pulitura dei locali e tinteg-
giatura delle pareti, riparazio-
ne parti danneggiate, revisione
infissi interni e esterni e dei
tetti, la sistemazione di tutte le
altre parti che necessitano di
manutenzione, in particolare i
servizi igienici.

L’Amministrazione Comu-
nale visto il recupero avviato
per Villa Nardi ha deciso di rea-
lizzare anche un nuovo par-
cheggio a servizio del Centro
anziani proprio adiacente l’edi-
ficio. Il progetto, redatto dal-
l’architetto Michela Ceccarelli
dell’Area Assetto del Territorio
del Comune di Barga, è già sta-
to approvato con parere positi-
vo dalla Soprintendenza.

L’accesso alla nuova area di
sosta sarà su via Cesare Biondi
e non comporterà l’abbatti-
mento di alberi. A questo pro-
posito anche la Provincia ha
effettuato un sopralluogo per
verificare la fattibilità dell’o-
pera in particolare l’immissio-
ne sulla provinciale. Il costo
totale sarà di 80mila euro e
l’Amministrazione prevede di
realizzare 20 posti auto.

BARGA - La mensa scolastica dei Comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Core-
glia e Fabbriche di Vallico sarà informatizzata in modo da fornire alle famiglie un
servizio innovativo e al passo con i tempi. Al posto di buoni mensa e bollettini po-
stali arriva il conto elettronico ricaricabile presso operatori commerciali conven-
zionati con l’Amministrazione comunale di Barga, ente delegato per quanto ri-
guarda il Diritto allo Studio. Questa ricarica del conto pasti avverrà quindi in 11
punti distribuiti sui territori di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia e Fabbriche di
Vallico. Nei prossimi mesi si svolgerà poi la sperimentazione del servizio in mo-
do che tutto sia poi pronto al via dell’anno scolastico 2009/2010. 

Soddisfatto delle nuove prospettive l’assessore all’Istruzione del Comune di
Barga, Renzo Pia, intervenuto in qualità di ente delegato in gestione associata del
Diritto allo Studio: “Si tratta – afferma Pia – di un risultato importante non solo
perché si va a migliorare in termini di efficienza un servizio fondamentale, ma an-
che perché i genitori avranno più punti di ricarica del conto pasti sul proprio ter-
ritorio e a costo zero, senza bollettini postali per pagare i buoni mensa.”.

Il progetto consiste nel dotare ogni alunno di un suo numero identificativo,
memorizzato in una tessera che lo accompagnerà per tutti gli anni scolastici, in
modo da registrarne ogni mattina la presenza a scuola con conseguente conteg-
gio dei pasti che verranno automaticamente detratti. I genitori saranno avvisati
attraverso SMS sul cellulare quando il conto pasti si è esaurito e potranno anche
verificare la situazione conto pasti attraverso internet con accesso protetto dal si-
to del Comune di Barga. 

Questo sistema consentirà inoltre un’attenzione particolare per le diete diver-
sificate come quella per i bambini affetti da celiachia visto che il numero perso-
nale contiene tutte le informazioni sull’alunno compresa una eventuale esenzio-
ne dal pagamento o appunto diete speciali.

L’operazione vede collaborare, oltre a Comuni e scuola, la ditta che gestisce da
anni il servizio mensa, Eudania. 

AD APRILE PARTE LA SPERIMENTAZIONE

VERSO LA RIVOLUZIONE DEI BUONI MENSA
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PONTE ALL’ANIA - Un nuovo tassello della riqualificazione in
corso del paese di Ponte all’Ania, che passa attraverso il recupero
dell’ex cartiera Lunardi dove presto saranno disponibili nuovi al-
loggi e spazi per attività commerciali.

E’ stata realizzata l’asfaltatura dell’area adibita a parcheggio a ser-
vizio dell’immobile che ospitava la cartiera Lunardi a Ponte all’Ania.
Il parcheggio ospiterà quando terminato 60 auto.

La Società Immobiliare Santa Caterina, sotto la guida tecnica del
geometra Loreno Bertolacci, ha realizzato nel centro di Ponte all’A-
nia il recupero della ex cartiera investendo 2 milioni di euro: oggi
sono pronti 11 appartamenti e 3 spazi per attività commerciali, il
tutto su 2.500 metri quadrati. All’esterno il parcheggio che potrà
ospitare fino a 60 auto proprio nel centro garantendo così anche
un’ampia possibilità di parcheggio per le diverse attività di Ponte al-
l’Ania.

Durante i lavori si è svolto un sopralluogo al quale era presente con
il geometra Bertolacci l’assessore alle Politiche Sociali, Nicola Boggi,
secondo il quale anche grazie a questo progetto l’amministrazione Se-
reni ha dato  al paese di Ponte all’Ania un presente e un futuro all’al-
tezza riportandolo al centro della vita della comunità barghigiana e
della Valle. Oltre al recupero architettonico dell’area l’operazione ha
inoltre un risvolto sociale particolarmente significativo in quanto
permetterà di mettere a disposizione alloggi di buona qualità a

prezzi vantaggiosi venendo incontro alle aspettative di molte fami-
glie del fondovalle alla ricerca di nuove abitazioni.

L’inaugurazione dell’area è prevista prossimamente, in occasione dei
festeggiamenti che la comunità dedica al suo Patrono, San Giuseppe.
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Via Viaccia, 260 - Loc. S. Anna - Lucca
Tel. e Fax 0583 56770 - info@bottegacomposizione.191.it

… 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.

NEOLAUREATA
SAN PIETRO IN CAMPO -

Tantissimi auguri a Silvia Suffre-
dini di San Pietro in Campo  che
il giorno 24 febbraio si è laureata
presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università di Fi-
renze.

La neodottoressa ha discusso
la tesi dal titolo “Gli alunni stra-
nieri ed i loro diritti di integra-
zione” con la relatrice dott.sa Sil-
via Nicodemo ed il correlatore
dott. Luca Bravi.

A Silvia tante congratulazioni e
tanta fortuna per un futuro pieno
di successi e soddisfazioni da par-
te dei genitori e del fratello, lieti
del bel traguardo da lei raggiunto
con tanto impegno. Anche i nonni
che non ci sono più, ne sarebbero
certamente orgogliosi.

Durante la bellissima festa di
laurea che si è svolta la sera del 7
marzo presso il ristorante “Il Bu-
gno” di Fornaci di Barga, paren-
ti ed amici si sono congratulati
con Silvia, augurandole di realiz-
zare tutti i suoi sogni nella futu-
ra attività professionale. Un au-
gurio a cui volentieri si associa
anche “Il Giornale di Barga”.

VERSO IL RECUPERO DELL’EX CARTIERA LUNARDI

Presto si inaugura la nuova area parcheggio FILECCHIO
Il 16 dicembre

2008 presso la Fa-
coltà di Ingegneria
dell’Università di
Pisa, Alessio Sal-
vateci ha conse-
guito la laurea in
Ingegneria edile
con votazione
104/110.

L’oggetto della
tesi è stato il re-
cupero edilizio e
la riqualificazio-
ne della ex chiesa
di S. Matteo si-
tuata all’interno
del centro storico
della città di Lucca; tale proposta ha peraltro suscitato
l’interesse del proprietario Claudio Poleschi che utilizza la
chiesa come sede espositiva dell’omonima galleria d’arte
di fama internazionale.

Orgogliosi, i genitori, la sorella, la fidanzata e i nonni au-
gurano ad Alessio un buon lavoro e una brillante carriera. Ad
alessio giungano anche i complimenti del Giornale di Barga

ALESSIO, NEOLAUREATO

MUHURA (RWANDA) - Dal Ruanda come tutti gli anni ci ha
scritto il caro amico dott. Lido Stefani che con sua moglie Anna.
da circa 10 anni a questa parte sono divenuti un punto di riferi-
mento sanitario e sociale per la popolosa comunità di Muhura
sugli altipiani dei Grandi Laghi. Nella sua lettera Stefani ringra-
zia tutti i benefattori locali che anno dopo anno credono nel lo-
ro progetto finanziando diverse iniziative.

Parlano nella loro lettera di tutto quello che è stato possibile
fare a Muhura grazie ai generosi contributi raccolti in patria.
Qui, dove un tempo c’era un piccolo e disorganizzato ospedale,
dove le condizioni di vita erano a dir poco poverissime, è stato
creato un vero ospedale. Ogni giorno vanno a visitarsi molti ma-
lati, perché su questa struttura gravita una popolazione di circa
40.000 anime. Sono in piena funzione i reparti di medicina, oste-
tricia, pediatria, il reparto per le cure dell’AIDS, il laboratorio e,
per ultimo, il “gioiello” di quest’anno come scrive il dott. Stefa-
ni: “abbiamo fatto venire dall’Italia una nuovissima sala opera-
toria per l’oculistica ed è già in funzione. Potranno così riavere
la vista centinaia e centinaia di persone cieche a causa della “ca-
taratta” e di altre malattie. Vi operano specialisti italiani: Asso-
ciazione Medici Oculisti per l’Africa (A.M.O.A.)”.

Gli impegni dei due coniugi filecchiesi non riguardano solo l’o-
spedale e sono rivolti al reperimento di medicine, alla costruzio-
ne di cassette per chi non ne ha; all’aiuto ai ragazzi delle scuole
per continuare gli studi; l’aiuto a chi non ha da mangiare e da ve-
stirsi e si ritrova in estrema miseria; l’aiuto con il microcredito a
cooperative di donne che imparano ad autogestirsi lavorando i
campi; l’aiuto per le piccole cooperative artigianali.

“Noi rientreremo in Italia a primavera, termina la lettera - ma

Lettera dal Rwanda

I coniugi Stefani con due operatrici della missione di Muhura

continueremo ad avere anche in patria rapporti stretti in tutti
questi campi, soprattutto con l’ospedale”.

...
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IL 5 E 6 APRILE A CASTELVECCHIO

Torna la festa nel “Borgo della Poesia”
CASTELVECCHIO PASCOLI - L’arrivo della primavera

e delle prime giornate di tepore sarà festeggiato a Castelvec-
chio con le manifestazioni pascoliane del 5 e 6 aprile prossi-
mi.

Queste le iniziative programmate dalla Fondazione Gio-
vanni Pascoli, dal Comune di Barga, dalla Misericordia di
Castelvecchio, nell’ambito del progetto provinciale “Ponti nel
Tempo”: si parte domenica 5 aprile. Alle ore 11,30 arriverà al-
la Stazione di Castelvecchio Pascoli, salutato dalla Banda
“Gaetano Luporini” di Barga, il “Treno dei Sapori”, organiz-
zato nell’ambito delle iniziative di “Ponti nel Tempo”. I turi-
sti giunti per l’occasione da Livorno, Pisa e Lucca saranno
accompagnati nel centro del paese di Castelvecchio, dalle na-
vette messe a disposizione da “Il Ciocco”. Nel paese verrà pre-
parato dalla locale Misericordia e dai Donatori di Sangue, la
prima tappa del percorso degustativo del “Convivio Pascolia-
no”. I turisti quindi potranno raggiungere a piedi il Colle di
Caprona dove saranno preparate altre 6 postazioni per degu-
stare i prodotti tipici della Valle del Serchio, fra i quali il pro-
sciutto bazzone, la polenta realizzata con il granturco 8 file,
la Befana di Castelvecchio Pascoli, prodotta dalle donne del
paese.

I turisti saranno accolti dalla magica atmosfera ottocen-
tesca realizzata con cura dagli abitanti di Castelvecchio gui-
dati dalla Misericordia e dalla Fondazione: in costumi d’epoca, i figuranti infatti rappresenteranno gli antichi mestieri e scene di vita contadina di
fine ‘800. L’ingresso a Casa Pascoli, come al nuovo spazio museale “La Foresteria” sarà libero.

Il Colle di Caprona sarà meta anche di molti appassionati, sia nazionali che internazionali, di moto d’epoca. La manifestazione turistico cultu-
rale riservata a motociclette costruite entro il 1945 quest’anno infatti avrà per titolo “Giovanni Pascoli nella Valle del Bello e del Buono” e offrirà ai
partecipanti l’opportunità di conoscere Barga, Castelvecchio, la Valle del Serchio e la Garfagnana.

Nel primo pomeriggio, alle ore 15,00 sarà presentato un importante lavoro dedicato a Giovanni Pascoli, l’edizione commentata dei Poemi Con-
viviali, curata da uno dei massimi studiosi pascoliani, il prof. Giuseppe Nava. Alcuni di questi poemi saranno interpretati dall’attore Piero Nanni-
ni. La manifestazione si concluderà quindi con l’esibizione del Gruppo Folcloristico “La Muffrina” di Camporgiano.

Il programma delle iniziative terminerà lunedì 6 aprile con la S. Messa in suffragio di Giovanni Pascoli. Gli studenti degli Istituti Comprensivi di
Barga, Castelnuovo e Gallicano raggiungeranno il Colle di Caprona per deporre fiori di campo sulla tomba del poeta e della sorella Maria. Al termine,
i ragazzi potranno giocare  nel giardino con gli aquiloni colorati e gustare una merenda, nello spirito pascoliano di semplicità e amore per la natura.

L’iniziativa sarà realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, della Fondazione Banca del Monte di Lucca, del
Centro Turistico Internazionale “Il Ciocco”, della Cooperativa Terra Uomini Ambiente, della Guidi Gino s.p.a.

TIGLIO – Il 22 febbraio nella chiesa di Tiglio Al-
to si è fatto grande festa. Si sono celebrate le noz-
ze d’Oro di Luciano Marchetti ed Ademara Casci
che si erano uniti in matrimonio il 31 gennaio di
cinquant’anni orsono. Viene da chiedersi perché i
due sposini d’Oro hanno atteso tanto, ma il motivo
c’è ed è più che valido. Il 22 febbraio era infatti il
compleanno della mamma di Luciano, Albertina
Pieri che festeggiava la bella e non tanto comune
età di 100 anni.

Così si è fatto festa doppia: cento anni di vita e
cinquant’anni di matrimonio; due anniversari dav-
vero importanti. Dopo la santa messa celebrata da
don Giuseppe Cola, la nonnina di Tiglio e Luciano
e Ademara si sono ritrovati con parenti ed amici in
un noto ristorante della zona dove la festa è conti-
nuata con grande allegria.

Sia alla signora Albertina che ai due sposini d’O-
ro giungano i nostri cordiali e calorosi auguri.

ANNIVERSARI DA CELEBRARE

Nozze d’oro e una bella centenaria

CASTELVECCHIO PASCOLI - Connectivity Day a Castelvecchio Pa-
scoli. Per la prima volta è stata effettuata sabato 28 febbraio una connes-
sione internet in banda larga durante un incontro svoltosi presso la sede
della Misericordia e dei Donatori di Sangue.

Nella giornata del Connectivity Day da Castelvecchio, amministratori,
e il numeroso pubblico presente, grazie al contributo dell’avvocato Leo-
nardo Mordini, hanno potuto contattare Gallivare in Lapponia, il paese
gemellato con Barga. Gli altri collegamenti on line sono stati con l’altro
gruppo presente a Coreglia e con la Provincia di Arezzo. Al termine della
mattinata i responsabili della ditta Eutelia, che ha vinto l’appalto pubbli-
co per la banda larga indetto dalla Regione, hanno fornito tutte le infor-
mazioni ai presenti per attivare il contratto.

Alla connessione erano presenti il vice presidente della Regione, Fede-

rico Gelli, l’assessore provinciale Francesco Bambini, il sindaco di Barga,
Umberto Sereni, e il presidente della Comunità Montana della Media Val-
le, Marco Bonini. 

La giornata di Castelvecchio è stato l’ulteriore passo verso il progetto
che punta a  dotare le zone non ancora raggiunte della possibilità di navi-
gare con connessione veloce in internet.

Il progetto è promosso da Regione, Provincia e Comunità Montana del-
la Media Valle del Serchio e punta a diminuire il digital device, in sostan-
za a alfabetizzare le persone all’uso del linguaggio informatico e quindi del
computer. L’obiettivo generale è quello di far connettere tutti i cittadini del-
la regione entro la fine del 2009.

Il Sindaco Sereni e il Presidente della Comunità Montana Bonini,
festeggiano l’evento del “Connectivity day” (foto Matteo Casci)

LA BANDA LARGAARRIVA IN TUTTO IL COMUNE

La festa degli acquiloni nel giardino di casa Pascoli

Nonna Albertina con gli sposini d’oro e la loro famiglia
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In ricordo di Cesare Paesani e Celestina BiondiAll’ombra dei Cipressi FILECCHIO
Cara Mamma,

sono felice, di parlarTi attraverso le:
colonne di questo giornale di cui sei
stata per anni assidua ed entusiasta
lettrice.

Margherita Perpoli in Manini

Te me sei andata così, silenziosa-
mente, in una piovosa serata di febbraio
con l’educazione e la signorilità che ti
hanno sempre contraddistinte, lascian-
do tutti noi nel più profondo dolore.

Per me, figlia, che ha sempre vissuto
accanto a te, il vuoto lasciato, è immen-
so. Nonostante tutto, Ti sento sempre vi-
cina e Ti ringrazio per quanto hai sapu-
to insegnarmi e trasmettermi.

Di lassù, dove ora sei, prega per tut-
ti noi e proteggici. Ti prometto che conti-
nuerò a vivere seguendo il tuo esempio
ed i grandi e sani valori con cui mi hai
educata; continuerò ad essere la brava
figlia che, come Tu hai sempre detto, non
Ti ha mai deluso.

Il babbo ed Aldo si uniscono a me nel
ricordarti e nell’esprimerti tutte il loro
affetto.

Grazie; Mamma! 
La tua Piera

La famiglia Manini, per mezzo di
questo giornale, ringrazia tutti coloro
che hanno condiviso il suo dolore.

BARGA
L’11 gennaio scorso è venuto a

mancare a soli 73 anni Mario Agosti-
ni, conosciuto da tutti per la sua bontà
e generosità e per aver condotto per
tanti anni insieme alla moglie Anna il
minimarket di Mologno.

Mario Agostini

Nato nel 1936 a Col di Lama, partì
da giovane per la leva nel corpo dei ca-
rabinieri ed in seguito divenne carabi-
niere paracadutista; dopo nove anni di
servizio lasciò la divisa per sposarsi e
andare a vivere in Scozia, dove, insie-
me alla moglie Anna, avviò la gestione
di un Fish and Chips. Dopo pochi an-
ni tornò in Italia ed aprì il Mini-
market di Mologno, per tanti anni
punto di riferimento della comunità.
La bottega era la sua vita, amava
quell’ attività  più di ogni altra cosa;
mai si prese un giorno di festa, mai
un periodo di riposo. Quel piccolo ali-
mentari aveva tanti clienti affeziona-
ti, per la bontà del suo banco di affet-
tati e formaggi, ma soprattutto per la
simpatia, la serietà e la stima che
erano riusciti a conquistarsi Anna e
Mario: quel lavoro era il motivo della
loro esistenza.

Il destino aveva però sentenziato
per loro una crudele realtà: appena
chiusa l’attività, in seguito alla meri-
tata pensione, veniva improvvisamen-
te a mancare Anna, la compagna di
tutta una vita. Svaniva così la pro-
spettiva di passare una serena vec-
chiaia insieme. Poco dopo un brutto
incidente stradale, dal quale Mario
uscì quasi illeso, la terribile scoperta
di una brutta malattia che se lo è por-
tato via in pochi mesi.

Lascia nel dolore le figlie Enrica e
Nadia, i generi Claudio e Daniele, i ni-
poti, il fratello, le sorelle i cognati, le
cognate. A loro ed ai parenti tutti vici-
ni e lontani giungano le nostre affet-
tuose condoglianze.

RINGRAZIAMENTO
Le figlie desiderano ringraziare le

tante persone che hanno reso sereni gli
ultimi momenti della sua esistenza: un
grazie particolare a Dina, commessa in-
sostituibile per 25 anni del negozio, alla
quale Mario voleva bene come a una fi-
glia; grazie a Fabiana per le amorevoli
cure, alle dott.se Bertieri e Biondi per le
consulenze mediche e all’Associazione
Nazionale dell’Arma dei Carabinieri
sez. di Fornaci che era presente alle ese-
quie; grazie infine ai parenti, amici,
clienti che sono intervenuti numerosi
per porgergli l’estremo saluto.

NEL SECONDO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
TRANQUILLA LUCHERINI

Tranquilla Lucherini in Bacciardi

Sono già passati due anni e
sembra solo ieri, da quando ci ha
lasciato la cara Tranquilla Lucheri-
ni in Bacciardi che risiedeva a Ca-
scina (Pisa), ma che era originaria
di Sommocolonia dove per anni
aveva mandato avanti l’unica bot-
tega e punto di riferimento del pic-
colo paese.

Con lo stesso infinito affetto, il
marito Guido, il figlio Vittorio, la
nuora Paola, le nipoti Fabiana e
Monica, assieme al fratello residen-
te in America, la ricordano a tutti
coloro che la conobbero e le vollero
bene.

NEL QUARTO
ANNIVERSARIO DELLA
MORTE DI
ALBERTO BIANCHI

Alberto Bianchi

19 marzo 2009

La sorgente eterna dell’Amore
non può gelare
poiché contiene troppo calore;
non può esaurirsi
poiché troppo tonificante
è la sua freschezza.
I vincoli dell’Amore
non vengono spezzati dalla morte.
Solo l’Amore
può gettare un ponte
sopra l’abisso della solitudine.

Il tuo amore e la tua testimonianza
mi aiutano nelle difficoltà del vivere
quotidiano.

Myrna

NEL SEDICESIMO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
LIVIA BACCI

Livia Bacci

Il 13 marzo scorso ricorreva il sedi-
cesimo anniversario della morte della
cara Livia Bacci residente in Barga.

Con immutato affetto ed infinito
rimpianto il marito Giuseppe, le fi-
glie Maria ed Alvara, il genero Ro-
meo, il nipote Cesare con la moglie
Debora ed i pronipoti Mattia e Filip-
po la ricordano a tutti coloro che la
conobbero e le vollero bene.

Cesare Paesani e Celestina Biondi

Il 24 marzo ricorreva l’undicesimo anniversario della morte di Cesare Paesani, avvenuta in Scozia,
dove, ormai pensionato, viveva presso la famiglia della figlia Nadia, dopo una lunga vita di onesto lavo-
ro; stimato ed apprezzato da tutti gli appartenenti alla comunità italo-scozzese e dai molti scozzesi che
lo conoscevano ed ancora lo ricordano.

A poco più di un mese, il quattro maggio prossimo, ricorrerà invece il ventesimo anniversario del-
la scomparsa della sua consorte Celestina Biondi.

I figli, don Rolando e Nadia, i nipoti Massimo e Cinzia ed i parenti tutti, con immutato affetto e tan-
to rimpianto, li ricordano insieme, a quanti riconobbero e ne apprezzarono le doti di profonda umanità
e per loro chiedono una preghiera.

GALSTON (SCOZIA)
IN RICORDO DI IVANO
(FRANCO) BONINI

Ivano Franco Bonini

Il 20 marzo ricorre il quarto anni-
versario della improvvisa morte del
caro Ivano Bonini, meglio conosciuto
come Franco, avvenuta in un bel
mattino primaverile all’aeroporto di
Glasgow-Prestwick.

Con lo stesso amore e rimpianto,
nella mesta ricorrenza la moglie Na-
dia, i figli Massimo e Cinzia, il co-
gnato don Rolando Paesani, i nipoti
ed i parenti tutti lo ricordano a quan-
ti lo conobbero e gli vollero bene.

NEL SECONDO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
LUIGI RENUCCI

Luigi Renucci

Sono ormai passati due anni dalla
scomparsa del caro e buon Lugi Renuc-
ci, uno dei componenti della popolosa e
stimata famiglia dei Troni di Barga.

Nel triste anniversario, che ricorre-
va il 4 marzo scorso, lo ricordano con
grande affetto la sua amata Anna con la
famiglia del fratello Vittorio Renucci ed
i parenti tutti.

NEL PRIMO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI PIETRO
MARINO MAZZOTTI

Pietro Marino Mazzotti

n. 13.7.1926 m. 25.3.2008

Nel primo anniversario della
scomparsa i familiari lo ricordano.

FILECCHIO

A 89 anni è venuto a mancare il 24
gennaio u.s. Pietro Rossi, di Filec-
chio, lasciando i Figli, la nuora ed i
parenti tutti.
Sentite condoglianze dalla nostra re-
dazione.

Somma precedente

Barga. Marcella Colo-
gnori e Anna Fontana in
memoria di Margherita
Perpoli, madre della col-
lega Piera Manini
Barga. Tecla Bertoli ed i
figli Mirella, Giampiero e
Roberto  in memoria del
marito e padre Luigi Gon-
nella nel 28° anniversario
della scomparsa
Lucca. Maria Luisa Per-
poli Ferrucci in memoria
della cara zia Margherita
Perpoli Manini, ultracen-
tenaria (1907-2009)
Barga. N.N. in memoria
di Rita Ceccarelli
Barga. M.M. in memoria
di Alberto Bianchi
Barga. M.M. in memoria
di Tosca Magrini
Cascina (PI). Guido
Bacciardi in memoria del-
la moglie Tranquilla Lu-
cherini nel secondo anni-
versario della morte avve-
nuta il 18 marzo del
2007.
Totale

€ 1.889,44

» 30,00

» 50,00

» 100,00

» 100,00

» 50,00

» 50,00

» 75,00
€ 2.344,44

SORRISI NATALIZI
«SUOR MARIANNA MARCUCCI»

Marzo 2009

NEL PRIMO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
ENIO PIERI

Enio Pieri

Il 18 aprile scorso, ricorrerà il pri-
mo triste anniversario della scompar-
sa del carissimo Enio Piero, meglio co-
nosciuto come il “Bulone”. Sia in Bar-
ga, dove si era ritirato nel 1993, sia in
Scozia, dove aveva lavorato per  40 an-
ni, una figura benvoluta da tutti.

Nell’approssimarsi della mesta ri-
correnza, con immutato affetto lo ri-
cordano a tutti coloro che gli furono
amici la moglie Elda, i figli Rosanna
e John, la nuora Lorena, la sorella Ia-
na, i cognati Luciano e Clara Corrie-
ri, i nipoti Riccardo, Roberto, Massi-
mo e Chiara ed i parenti tutti.

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

FILECCHIO

Il 20 febbraio scorso è scomparso a
99 anni Francesco Moriconi.
Alle figlie, ai generi, ai nipoti, alla so-
rella, alla cognata e al cognato ed ai
parenti giungano le nostre condo-
glianze.
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FORNACI- I detersivi alla spina
sbarcano anche a Fornaci grazie al-
l’Impegno di Mirko Abate e Leonetta
Martinelli, titolari della Green Paper
Multiservice, che hanno creduto mol-
to in un progetto che può contribuire
ad uno stile di vita con abitudini più
sane e più sagge.

Al 279 di via della repubblica il 22
febbraio ha aperto i battenti un nuo-
vo punto vendita BioLine dove acqui-
stare detersivi biologici per ogni ne-
cessità: per il lavaggio a mano di sto-
viglie, per il lavaggio in lavastoviglie,
per il bucato in lavatrice o per il la-
vaggio a mano di tessuti delicati;
sgrassatutto per le superfici lavabili e
per i pavimenti, tutti formulati ad al-
ta concentrazione ed a prezzi, data la
qualità, davvero concorrenziali. Per l’acquisto
basta recarsi al punto vendita durante i normali
orari di negozio, anche muniti (meglio ancora)
di un vostro flacone, ed oltre al prodotto vi ver-
ranno fornite le indicazioni per un corretto uti-
lizzo.

Le caratteristiche che fanno la differenza di
questi prodotti non sono poche: innanzi tutto,
l’erogazione alla spina permettere di utilizzare
pressoché all’infinito lo stesso contenitore, ri-
sparmiando tonnellate di plastica da smaltire.
Inoltre la formulazione di ciascuno di questi
prodotti, a buona ragione chiamati “ecologici”, è
data da materie prime vegetali al 100 % ottenute
da cocco, mais, patata ed oli essenziali.  Gli altri
additivi sono comunque naturali, non viene im-
piegato nessun prodotto di derivazione petrol-
chimica ma ingredienti sicuri per l'ambiente co-

me bicarbonato, sale, acido citrico alimentare,
alcol vegetale, lisciva.

L’importanza di questo nuovo punto vendita è
testimoniato anche dalla presenza, durante l’i-
naugurazione, del Vicesindaco e Assessore al
Commercio del Comune di Barga Maria Carla
Andreozzi, del delegato dell’ATO rifiuti, del Diret-
tore di Confesercenti  Lucca, e dei Rappresentan-
ti dell' Associazione per il turismo in Mediavalle
e Garfagnana e Associazione Rifugi Apuane e Ap-
pennino e dal Responsabile della Nivel srl pro-
duttrice della linea di detersivi ecologici alla spi-
na BioLine, proprio a sottolineare la valenza tra-
sversale di iniziative di questo genere. Per saper-
ne di più o per soddisfare qualsiasi curiosità po-
tete contattare il punto vendita allo 0583 709965
o inviare una e-mail all’indirizzo
greenpaper@hotmail.it.

Maria Elena Caproni

A FORNACI

DETERSIVI ALLA SPINA PER GUARDARE ALL’AMBIENTE

Un momento dell’inaugurazione

BARGA - Si sente aria di primavera, fi-
nalmente, e se scalpitate per rinnovare il
vostro guardaroba con nuovi abiti e acces-
sori alla moda, dai colori più tenui e che
diano subito una sensazione di “bella sta-
gione”, Babyrussa è pronta a soddisfarvi.
Nella boutique di via Mordini sono infatti
arrivati nuovi capi (ed altri arriveranno) per
scuotersi di dosso questo lungo inverno.

La qualità delle gonne, delle camicet-
te, dalle t-shirt, dei pantaloni che Svetla-
na Lavlinskaya sceglie ad ogni stagione
con cura è ormai nota e si fa forte del fat-
to che la titolare opta solo per il più fine
made in Italy, con le marche EAN 13, Ca-
rinissima di Carla Carini, Eklè e Trussar-
di; brand dalle rifiniture perfette con li-
nee curate e per tutti i gusti.

Per questa nuova stagione primavera/
estate ci sono anche delle interessanti new
entry in fatto di griffe e stile: sugli scaffali di
Babyrussa sono infatti arrivati i magnifici ca-
pi firmati dalla maison Emmanuel Schvili,
casa di moda bolognese che disegna e pro-
duce capi da quasi 40 anni nel rispetto della
migliore storia artigianale italiana, con un
perfetto equilibrio tra ricerca e tradizione;
per donne che vogliono indossare capi dav-
vero sorprendenti. Sembrano infatti dei
gioielli gli abiti proposti da questa collezio-
ne: applicazioni di perle, coralli e di paillet-
tes e l’uso di ricami o stampe realistiche ren-
dono anche il più semplice dei jeans un capo
straordinario.

Anche la linea Tru Trussardi per uomo rin-
nova ed amplia la scelta per i capi maschili,
con prodotti di grande eleganza e perfetta

realizzazione e la proposta di colori inediti e
freschi perché anche la vanità dei maschietti
possa esplodere nella prossima stagione.

Nuova marca anche per soddisfare chi
cerca sensualità, magari intravedendo già
una vacanza al mare: con la prestigiosa casa
modenese Bonitalola arrivano in via Mordini
costumi, copricostume ed abiti femminili
tutti italiani: capi che risultano unici, pensa-
ti per donne frizzanti, spiritose, a volte com-
plicate e intriganti che amano vestirsi nella
vita quotidiana con linee che accompagnano
corpi esaltandoli. 

La passione della signora Svetlana nel-
l’aiutarvi a scegliere cosa fa per voi, o nel cer-
care i giusti abbinamenti renderà poi il mo-
mento dell’acquisto un piacere, una bella ri-
cerca tra colori, abiti, cinture, foulard… dun-
que, cosa aspettate a vestirvi di primavera?

M.E.C.

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
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BARGA – Sono iniziati lunedì 9
marzo i lavori di realizzazione del
parcheggio adiacente lo stabilimen-
to ospedaliero di Barga, che sarà
molto utile per chi si troverà ad uti-
lizzare la struttura e che renderà
possibile un corretto uso degli spazi,
limitando al massimo l’afflusso di
auto dei visitatori.

Si occuperà dei lavori la ditta Bo-
si Picchiotti Costruzioni Srl di Ca-
stelnuovo di Garfagnana e l’interven-
to costerà 472.907 euro.

Per il “San Francesco” si tratta di
un indubbio miglioramento della
fruibilità, nel contesto di un ampio
percorso di rinnovamento e riorga-
nizzazione previsto nel piano di in-
vestimenti dell’Azienda USL 2. I
nuovi posti auto, che si andranno ad
aggiungere a quelli già esistenti, sa-
ranno circa 60 e l’ubicazione del par-
cheggio è prevista nella zona nord
ovest, immediatamente sul retro del
padiglione delle degenze e del ma-

gazzino economale, a ridosso quin-
di dell'ospedale.

L’area sarà raggiungibile attra-
verso una nuova viabilità, anch'essa
in appalto, che partendo dall'attua-
le parcheggio pubblico soprastante
raggiungerà la nuova zona di sosta.
Quest'ultima sarà ovviamente colle-
gata con il perimetro ospedaliero ed
in particolare con il grande par-
cheggio già esistente sul lato ovest
del padiglione di degenza.

Continua quindi l’attività di
adeguamento dei due stabilimen-
ti che costituiscono il presidio
ospedaliero della Valle del Ser-
chio, in cui sono in corso inter-
venti finalizzati ad aumentare il
livello di comfort alberghiero ma
anche ad adeguare le strutture
agli standard tecnici attuali, se-
condo quanto previsto dal cosid-
detto “Piano Rossi”.

Parcheggio Ospedale: partiti i lavoriBARGA - L’11 febbraio scorso è na-
to Francesco Biagioni, primogenito di
Paolo e di Francesca Cosimini.

I genitori, unitamente alle proprie
famiglie, increduli, commossi ed orgo-
gliosi delle testimonianze ricevute, tra-
mite le pagine di questo giornale voglio-
no sentitamente ringraziare quanti han-
no dimostrato affetto, simpatia e vici-
nanza. Un sincero grazie va anche a tut-
to il personale della U.O. di Ostetricia e
Ginecologia dell’Ospedale San France-
sco di Barga, per il sostegno dato al pic-
colo ed ai loro genitori.

Da parte di questa redazione giun-
gano a Francesco i più affettuosi auguri
di ogni bene.

FIOCCO CELESTE

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

NARDINI E. S.N.C. G. ROSIELLO E F.LLI
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GRAPPA ALLA RUTA
PUNCH - GRAPPA - LIQUORI

LIQUORI AI FRUTTI DI BOSCO
GRAPPA AI FRUTTI DI BOSCO

FIOCCO ROSA
I neogenitori Michele Amaducci e

Flora Tomei annunciano con felicità
la nascita della piccola Anna, una bel-
la bimba di 2,8 kg nata il 6 febbraio
scorso. Alla gioia dei genitori si unisco-
no anche i nonni Enrico, Francesca ,
Maria Amelia e Carmelo ed a tutti loro
il Giornale di Barga esprime tante, tan-
te felicitazioni.

FORNACI - Tan-
tissime congratula-
zioni alla carissima
Roberta Tempesta
di Fornaci di Bar-
ga, che lo scorso 9
Febbraio ha bril-
lantemente conse-
guito la laurea in
Diritto Applicato
presso la facoltà di
g i u r i s p r u d e n z a
dell’università de-
gli Studi di Pisa.

La simpatica Ro-
berta ha discusso
una tesi dal titolo “Mandato di arresto europeo: i limiti al sindacato sui
gravi indizi di colpevolezza” preparata con il professor Enrico Marzadu-
ri. Alla neo dottoressa, ai genitori Anna e Mario ed alla sorella minore Ri-
ta vanno le più sincere felicitazioni da parte della nostra redazione per
questo importante traguardo raggiunto.

NEOLAUREATA ROBERTA TEMPESTA
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AUGURI AD
ANTONIO NARDINI

Al Giornale di Barga,
vi prego di portare al signor Anto-

nio Nardini i nostri auguri di buon
compleanno e di lunga vita, da parte
dei circa 990 discendenti (e affini) di
Tommaso Rocchiccioli di Antonio
(1789-1836) che abbiamo ritrovato
con il suo efficace e prezioso aiuto,
durante le nostre ricerche genealogi-
che nell’anno 1990.

Gli trasmettiamo il nostro ricordo
amichevole.

Rivolgiamo i nostri ringraziamenti
e cari saluti a tutta la squadra del
Giornale di Barga.

Heléne e Gilles
Huberty-Rocchiccioli

TRENI: “TRATTA ANZI
TRADOTTA LUCCA AULLA”

A proposito dell’articolo pubblica-
to sul Giornale di Barga del mese di
febbraio, vorrei invitare i signori poli-
tici, di cui all’articolo, a effettuare al-
cuni viaggi (soprattutto il lunedì mat-
tina) sui treni della linea Lucca-Aulla,
così potranno rendersi conto di per-
sona dei veri problemi esistenti.

Siamo tutti d’accordo sulla neces-
sità di risistemare la linea, sulle sta-
zioni che sono fatiscenti, sull’aumen-
to degli scambi, sulla valorizzazione
del trasporto merci ecc. e chi più ne
ha più ne metta, ma ci sono dei pro-
blemi di facile risoluzione a cui si po-
trebbe porre rimedio con una spesa
limitata.  I grandi progetti ben venga-
no, per carità, ma per quelli ci vuole
tempo e tante  risorse; quindi intanto
perché non proviamo a risolvere le
problematiche più semplici? 

Sono solito definire la linea Lucca-
Aulla  “tradotta” perché mi fa venire
in mente quando mio padre mi rac-
contava della sua deportazione in
Germania, durante la seconda guerra
mondiale: gli uomini  viaggiavano sti-
pati, per giorni e giorni, in un carro
bestiame.

Ma non occorre andare tanto in là,
perché basta salire sul treno che arri-
va a Lucca alle 8,10 soprattutto il lu-
nedì mattina. Ebbene,  invece di ave-
re i soliti tre vagoni,  tra l’altro sempre
pieni, ce ne sono due soli o addirittu-

ra uno. Il lunedì non ci sono sola-
mente studenti delle superiori e lavo-
ratori, ma anche gli universitari che
partono per l’intera settimana e tor-
nano il venerdì.

Gli “addetti ai lavori” dicono che il
problema sarebbe dovuto alla man-
canza di vagoni, quelli esistenti infat-
ti oltre ad essere insufficienti sono
spesso vecchi e rotti e per le ripara-
zioni, dopo la chiusure delle officine
di Pisa, li devono portare a Siena o a
Bologna. Allora acquistiamoli o ripa-
riamoli! penso che sia meno costoso
di altri grossi interventi sulla linea.

Altro punto dolente: il rispetto del-
l’orario è proprio un optional, soprat-
tutto per le fermate intermedie; la
sporcizia a bordo è incredibile, a vol-
te mettersi a sedere fa proprio schifo,

sui sedili c’è di tutto; i controllori in-
vece di fare la multa all’ottantenne
che non sa dove acquistare il biglietto
perché magari sono vent’anni che
non prende il treno, farebbero meglio
a fare la multa a chi mette i piedi so-
pra i sedili o a chi sporca in vario mo-
do lasciando rifiuti di ogni genere.

E poi mi chiedo: ma il controllore
deve stare a far compagnia al mac-
chinista perché è solo e si potrebbe
sentire male per fermare eventual-
mente il treno? E il secondo macchi-
nista? Ed il pedale di sicurezza...? Ma
non finisce qui. L’informazione all’u-
tenza è pressoché inesistente, il pen-
dolare che non scende a Lucca o Pisa
non ha alcuna informazione soprat-
tutto nelle stazioni piccole.

Esistono dei monitor informativi,
ma stendiamo pure un  pietoso velo…

informano (quando funzionano) solo
degli orari e se un treno è in ritardo
oppure è stato soppresso non viene
mai tempestivamente riportato. Nel
monitor c’è uno spazio apposito per
le varie informazioni, per esempio su-
gli scioperi, sui bonus, ma non è ag-
giornato, addirittura vi sono riportate
solo notizie relative a 5 o 6 mesi pri-
ma.

Per non parlare poi delle macchine
obliteratrici che stanno dei mesi sen-
za funzionare; i controllori però la
multa te la fanno se no hai obliterato. 

Senza parlare poi dei bonus regio-
nali sugli abbonamenti dovuti ai pen-
dolari per quei mesi in cui viene su-
perato il limite dei ritardi del 4,8%:
per coloro che non scendono a Lucca
non esiste alcuna informazione all’in-
fuori della consultazione sul sito di

Trenitalia. Non tutti adoperano i
computer… Quando uscì nel 2005 ta-
le regolamento, ci furono titoloni sui
giornali, ma solo per farsi pubblicità e
non per favorire realmente i pendola-
ri.

Poveri pendolari…
Politici vi invito a scendere dalle au-

to blu e salire qualche volta sui treni.
Maurizio Lucchesi

LETTERA APERTA AI RAGAZZI
CHE FREQUENTANO IL PARCO
PUBBLICO ALLA EX SCUOLA DI
CASTELVECCHIO PASCOLI

Ottenere a Castelvecchio l'area adi-
bita a parco pubblico attrezzata con
giochi per i ragazzi, annessa alla ex
Scuola Elementare non è stata cosa
semplice; per tutti i problemi che que-
ste strutture comportano.

È successo che, prima dell'inizio
della lezione di dottrina che alcuni ra-
gazzini seguono, si è presentato uno
spettacolo indecente da vedersi: carte,
bottiglie, scritte con lo spray sulle
panche, sui tavoli e persino sulle pian-
te, con i vari nominativi, ecc.

Tutti siamo stati giovani e quando
lo siamo, è molto bello trovarsi insie-
me per conoscerci e vivere con gioia
la vita di questi meravigliosi anni.

Nulla però autorizza ad essere de-
gli incivili, a comportarsi come se il
bene pubblico fosse qualcosa da spre-
giare solo e soltanto per fare del bulli-
smo cretino che denota una mancan-
za di civiltà e di rispetto nei confronti
del bene che è di tutti e tutti debbono
goderne alla stessa maniera.

Rodolfo Pedreschi,
Castelvecchio Pascoli

MA IL PARCHEGGIO
DOV’È FINITO?

Come già fatto diversi mesi fa sia-
mo NUOVAMENTE a richiedere
informazioni sulla realizzazione del
Parcheggio davanti al nostro condo-
minio. Avevamo avuto rassicurazioni
su una rapida conclusione dei lavori
che ovviamente non sono stati termi-
nati. Rimaniamo in fiduciosa attesa
di notizie da parte dell’amministra-
zione comunale.

Stefano Catarsi
a nome dei residenti del condo-

minio di Via Sacro Cuore 7

Il sig. Mauro Pellegrini da Pistoia ci ha inviato questa bella foto d’altri tempi. Siamo nell’anno calcistico 1950/51, campionato lega
giovanile e la squadra è quella dell’U.S. Barga che chiuse la stagione seconda in classifica.
La foto fu scattata nella gara contro il Batgni di Lucca, finita 2 a 2, disputatasi il 25 febbraio del 1951.
Nella foto si riconoscono in piedi Alfredo Albieri detto “Tobruck”, Baldacci, Lenci L., Colognori, Marchetti, Pellegrini, Verzani. Ac-
cosciati: Illustri, Bartolomei, Renucci, Funai (Bertoli (capitano).
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I CAMPIONATI

CALCIO BARGHIGIANO RICCO DI SPUNTI E COLPI DI SCENA
CALCIO BARGHIGIANO RICCO

DI SORRISI E COLPI DI SCENA
Nelle ultime partite le squadre di

calcio che giocano nel Comune di
Barga stanno chiudendo ogni mat-
ch in positivo. Partiamo dal Barga,
squadra che milita nel campionato
di Promozione: dopo un avvio di
stagione disastroso in questa secon-
da parte del torneo la squadra alle-
nata da Marchi è riuscita a portarsi
nella penultima posizione con 22
punti, grazie alla vittoria riportata
domenica 8 marzo  contro la squa-
dra prima in classifica, il Lampo.  Il
trend positivo è continuato domeni-
ca 15 marzo con la vittoria contro il
Lunigiana. Ora il Barga è a 25 punti
con il Villa Basilica e può pensare di

giocarsela ai play-out.
Passiamo al campionato di se-

conda categoria dove troviamo due
squadre casalinghe: Fornaci ed
Ania che domenica 15 marzo si so-
no scontrate in un derby classico fi-
nito 1 a 1. Il Fornaci sta passando
un momento buio a causa dei nu-
merosi infortuni che stanno travol-
gendo la squadra. Per il Fornaci do-
po un avvio che aveva fatto sperare,
nella partita di domenica si sono
forse chiuse definitivamente le spe-
ranze di rimanere agganciato alla
vetta del campionato con una ama-
ra sconfitta contro il Vorno per 1 a
2. 

Diversa aria soffia in casa Ania,
che nelle ultime partite giocate ha

riportato varie vittorie grazie alle
quali ora la squadra allenata da
Lemmi si è portata a metà classifica
con ben 29 punti, risalendo in modo
sorprendente la classifica. 

Infine troviamo in terza catego-
ria Il Sacro Cuore, che nelle ultime
partite giocate ha portato a casa po-
chi punti. Dopo la sconfitta di saba-
to 7 marzo contro il Fornoli per 1 a
0, il Sacro Cuore si trova a metà
classifica con soli 31 punti; ma sa-
bato 14 ha ottenuto tre importanti
punti vincendo con il Corsanagna; i
punti registrati non gli consentono
di sperare nella lotta per la promo-
zione di categoria in questo campio-
nato dominato dal Molazzana.

Matteo Casci

RALLY DEL CIOCCO 2009

È RENATO TRAVAGLIA IL VINCITORE

IL CIOCCO - Il campione
trentino Renato Travaglia, af-
fiancato da Lorenzo Granai, ha
portato alla vittoria la Abarth
Grande Punto S2000 nel 32°
rally Il Ciocco e Valle del Ser-
chio, prova di apertura del
Campionato Italiano Rally, vin-
cendo otto delle quattordici
speciali dei tre giorni di gara,
dal 6 all’8 marzo. 

Soddisfazione nell’ambito
dello staff di Ciocco Centro
Motori, per una edizione av-
vincente, inappuntabile dal
punto di vista organizzativo e
con tanto pubblico sulle pro-
ve speciali; assistita anche da
splendide giornate di sole.

Un dominio, quello di Trava-
glia, confermato ampiamente
nel secondo giorno di gara, do-
po essere andato in testa già nel
secondo impegno crono di
Giorno 1. A Renato Travaglia è
stato consegnato, nel corso del-
la spettacolare ed affollata pre-
miazione sotto la storica Porta
Ariostesca di Castelnuovo, il
Trofeo Città di Castelnuovo
Garfagnana.

Le ambizioni di vittoria del-
l’empolese Tobia Cavallini, con
l’esperto Sauro Farnocchia a
fianco, a bordo della Peugeot
207 S2000, secondo al termine
di Giorno 1 a poco più di 13 se-
condi, sono sfumate nel primo
passaggio su “Orecchiella”, pri-
mo impegno di Giorno 2, dove
Travaglia aggiungeva circa 15
secondi al suo precedente van-
taggio. Per Cavallini comun-
que, al suo primo podio trico-
lore, rimane la grande soddi-

Luchini debutta con la Nissan patrol
FORNACI - Parliamo di Andrea

Luchini, pilota fornacino di fuoristra-
da 4 x 4 che negli ultimi anni sta fa-
cendo spesso parlare di sé.

Luchini fino al 2008 è stato pilota
ufficiale di Suzuki Italia nel Campio-
nato Italiano Tout Terrain, piazzan-
dosi in posizioni ai vertici della clas-
sifiche sia nell'assoluta che nella clas-
sifica di Gruppo (T1 Prototipi).

Sono stati anni importanti per il
team Suzuky che nel 2008 e 2009 ha
vinto il Campionato Italiano della ca-
tegoria con l'equipaggio Codecà –Fer-
ro (compagni di squadra di Luchini).

Alla loro vittoria il pilota fornacino
ha contro attivamente nello sviluppo
e la messa a punto della Nuova Gran
Vitara 3.600 cc V6 che ha portato al
debutto e più volte sul podio nel cor-
so della stagione 2008.

Il 2009 ha poi portato una ventata
di novità. Luchini è infatti passato al
Team 4X4 Eplorer di Rimini, alla gui-
da di un NISSAN PATROL GR 4.200
cc V6 con cui debutterà dal 19 al 22
Marzo alla gara di apertura del Cam-
pionato Italiano a Pordenone; prova
questa che vale anche per il Campio-
nato Europeo Bajas coeff.6.

Il programma agonistico verrà de-
finito nei particolari proprio dopo
questa gara di esordio, in quanto po-

sfazione del punteggio pieno
nel Trofeo Indipendenti.

Un altro pilota toscano ha
chiuso il podio. Si tratta del pi-
stoiese Rudy Michelini, con Mi-
chele Perna, che al debutto nel
Cir con una vettura di vertice, la
Peugeot 207 S2000, ha raccolto
subito un  piazzamento di gran-
de valore, con una gara veloce
ad accorta.

Il cesenate Simone Campe-
delli, con Fappani, si è aggiudi-
cato la classifica del Gruppo N,
con una Mitsubishi Lancer Evo
IX un po’ in affanno sul fondo
tutto asciutto della gara.

La prima classifica del Cir ri-
servata ai Costruttori ha visto
condurre Abarth, davanti a Peu-
geot e Mitsubishi.

Tra i ritiri eccellenti della
seconda frazione quello del
reggiano Davide Medici, causa
problemi elettrici alla sua
Peugeot 207 S2000 allo start
della penultima speciale,
mentre già sabato, nel corso
di Giorno 1, si erano fermati
Alessandro Perico, Fabio
Gianfico, Emanuele Dati, San-
dro Sottile, Alan Scorcioni.

Con un  ottimo nono posto
assoluto, il sammarinese Alex
Raschi, con Lamonato, impre-
ziosisce il suo dominio netto
tra le due ruote motrici con la
Renault New Clio R3, mentre
il locale Egisto Vanni di Molo-
gno, con Ialungo alle note, ha
conquistato il primato tra le
Super 1600 con la Renault
Clio.

trebbe, ci spiega Luchini, potrebbe
spostarsi più sulla partecipazione al-
l'europeo piuttosto che all'italiano,
viste anche le peculiari caratteristi-
che della macchina.

Intanto nell’ultimo fine settimana
il pilota di Fornaci ha preso parte a
dei test per cominciare a prendere
confidenza con il nuovo mezzo.

Hell’s gate 2009
IL CIOCCO - Si è svolta recente-

mente al Ciocco l'edizione numero
sei della gara di enduro estremo più
gettonata ed appassionante del mon-
do, la Hell’s Gate 2009.

La Hell's Gate è una gara che
spinge al massimo le emozioni per-
ché qui ci vuole coraggio per supera-
re gli ostacoli, per affrontare il fred-
do, la notte, fino ad arrivare alla me-
ta. E poi ci vuole la forza, la forza di
gambe e braccia per scavalcare ogni
barriera naturale. 

Per l'edizione del 2009, Fabio Fa-
sola, organizzatore dell’evento, di
questo speciale bosco dell’Inferno,
non ha modificato il cliché, con una
sfida pomeridiana abbastanza facile
ed una seconda parte notturna mas-
sacrante e davvero impegnativa.

I contendenti sono stati molti e
famosi, provenienti un po’ da tutto il
mondo.

Alla fine un evento come sempre
eccezionale e spettacolare che è sta-
to vinto da uno strabiliante pilota
polacco Tadeus Blazusiak ed a con-
ferma della sua durezza un dato che
vale tante parole: questa volta sono
sette i piloti che sono riusciti a rea-
lizzare l’intera impresa.
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dalle 15.30 e messa con be-
nedizione delle famiglie alle
17.00; dal 31 marzo fino al 4
aprile sarà invece la Chiesa
del Santissimo Nome di Ma-
ria ad accogliere l’adorazio-
ne del Santissimo, con la
stessa formula di sempre:
esposizione nel primo po-
meriggio e messa alle 17.00.

Sabato 4 aprile nel teatro
parrocchiale sotto la chiesa
di Ponte all’Ania la Compa-
gnia di Gallicano inscenerà
“Passio”, interpretazione del-
la Passione di Cristo.

Si arriva così a domenica 5
aprile, Domenica delle Pal-
me: durante la funzione del-
le 11.15 nella chiesa del Cri-
sto Redentore verranno be-
nedetti i ramoscelli d’ulivo e
le celebrazioni proseguiran-
no in Chiesa Nuova anche il

6, 7, 8 aprile con le Quarantore, du-
rante le quali sarà come sempre
esposto il Santissimo Sacramento ed
adorato con una messa di benedi-
zione alle famiglie.

Da non dimenticare l’appunta-
mento di martedì 7 aprile in Chiesa
Vecchia, dove alle 21 la Schola Can-
torum proporrà una rappresentazio-
ne musicale per prepararsi alla Set-
timana Santa.

Il 9 aprile, Giovedì Santo, sarà ce-
lebrata la tradizionale Messa in Cena
Domini, con la simbolica lavanda dei
piedi a ricordare l’Ultima Cena di Ge-
sù; il giorno seguente, Venerdì Santo,
si svolgerà in serata una Via Crucis
per le strade di Fornaci.

Sabato 11 l’appuntamento è alle
22 alla Pieve di Loppia per la Veglia
Pasquale e conseguente Messa So-
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LE QUARANTORE

Nelle nostre parrocchie è felice
consuetudine ritrovarsi in giornate
eucaristiche, in preghiera, durante
l’esposizione eucaristica prolungata.
Tradizionalmente vengono denomi-
nate “Quarantore” ed è una occasio-
ne provvidenziale per celebrare,
adorare e meditare con più fede il
Mistero Eucaristico.

Quelle che si svolgono in questo
tempo di quaresima, hanno o hanno
avuto il seguente itinerario: Cata-
gnana 1 Marzo - Albiano 8; Marzo -
Castelvecchio 15 Marzo; San Pietro
in Campo 22 Marzo; Loppia 29 Mar-
zo, Barga e Fornaci 5 Aprile.

Domenica e lunedì di Pasqua le
quarantore si festeggiano a Tiglio e
Sommocolonia.

VIA CRUCIS VICARIALE
Venerdì 3 aprile, a Tiglio si terrà co-

me sempre la Via Crucis di tutto il vi-
cariato con inizio alle ore 21. Il ritrovo
è a Tiglio Basso.

LA SETTIMANA SANTA
A BARGA

La Settimana Santa n ella unità
pastorale di Barga, San Pietro in
Campo e Sommocolonia, inizia il 5
aprile con la festa della Domenica
delle Palme. Sono previste nella
mattinata le eucarestie a San Rocco,
a Catagnana, alla Cappella dell’O-
spedale ed alle 9,45 a San Pietro in
Campo ci sarà la benedizione del-
l’olivo. La benedizione si ripeterà
nella chiesa del Crocifisso a Barga e
con l’esposizione eucaristica in
Duomo andrà avanti il programma
che si chiuderà con l’eucarestia in

Nella foto un momento della tradizionale Pasquetta di Tiglio

Duomo.
Il Giovedì Santo nelle chiese di

Sommocolonia, Catagnana, San
Rocco, Sacro Cuore, San Pietro in
Campo e Mologno nel pomeriggio
si potrà pregare dinanzi all’altare
della reposizione.

Alle 21,15  in Duomo “Cena del
Signore” e la Chiesa rimarrà aperta
fino alle 23,30 per la veglia di pre-
ghiera. Per il venerdì Santo alle
17,30 nella chiesa del San Rocco ci
sarà la rievocazione della Passione
di Cristo. Alle 21, iniziando da San
Pietro in Campo fino alla Chiesa di
San Rocco, ci sarà un momento di
preghiera percorrendo la Via Crucis.

Sabato 11 aprile dalle 21,15 in
Duomo inizierà la veglia pasquale.

Domenica 12, Pasqua di Resurre-
zione. Sante Messe sono previste a

San Rocco, alla Cappella dell’Ospe-
dale, a San Pietro in Campo, Cata-
gnana, in Duomo, Sommocolonia,
Sacro Cuore e Mologno. Il Lunedì
dell’Angelo ci sarà l’esposizione eu-
caristica a Sommocolonia dove alle
11 ed alle 17,30 si terrà l’eucarestia.

GLI EVENTI DI FORNACI,
LOPPIA E PONTE ALL’ANIA

L’Unità Pastorale di Fornaci, Lop-
pia e Ponte all’Ania ha cominciato i
preparativi per la Quaresima e la li-
turgia Pasquale: le Quarantore con
l’esposizione e l’adorazione del San-
tissimo Sacramento si sono già te-
nute il primo marzo a Pedona, l’8 a
Seggio ed il 12 a Filecchio, con mes-
sa solenne e benedizione delle fa-
miglie.

Festa del Santo Patrono a Ponte
all’Ania come ogni anno il 19, con
una tombolata in serata presso la ca-
nonica per raccogliere un po’ di
fondi a favore delle opere parroc-
chiali. Domenica 22 invece, sul sa-
grato della chiesa si festeggia San
Giuseppe con le immancabili frittel-
le, fiera di beneficenza e il mercato
straordinario; la sera successiva, lu-
nedì 23, pur essendo nell’austero
tempo di Quaresima, cena frugale
nelle sale parrocchiali di Fornaci,
per un momento in compagnia e
per raccogliere qualche soldino.

Il 26, 27 e 28 marzo continuano
le Quarantore, in questa occasione
nella Chiesa di Santa Maria a Lop-
pia, con esposizione del Santissimo

lenne. Per quanto riguarda la Dome-
nica di Pasqua, le Sante Messe si ter-
ranno con gli orari di sempre, e cioè
alle 8.30 a Ponte All’Ania, alle 9.45 a
Loppia e alle 11.15 A Fornaci nella
chiesa del Cristo Redentore.

LUNEDI DI PASQUA
A TIGLIO

Si rinnova il tradizionale e sempre
gradito a tanti appuntamento con le
Quarantore di Tiglio.

Dalla Domenica al Lunedì dell’An-
gelo, la chiesa di San Giusto rimarrà
aperta per accogliere la popolazione
proveniente dal ogni paese della Valle
che qui si fernerà anche per la me-
renda tradizionale. L’orario delle cele-
brazioni sarà il seguente: domenica 12
aprile le SS. Messe saranno celebrate
alle ore 8,00 e alle ore 11,00; alle 15,00
sarà esposto il Santissimo fino alle ore
17,30, quando si terrà la Benedizione.

Il Lunedì si terranno le SS. Messe
alle ore 9:00 ed alle ore 11:00; nel po-
meriggio la nuova esposizione del
Santissimo ed alle 17,30 la Benedizio-
ne. Il Martedì avrà luogo la consueta
Processione, con partenza da Tiglio
Basso; ed una volta arrivati a Tiglio
Alto verrà celebrata la S. Messa e
verrà esposto il Santissimo.

Alle 17,30, Don Giuseppe Cola,
concluderà le Quarantore con la Be-
nedizione.

Il pellegrinaggio verso Tiglio, nei
giorni della Pasqua, è una tradizio-
ne che si rinnova da decenni e che
richiama ogni anno nel piccolo pae-
sino di Tiglio Alto centinaia di per-
sone. Ad accogliere tutti la festosità
dei paesani, nonché le buone me-
rende preparate esclusivamente con
prodotti locali.

pagina a cura di Maria Elena Caproni
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riti e tradizioni della pasqua

di Antonio Corsi

E' certamente capitato a
chiunque una volta, rovistando
tra le “cose” raccolte in qualche
vecchio scatolone, di ritrovare
cartoline d'augurio a suo tem-
po ricevute - quando non era
possibile o era comunque in-
frequente il comunicare a di-
stanza via telefono o per e-mail
o con gli “sms” dei cellulari - da
amici di gioventù allontanatisi
dal paese, spesso, per un lavo-
ro migliore o senz’altro per un
lavoro in città lontane: italiane
o, più comunemente, straniere.

Soprattutto a Natale e a Pa-
squa.

Erano in genere illustrate
con disegni “di maniera” - stel-
le comete, presepi essenziali,
Sacre Famiglie e poi, col tem-
po, conifere illuminate e piene
di doni, a Natale e per la Pasqua
pulcini gialli che fan capolino
dall'uovo in una corona di fiori
primaverili, rami di pesco sul
punto di sbocciare, sbuffi bian-
chissimi di nubi in un cielo che
più limpido e azzurro non è
immaginabile, due campane
che rintoccano tra voli di pri-
me rondini... - figure usual-
mente ispirate a una sorta di
“luoghi comuni” e quasi sem-
pre somiglianti alle illustrazio-
ni che avevamo nei libri di let-
tura, alle elementari.

Stereotipi di un tempo di Pa-
squa che poco o niente aveva-
no di quel che invece erano gli
usi, le esperienze e le emozio-
ni, autentiche, della nostra
realtà in quelle giornate: le
Quarantore con i banchetti del-
le fiere e le merende sui poggi
(Albiano, Castelvecchio, San
Pietro in Campo, Loppia; e poi
Tiglio, Sommocolonia); il Gio-

vedì santo le visite dei “Sepol-
cri” inframmezzate alle soste
ammirate davanti ai macelli
che esponevano la carcasse di
manzi e vitelli infiorate di ca-
melie (il sacro e il profano di
un costume tutto mediterra-
neo...); le “Tre Ore” e ogni qual-
che anno le processione di Ge-
sù Morto, il Venerdì; e le “cam-
pane legate” fino al mezzogior-
no del Sabato, quando  insieme
ai “rotolini” con le uova sode
dal guscio dipinto da noi ragaz-
zi, con le nostre corse sfrenate
lungo la strada e lo scoppiettìo

gioioso (e pericoloso) dello
zolfo col potassio e un gran
sasso adatto all’impresa a farci
da piedestallo per il colpo sa-
pientemente inferto col tallo-
ne, ricominciavano a squillare
per la vallata a festeggiare la
Resurrezione: del Cristo e della
natura (ancora una volta il sa-
cro e il profano; o forse, stavol-
ta, il pagano...).

Già, la resurrezione: anche
in quella specie di Pasqua civi-
ca del ‘45, per la resurrezione
della pace, col Proposto Lom-
bardi che  - al “Te Deum” in un

Duomo ferito da ancor recen-
tissimi scoppi di cannone o di
mortaio: in un Duomo comun-
que imponente su una Barga
piena delle macerie di guerra -
andava ripetendo, in un'affer-
mazione/invocazione fiducio-
sa, “Barga riprenderà!” e inti-
mamente ciascuno di noi tra-
duceva: “Barga risorgerà!”: ep-
pure oggi, a distanza di decen-
ni, mentre il cellulare squilla
all'arrivo dalle Americhe del
messaggio “sms” augurale del
vecchio (anche lui...) amico
d’infanzia, le immagini, pure
stereotipate, di quelle cartoline
riescono ancora a commuover-
ci: forse per i loro contenuti; o
forse per la nostalgia dei nostri
anni in qualche modo “eroici”;
o forse per l' affetto che conti-
nua a legarci a quegli amici:
quelli di loro che ancora “ci so-
no”: e quelli che ormai “non ci
sono più”.

Pasqua, cartoline
e realtà

Un’immagine tratta dalle Quarantore di Albiano. Nella foto sono stati riconosciuti: Marilena Pierallini, Gianpiero Giannotti, Leonetta Rigali, Ulissi,
Paolo Graziani, Giorgio Maiolani, ?, Luigi Cecchini, Leonardo Carradini. Ringraziamo per la disponibilità della foto l’Associazione della Befana
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BARGA - Abbiamo in questi
mesi tanto criticato il servizio di
recapito postale nel comune di
Barga. Il problema è ormai arcino-
to, ma una questione che non ab-
biamo mai analizzato, per cercare
di dare una risposta al problema –
o quanto meno di poter contribui-
re alla soluzione – è quella dell’i-
nesattezza degli indirizzi a cui vie-
ne spedita la nostra posta.

Spesso e volentieri gli indirizzi
sono incompleti: manca il numero
civico, oppure è solo specificato il
paese, ma non la via. Spesso i nu-
meri civici sono errati e spesso la
corrispondenza ci viene inviata ad
un indirizzo dove non abitiamo
più. Se a tutto questo si aggiunge il
problema del continuo avvicenda-
mento dei portalettere sul territo-
rio – con la conseguenza che spes-

so i postini non conoscono la pro-
pria area – il gioco è fatto. La cor-
rispondenza non arriva o se arriva
ci mette un bel po’ di più.

Avviene anche che l’indirizzo sia
corretto, ma i postini non trovino
il destinatario in quanto sulla via,
sul cancello di casa, sulla porta,
manca il numero civico.

In tutti questi casi anche noi
possiamo dare una mano. Soprat-
tutto quando si tratta di posta che
ci interessa, come bollette da pa-
gare, abbonamenti di riviste a cui
teniamo, persone con cui intratte-
niamo una corrispondenza impor-
tante, aziende, è bene assicurarsi
che l’indirizzo al quale ci spedisco-
no la posta sia corretto e completo
di tutti i dati che servono.

Se poi manca il numero civico
nella nostra via è bene richiederlo

al comune, oppure scriverlo sulla
propria cassetta postale, sulla por-
ta e così via.

Non è solo così che si risolverà
il disservizio che denunciamo da
tempo, ma sicuramente potrem-
mo evitare in questo modo tanti
disguidi e ritardi.

Quindi, occhio al vostro indiriz-
zo di recapito. Se è sbagliato o in-
completo informate quanto prima
il mittente.

A proposito di Poste vogliamo
pubblicare una doverosa rettifica.
Lo scorso numero abbiamo scritto
che il responsabile del servizio di
recapito delle poste è il sig. Alftre-
do Morelli. In realtà si tratta del
sig. Angelo Bianchi. Ce ne scusia-
mo con il sig. Morelli.

G.d.B
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RITARDI POSTALI... SPESSO LA COLPA È NOSTRA Laurea in Brasile
Lo scorso 5 feb-

braio si è brillante-
mente laureata in
Brasile la figlia del
caro amico filec-
Chiese Roberto
Santi, da sempre
impegnato in cam-
po umanitario e so-
ciale. Si tratta della
giovane Giuliana
che ha conseguito
la laurea in Biolo-
gia. L’impegno sco-
lastrico di Giuliana prosegue adesso con un corso di ingegneria sanitaria ed
ambientale in vista di un suo ingresso nel mondo del lavoro.

La sua più grande aspirazione, come quella del resto di babbo Roberto e
di mamma Ornella, è quella di poter lavorare al meglio per migliorare il pia-
neta Terra.

Nel riportare la notizia ci congratuliamo con la neo dottoressa Giuliana ed
estendiamo i complimenti anche ai suoi genitori Roberto ed Ornella.

FIORI D’ARANCIO
Il 21 febbraio ultimo scorso si

sono uniti in matrimonio Jacopo
Comparini, nato a Barga il 6 mag-
gio del 1987 ed Elisabetta Salotti,
nata a Barga il 4 luglio del 1989. Ai
due sposini tanti auguri di ogni fe-
licità.

DETERSIVI ALLA
SPINA A BARGA

BARGA - Anche a Barga sono
arrivati i detersivi alla spina. L’A-
graria di Barga ha infatti aderito
al progetto www.riduciamola-
spazzatura.it patrocinato dall’as-
sociazione ATO 2 Lucca. Da qui
la decisione di aprire un nuovo
servizio di detersivi alla spina.
L’obiettivo è di lavorare tutti per
ridurre i rifiuti alla fonte e quindi
eliminare le bottiglie di plastica
che contengono i detersivi utiliz-
zando lo stesso contenitore più
volte. Questo anche perché pro-
prio gli imballaggi sono una com-
ponente importante della quan-
tità totale dei rifiuti che tutti noi
produciamo: la proposta dei de-
tersivi alla spina va nella direzio-
ne di ridurre i contenitori in pla-
stica che normalmente li conten-
gono.

Quelli alla spina che si possono
trovare adesso a Barga sono deter-
sivi di alta qualità con una formu-
lazione concentrata che ne esalta
l’efficacia riducendone la quantità e
le energie necessarie alle diverse
funzioni detergenti. Secondo i cri-
teri conformi alle nuove normative
europee in materia di ambiente,
questi prodotti riducono ragione-
volmente al minimo le sostanze più
aggressive. I tensioattivi inoltre,
componente che rappresenta il po-
tere detergente, sono totalmente di
origine vegetale, rapidamente e
completamente biodegradabili, de-
rivati da cocco, riso, mais e patate.
A Barga si possono acquistare de-
tersivi per piatti, per delicati (lana),
per la lavatrice (liquido), l’ammor-
bidente, detersivi per pavimenti e
vetri.

ANCORA
MERCANTIDARTE

FORNACI - Nuove repliche per
lo spettacolo “Il mistero dell'assas-
sino misterioso", l’ultima comme-
dia della compagnia fornacina “I
Mercantidarte”.

Visto il tutto esaurito nelle sera-
te in programma, è stato deciso di
realizzare altre tre repliche dello
spettacolo. La prima è andata in
scena il 14 marzo; le altre il 22 Mar-
zo alle 16,15 e il 28 marzo alle
21,15.

Naturalmente l’appuntamento è
sempre presso il piccolo teatro Pa-
scoli di Fornaci.

FORNACI: INCONTRI CULTURALI - Mar-
tedì 24 marzo continuano gli incontri cultu-
rali e di degustazione all’Antico Caffè Cen-
trale Il Sogno di Fornaci. Stavolta ci sarà la
presentazione di un libro di Marco Battista
edito da “Libertà edizioni” (ore 21) dal titolo
“L’amore è una persona”, raccolta di rac-
conti e poesie.
All’Antico Caffè Centrale ogni sera potrete
anche gustare un favoloso aperitivo con
buffet a cominciare dalle 18,30 ed il venerdì
sera potrete rilassarvi con piano bar e ka-
raoke.
CASTELVECCHIO: POLENTA E OSSI - Si
è conclusa con un ottimo risultato la cena di
domenica 8 febbraio presso le ex scuole
elementari di Castelvecchio. L'evento era
organizzato dalla Misericordia e dai Donato-
ri di Sangue e prevedeva una robusta cena
a base di un piatto tipico locale: polenta di
neccio e ossi di maiale. L'ottimo menu pre-
vedeva anche, per star leggeri, frittata di
salsiccia, salsiccia all'aceto, formaggio ed
infine un gustosissimo dolce proveniente
dalla pasticceria del Ciocco. Alla giornata,
dando così un pizzico di ufficialità all'even-
to, ha partecipato il presidente della Comu-
nità Montana Marco Bonini.

VALENCIA (SPAGNA): LA MOSTRA DI
BIAGIONI - Un altro impegno internaziona-
le di rilievo per il giovane pittore barghigiano
Emanuele Biagioni che dal 20 febbraio si
trova a Valencia (Spagna) per la sua perso-
nale "El color del agua" ( i colori dell'acqua)
presso la galleria O+O. Biagioni presenta
una serie di olii su tela, per la precisione 24
pezzi, che hanno tutti come protagonista
l'acqua con i suoi riflessi, con la sua luce,
con strutture architettoniche che sembrano
sospese su di essa.
Sono presenti opere che il pittore ha dedica-
to ad uno dei suoi paesaggi prediletti, Vene-
zia, dove vengono ad esaltarsi tutte le sud-
dette caratteristiche; qualche opera su Valen-
cia e altre vedute con l'acqua ancora in primo
piano. L'esposizione  terminerà il 15 aprile.
BARGA: MOSTRA - Segnaliamo la mostra
di un artista legato a Barga, Arteno Baroni.
La sua personale di pittura si tiene dal 7
marzo al 2 aprile a Viareggio, presso l'Hotel
Residence Esplanade in piazza Puccini, 18.
BARGA: ALLA “CASA DEL BAMBINO” - 
Cambio di gestione alla storico negozio Ca-
sa del Bambino di Largo Biondi in Barga.
Il negozio di abbigliamento per bambino, da
0 anni in sù è adesso diretto dalla giovane
Veronica Adami che lo ha rilevato dalle pro-
prietarie storiche dell’attività, Rosita e Giu-
liana Piacenza.
Le due ex titolari lasciano la Casa del Bam-
bino dopo 25 anni di onesto ed appassio-
nato lavoro svolto in una attività che ha ve-
stito nel corso di questi anni generazioni e
generazioni di bambini.
Adesso arriva Veronica che ha deciso di
proseguire il percorso di questa attività.
Tanti auguri alla cara Veronica e tanti saluti
ed auguri di buon riposo alle signore Pia-
cenza.

LUCCA - Il 31 gennaio padre Se-
verino ha compiuto 100 anni.

Noi, amici di Barga, aspettavamo
questa data con una certa ansia ed
emozione. Avevamo deciso di anda-
re a salutarlo di persona per dimo-
strargli la nostra stima e il nostro
affetto, ma, conoscendo il suo ca-
rattere schivo e poco propenso a
manifestazioni esteriori, temevamo
di recargli disturbo.

Al nostro arrivo ci ha accolto in-
fatti con una certa titubanza che si è
sciolta poi in un grande abbraccio e
il ricordo del lungo periodo trascor-
so a Barga, come cappuccino del
convento di S. Francesco e cappella-
no del contiguo ospedale, ha reso
bello quest’incontro. Lucido di men-
te, francescano nello spirito e sereno
nella sua dimensione di centenario,
ha dimostrato di apprezzare la no-
stra presenza, con la quale volevamo
attestare la gratitudine della Comu-
nità di Barga, rappresentata dal Pro-
posto Mons. Stefano, dal diacono
Luigi Moscardini e da alcuni amici,
per il suo lungo apostolato nella no-
stra terra.

Rigido nell’osservanza della re-
gola francescana, viveva da solo nel
convento di san Francesco in Bar-
ga, ma al suono del campanello del
portone accorreva per vedere chi
avesse bisogno di lui. C’era poi la
quotidiana visita agli ammalati, per
la quale passava veloce nelle came-
re per la recita delle preghiere.

I suoi modi, qualche volta un
po’ bruschi, non intimorivano chi
lo conosceva bene, perché faceva-
no parte di quel suo carattere per
qualche verso energico ed impe-
tuoso alla fra’ Cristoforo di manzo-
niana memoria.

Era giunto a Barga negli anni
’50, giovane ed energico e a Barga
ha speso le sue energie invecchian-
do con quell’antico convento che
andava sempre più deteriorandosi
e richiedendo lavori urgenti di re-
stauro. Padre Severino ne avvertì
la necessità e li richiese, ma certo
non si aspettava di dover tanto pa-
tire per essi, come succede sempre
quando i muratori, anche se bravi,
ti girano intorno per tanto tempo.

Per questo motivo i suoi ultimi
anni a Barga, appesantiti anche
dall’età, sono stati assai duri e
quando finalmente tutto era bello,
restaurato, lindo, lucido, acco-
gliente, Lui non ce l’ha fatta più.

Ora, tornato al convento di
Monte S. Quirico, laddove aveva
pronunciato i suoi voti solenni di
cappuccino minore, si sente torna-
to a casa, nella grande famiglia dei
francescani. Ha ritrovato un soffio
di vita antica e nuova, passa i suoi
giorni nella preghiera, attento più
che mai a quello che accade nel
mondo.

Gli amici
Da “L’ora di Barga” febbraio 2009

PADRE SEVERINO HA COMPIUTO 100 ANNI
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