
AGGIUDICATI I
LAVORI PER IL
NUOVO CENTRO
TRASFUSIONALE

BARGA -Sono stati aggiudica-
ti i lavori per la realizzazione del
Centro Trasfusionale e della Dia-
lisi all’ospedale di Barga, due
nuove strutture molto attese dal-
la cittadinanza, che potrà quindi
contare su servizi sempre più
adeguati alle proprie esigenze.

L’azienda USL 2 ha infatti
concluso l’iter per l’affidamento
dei lavori di ampliamento della
palazzina “C” dello stabilimento
ospedaliero S. Francesco, attual-
mente adibita soltanto a Labora-
torio Analisi.

L’appalto è stato aggiudicato
alla ditta Dueffe s.r.l. di Terzigno
(NA) che ha offerto un ribasso
pari al 16,372% per una spesa
complessiva di 978.155,28 euro.

I lavori inizieranno entro il
mese di settembre. La durata
delle attività è prevista in 469
giorni.

L’edificio è composto da due
piani, con una superficie utile di
circa 300 metri quadrati ciascu-
no che consentirà di garantire
spazi adeguati ad attività che
svolgono un ruolo di notevole ri-
lievo.

Il servizio di Dialisi è previsto
al piano terra con accesso diret-
to dalla viabilità interna per con-
sentire un facile accesso ad ogni
tipo di utenza. L’attività gravita
su una sala dialisi dotata di 10
postazioni corredata di tutti i lo-
cali ed impianti necessari quali
spogliatoi, stoccaggio materiali e
attrezzature, trattamento acqua.

Il Centro Trasfusionale, di-
sposto al piano superiore, si
comporrà di una sala prelievi
con 4 poltrone, di una sala di at-
tesa e di una di ristoro oltre a
due laboratori e la frigoemoteca.

Questo affidamento consente
la realizzazione della prima fase
delle attività, che prevedono an-
che l’adeguamento antisismico
e la ristrutturazione igienico
funzionale del fabbricato esi-
stente, per adeguarlo alle attua-
li e future esigenze nel pieno ri-
spetto delle normative per l’ac-
c reditamento delle stru t t u re sa-
n i t a r i e .

Nell’ambito di questa ristrut-
turazione si ricaveranno anche
gli spazi per gli usi comuni a tut-
ta la struttura, come ad esempio
gli spogliatoi, i magazzini, i ser-
vizi tecnologici, ecc. I due fab-
bricati, l’esistente e l’amplia-
mento, risulteranno perf e t t a-
mente integrati. A completa-
mento dei lavori è prevista la si-
stemazione delle aree esterne,
dove verranno recuperati alcuni
posti auto e sarà ridefinita la di-
sposizione del verde.

Tra gli obiettivi dell’Azienda,
grazie alla nuova struttura, c’è
quello di assicurare a tutti i do-
natori di sangue del territorio le
migliori condizioni di accoglien-
za e di comfort nei centri trasfu-
sionali.

Con il nuovo centro trasfusio-
nale di Barga si completa il pro-
getto complessivo aziendale, che
consente alle tre sedi di raggiun-
gere e mantenere elevati livelli di
efficienza e di comfort. Questo
anche per rispondere in maniera
adeguata agli sforzi e ai sacrifici
dei donatori che, con il loro im-
pegno e il loro senso di solida-
rietà, permettono all’Azienda
USL 2 di confermarsi anno dopo
anno ai primi posti fra le Azien-
de sanitarie della Regione Tosca-
na per numero di donazioni.

BARGA - Mancano non tanti mesi
all'appuntamento con le pro s s i m e
elezioni amministrative che anche a
B a rga decreteranno il rinnovo del
consiglio comunale e l'avvento del
nuovo sindaco. Il primo dell'era post
Sereni. 

La naturale scadenza del mandato
dell’attuale primo cittadino di fatto
sta scatenando una vera e propria lot-
ta di successione, che appassionerà i
barghigiani da qui fino alla prossima
primavera. Nonostante a destra e a
manca ci si affanni a smentire nomi e
trattative, la fase di scrematura dei
candidati è giunta ad un punto cru-
ciale. Le segreterie dei partiti stanno
tessendo la tela, in attesa dell’ufficia-
lizzazione di date e strategie compiu-
te. L’unica certezza è che il sindaco
non sarà più  Umberto Sereni, che nel
suo interregno durato dieci lunghissi-

mi anni ha rivoltato Barga come un
calzino. Raccogliere l’eredità di co-
tanto attivismo sarà difficile, ma pro-
prio per questo la sfida sarà ancora
più intrigante. 

Da destra a sinistra, c’è la consape-
volezza che la partita è apertissima e
che sino allo spoglio finale occorrerà
girare in lungo e in largo per raccat-
tare sino all’ultimo voto utile. Nessu-
no vuole uscire allo scoperto, ma
qualche nome inizia a trapelare, sep-
pur sommessamente. 

Iniziamo dal centrosinistra, coali-
zione attualmente al potere. 

Oriano Rinaldi, segretario cittadi-
no del PD, si muove con cautela: “An-
che se gli spazi si stanno restringen-
do, auspico la continuità politica con
le passate amministrazioni e vorrei
che Umberto Sereni partecipasse atti-
vamente a costruire il futuro, con

ruoli di responsabilità”.
I nomi che circolano per lo scran-

no più alto sono i soliti, ossia l’attua-
le presidente della Comunità monta-
na Marco Bonini, il vicesindaco Ma-
ria Carla Andreozzi, Alberto Giovan-
netti e Caterina Campani, ma non si
escludono sorprese dell’ultim’ora con
la presentazione di un candidato au-
torevole e non appartenente ad alcun
partito. C’è chi parla di una candida-
tura “istituzionale” che port e re b b e
dritta al nome di Oriano Rinaldi. Ma
la battaglia nel centrosinistra riguar-
derà anche la composizione dell’ese-
cutivo. Per una prassi non scritta, le
deleghe vengono assegnate in base al
territorio di rappresentatività. Orbe-
ne, se la scure della Finanziaria non
si abbatterà dalle parti di Piazza Sal-
vi, si resterà con l’attuale compagine
formata da sei assessori, un vicesin-

daco e il sindaco. 
Diverso invece il discorso nel cen-

trodestra. Ha iniziato a circolare la
voce di un impegno diretto del dottor
Oriano Bartolomei, consigliere di mi-
noranza e presidente dell’Asd Sacro
Cuore. 

L’interessato smentisce, ma nem-
meno tanto convinto: “Al momento
gli impegni professionali non mi con-
sentono di candidarmi, ma qualora
dovessi sciogliere la riserva, sarò rap-
presentante di una lista civica svinco-
lata dai partiti”. 

L’ a l t ro nome è quello di Amedeo
Te rzo Chiappa, anche se nel fondoval-
le prende piede l’ipotesi della candida-
tura del dottor Daniele Ballati. 

Insomma, si profila uno scontro
tra medici per accudire al meglio il
popolo di centrodestra.

Nicola Bellanova

BARGA - E’ stata una giornata del’orgo-
glio Barghigiano quella vissuta lo scorso 6
agosto con la visita a Barga del noto scritto-
re statunitense David Baldacci, autore di li-
bri thriller di successo tra i quali “Potere As-
soluto” da cui Clint Eastwood ha tratto il ce-
leberrimo film.

Una giornata dell’orgoglio perché Baldac-
ci porta sangue barghigiano nelle vene. Da
Barga proveniva il nonno, poi emigrato ne-
gli Stati Uniti e proprio per questo suo lega-
me con la comunità barghigiana e per aver
quindi espresso ai massimi livelli Barga nel
mondo, il sindaco Sereni gli ha consegnato
nello stesso pomeriggio il riconoscimento
del “San Cristoforo d’Oro”.

E’ stata una cerimonia informale, ma
sentita quella per la consegna del "San Cri-
stoforo d'Oro", avvenuta nel giardino di Pa-
lazzo Salvi. 

Intanto da registrare, per iniziativa del
sindaco Sereni, la presenza all'incontro di
tutti i parenti barghigiani dello scrittore che
è stato premiato proprio per il fatto che il
nonno era emigrato negli Stati Uniti da Bar-
ga. 

C'erano tutti: anche i Baldacci "emigrati"
all'Isola d'Elba a formare una piccola colo-
nia barghigiana. E tutti quelli che abitano a
Barga e dintorni che non hanno mancato di
mostrare anche vecchie foto di famiglia che ritraevano il nonno dello
scrittore.

Con il bargo-scozzese Michele Biagi in qualità di interprete, il sinda-
co Sereni ha letto allo scrittore la storia della genealogia della famiglia
Baldacci dopo l'accurata ricerca, risalente a diversi secoli fa, realizzata
dallo storico Antonio Nardini dell'Istituto Storico Lucchese. 

Poi la consegna del premio barghigiano, il "San Cristoforo". A Bal-
dacci è stata regalata anche una pergamena gigante che riporta il suo al-
bero genealogico che inizia secoli fa con Baldaccio Baldacci. 

Tra gli altri doni l'incisione di Swietlan Kraczyna dedicata al "Cedro
di Barga", simbolo della cittadina ed una preziosa confezione speciale
dell'olio Salov di Lucca.

Baldacci ha ringraziato il sindaco per l'ospitalità e per l'attenzione rivol-

LO SCRITTORE CHE HA RICEVUTO IL “SAN CRISTOFORO” D’ORO HA DEFINITO LA CITTADINA BELLISSIMA

LA VISITA A BARGA DI DAVID BALDACCI

IL “DOPO SERENI”: SONO INIZIATE LE MANOVRE DELLE FORZE POLITICHE

CHI SARÀ IL NUOVO SINDACO DEL COMUNE DI BARGA?

www.giornaledibarga.it

tagli ed ha detto di avere molto apprezzato questa visita a Barga che – ha ag-
giunto – sarebbe stata apprezzata anche dal padre Amedeo, morto nello scor-
so maggio; non ha peraltro mancato di firm a re alla fine tutti i suoi libri espo-
sti dalla Libreria Poli per l'occasione, che sono andati a ru b a .

La giornata barghigiana di Baldacci era iniziata in mattinata con il
primo incontro con il sindaco Sereni, una visita alla speciale mostra dei
suoi libri realizzata dalla Libreria Poli in via di Mezzo, un aperitivo pres-
so il Caffè Capretz ed il pranzo presso il ristorante Scacciaguai, seguito
dalla degustazione del gelato barghigiano de La Gelateria in piazza del-
l’Annunziata e da una visita di Barga.

Baldacci è stato accompagnato a Barga dalla moglie Michelle e dai
due figli. Con loro anche alcuni amici di vecchia data.
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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 pre n o t a z i o n e

SOMMOCOLONIA - Una cerimo-
nia ufficiale per ricordare il partigia-
no Manrico Ducceschi noto con il so-
prannome di Pippo a sessanta anni
dalla sua tragica scomparsa. 

Lunedì 25 agosto una delegazione
dell’Amministrazione comunale con
il consigliere Pietro Onesti e il mag-
giore Vittorio Biondi, della Brigata
Folgore, ha deposto una corona di al-
loro in ricordo del comandante Pip-
po, nome di battaglia assunto riferen-
dosi ad uno pseudonimo usato da
Giuseppe Mazzini (come ha recente-
mente confermato Carlo Gabrielli
Rosi, suo seguace di quel tempo).
L’appuntamento a Sommocolonia do-
ve si trova il cippo che commemora il
partigiano collocato accanto al mo-
numento ai caduti dedicato anche al
Tenente della Divisione Buffalo, John
Fox, morto da eroe nella battaglia del
26 dicembre 1944 e insignito dal Pre-
sidente degli Stati Uniti della Meda-
glia d’Onore.

L’amministrazione Sereni ha voluto
così ricord a re la figura del part i g i a n o
Pippo morto tragicamente il 24 agosto
del 1948. A questo proposito il sindaco
di Barga, Umberto Sereni, ha anche
inviato una lettera al presidente della
P rovincia, Stefano Baccelli, e al sinda-
co di Lucca, Mauro Favilla, con la pro-
posta di decorare Manrico Ducceschi
con una medaglia al valore in virt ù
p roprio del suo apporto fondamentale
alla Resistenza e alla liberazione di
molte città, tra cui Barga. 

E’ stato infatti una figura fonda-
mentale per l’Italia. A metà del set-
tembre 1943 costituì la prima "Briga-
ta Rosselli" e, stabilito il quartier ge-
nerale alle Tre Potenze, assorbì alcu-
ne formazioni minori del Pistoiese e
della Lucchesia. Il 16 marzo 1944 la
formazione assunse la denominazio-
ne ufficiale di "Esercito di Liberazio-
ne Nazionale - XI Zona Patrioti" con
caratterizzazione dichiaratamente
apartitica ed operante fra la Garfa-
gnana, la valle del Serchio, la Valdi-
nievole e la Montagna Pistoiese.

Grazie agli ottimi rapporti mante-
nuti con gli Alleati, tramite agenti
dell'OSS paracadutati, la formazione
poté ricevere alcuni rifornimenti con

aviolanci. Dopo l'arrivo degli Alleati
della V Armata, dall'ottobre 1944, la
formazione, inquadrata in forma di
reparto regolare ed organico, sarà de-
nominata "Battaglione Autonomo Pa-
trioti Italiani Pippo", e fu destinata al
c o n t rollo di ben 40 chilometri di
fronte, in corrispondenza della "Li-
nea Gotica", dalla Garfagnana all'Ap-
pennino Pistoiese.

Dopo lo sfondamento della "Linea
Gotica", la formazione affiancò le
truppe Alleate nell'avanzata e con es-
se, spesso precedendole, partecipò al-
la liberazione di Modena, Reggio
Emilia, Parma, Piacenza e Lodi, en-
trando quindi in Milano e arrivando
fino al confine svizzero. 

BARGA – La rete civica del Comune di Barga cresce ancora e adesso è certificata
con la Tripla A. Questo significa che il sito rispetta le accessibilità dei contenuti del
web richieste secondo il principio di accesso universale. Così anche i diversamente
abili hanno la possibilità di accedere al Web eliminando le barriere tecnologiche. Le
sue pagine infatti sono state progettate e realizzate rispettando le linee guida pubbli -
cate dal CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nelle Pubblica Amministrazione)
a seguito della approvazione della Legge Stanca. In pratica il sito del Comune segue
22 linee guida per  i requisiti tecnici per l'accessibilità, in particolare le linee guida per
l'accessibilità del W3C (Progetto WAI - AIPA - WCAG 1.0 nei suoi 3 Livelli di qualità:
A - AA - AAA). Il web master, Massimo Pia, ha scelto il terzo livello di accessibilità (tri -
pla A) AAA garantendo così il massimo della certificazione e tutti gli accorgimenti per
il più elevato grado di accessibilità dei diversamente abili. Ad esempio, sono state scel -
te particolari soluzioni grafiche che non disturbano l’occhio, così come i colori, e l’a -
dattabilità delle scritte e immagini (queste sono anche descritte da una voce per i non
vedenti) e la chiarezza dei contenuti e ancora delle immagini.

La novità della certificazione della Rete Civica, che conta mediamente 100mila
contatti l’anno, è stata presentata dall’assessore al Turismo, Gabriele Giovannetti, con
il responsabile della Rete civica, Piero Da Prato, il funzionario dell’URP, Monica Ros -
si, e il webmaster Massimo Pia che collabora con l’ente dall’aprile 2005. “Sono soddi -
sfatto – ha detto Giovannetti – per come si è sviluppata la nostra Rete Civica; un suc -
cesso evidenziato dai contatti raccolti in questi anni, sempre in crescita, e che testi -
monia come nel tempo questa sia diventata un punto fermo per i cittadini e per i tu -
risti. Non solo, anche per i bargo-esteri che virtualmente possono vivere a Barga tut -
to l’anno, conoscere gli ultimi eventi e le ultime notizie perché il sito è quotidiana -
mente aggiornato”. 

In questi anni l’Amministrazione Sereni ha scelto di puntare su internet per arri -
vare ai cittadini con i servizi amministrativi a loro disposizione in rete e nel mondo
per eventi, cultura e turismo. Un obiettivo seguito dall’Amministrazione che ha inve -
stito nel promuovere la comunicazione on line affidando la rete civica anche al web
master Massimo Pia. 

La rete rappresenta poi un veicolo di notevole importanza per far conoscere Barga
nel mondo. A questo proposito, proprio in questi giorni sono migliaia gli accessi da
tutto il mondo al servizio fotografico sulla visita dello scrittore David Baldacci, grazie
al fatto che anche il sito di Baldacci (www.davidbaldacci.com) sta dedicando ampio
spazio alla visita a Barga del mito del legal thriller proponendo un collegamento con
la rete civica del Comune e i siti de Il Giornale di Barga e Barganews. Insomma, gra -
zie anche a internet la cittadina è ormai, come la definisce il sindaco Sereni, “A Villa -
ge of the World”.

BARGA – 900 mila euro di finan-
ziamenti per la Valle del Serchio e de-
stinati dalla Regione Toscana a strut-
ture che rivestono una forte rilevanza
sociale. I fondi saranno disponibili
per molti Comuni e Azienda USL 2 e
serviranno per realizzare dei centri
socio ricreativi o riqualificare gli esi-
stenti oppure per attrezzature e ri-
strutturazioni. A darne notizia è Um-
berto Sereni, presidente dell’Articola-
zione zonale dei Sindaci della Valle
del Serchio, e l’assessore Nicola Bog-
gi che ha seguito in primis questa te-
matica su delega del pre s i d e n t e .
“Questi ingenti finanziamenti – ha
spiegato Sereni – dimostrano una
particolare attenzione della Regione
verso la Valle del Serchio, anche per
realtà più piccole che così si sentono
valorizzate. Penso ad esempio a

Giuncugnano, Minacciano, Careggi-
ne. Un’attenzione forte verso la no-
stra realtà. Un risultato importante
che ci riempie di soddisfazione”.

Nei giorni scorsi si è tenuta a Fi-
renze la Conferenza di Pro g r a m m a-
zione socio sanitaria dove era pre s e n-
te l’assessore Nicola Boggi e nella qua-
le l’assessore regionale Gianni Salva-
dori ha avanzato le varie proposte di
finanziamento che poi in settembre
saranno ratificate dal consiglio re g i o-
nale. Entro la fine dell’anno quindi sa-
ranno disponibili i fondi che ammon-
tano appunto a circa 900mila euro. 

Per quanto riguarda la nostra zo-
na, 32mila euro serviranno per Villa
Nardi dove nascerà un centro diurno
per anziani. Sempre a Barga con
31mila euro verrà realizzato un per-
corso benessere per anziani. 

NELL’ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA

L’OMAGGIO A MANRICO DUCCESCHI

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

Cardoso: in posizione assolata e panoramica; rustico in pietra elevato
su due piani; è corredato da ca. Mq 10.000 di terreno agricolo L 65.000,00
Castelvecchlo Pascoli: appartamento di mq 130 ca, composto
da ingresso, soggiorno, cucina, tinello, tre camere e doppi servizi;
corredato da giardino, cantina, veranda e posto auto L 200.000,00 tr.
Piano di Coreglia: locali di recente costruzione in p1° ad uso ufficio
di complessivi mq. 85. Divisibili in due parti con possibilità di acquistarli
separatamente. Sono corredati da aria condizionata e rete informatica
su 13 punti lavoro oltre da ampio parcheggio. Prezzo complessivo L 190.000,00
Piano di Coreglia: in posizione assolata e tranquilla; casa singola
composta al pt da cantine; al p1° da ingresso, cucina, soggiorno con
ampia terrazza, tre camere da letto e bagno. E' corredata da terreno in
parte edificabile, garage con soprastante terrazza L 280.000,00
Fornaci di Barga: terra tetto posto su tre piani composto al pt da
vano uso cantina; al p1° da ingresso, soggiorno, cucina, tinello e
ripostiglio; al p2° da due camere e bagno. Da ammodernare. L 120.000,00 tr.
F o rnaci di Barg a : zona centrale; n. 2 appartamenti da ristr.
di mq. 55 e mq. 60 posti al P1 di più ampio deificio
r i s p e t t i v a m e n t e L 57.000,00 e d L 63.000,00

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

SETTEMBRE 2008
GITA GIGLIO E GIANNUTRI
in bus da Barga (14 settembre)

PACCHETTI VOLO EUROPA
da euro 420,00 (volo+hotel)

PACCHETTI PER TENERIFE
da euro 700,00

INTERNATIONAL
TRAVEL SERVICE

NUOVI PA R C H E G G I
BARGA – In arrivo a Barga

nuovi importanti interventi sul
versante parcheggi e viabilità. In
particolare con i primi di settem-
bre è previsto l’avvio dei lavori
per realizzare un nuovo parcheg-
gio a servizio della zona centrale
della cittadina. L’investimento è
di 150mila euro con la creazione
di 43 posti auto e rappresenta
senza dubbio una boccata di os-
sigeno per il centro di Barga.

A dare notizia degli interv e n t i
in cantiere è stato l’assessore ai
Lavori Pubblici, Luigi Salvi, che
ha illustrato le prossime opera-
zioni avviate dall’Amministrazio-
ne: “oltre al nuovo parcheggio che
stiamo realizzando nell’area dove
si trovano i campi da tennis – ha
spiegato l’assessore Salvi - inter-
v e rremo su un altro parcheggio in
San Pietro in Campo e poi sulla
viabilità. Con i lavori che intere s-
seranno il tratto di strada dal ci-
m i t e ro urbano a Barga re n d e re-
mo questa viabilità la più sicura e
comoda per raggiungere Barga da
San Pietro in Campo e dal fondo-
valle. Sarà infatti eliminato il pe-
ricolo della curva sul bivio con
Via XXV Aprile e anche allarg a t a
la strada a valle. Si tratta del pri-
mo passo per re a l i z z a re la strada
di piano che si congiunge con Vi a
Papa Giovanni XXIII e quindi al-
la zona del piangrande. Con il
p a rcheggio a Barga – conclude
l ’ a s s e s s o re – diamo una risposta
all’esigenza di tro v a re nuovi spazi
da destinare alla sosta”.

Per quanto riguarda il nuovo
parcheggio nella zona dei campi
da tennis a Barga la spesa previ-
sta è di 155mila euro; si tratta di
un progetto a servizio della zona
centrale di Barga visto che sia il
centro storico che la zona del
Giardino si trovano vicine alla
nuova infrastruttura. L’ingresso
del nuovo parcheggio, che avrà
43 nuovi posti auto, sarà da Via
del Giardino. L’appalto lo ha vin-
to nella seconda metà del mese
di agosto la Ditta Panza.

Per il parcheggio di San Pietro
in Campo è in fase di completa-
mento il progetto e a breve sarà
espletata la proceduta di gara.

Sul versante viabilità, i lavori
per 155mila euro riguardano la
strada che collega il cimitero ur-
bano a Barga: sarà eliminata la
curva pericolosa all’altezza del
bivio con via XXV Aprile e inol-
tre è previsto un ampliamento
della carreggiata da realizzare a
valle. Barga avrà così una agevo-
le via di collegamento con il fon-
dovalle.

SI POTENZIA LA RETE CIVICA

900mila euro per le strutture sociali

UN TELEGRAMMA DELL’ASSESSORE ROSSI
Dopo aver ricevuto il riconoscimento del “San Cristoforo d’oro ”

da parte dell’Amministrazione Comunale, l’assessore regionale alla
sanità Enrico Rossi ha scritto un telegramma al sindaco Sereni che
testimonia tutto il suo apprezzamento per questa iniziativa.

Ecco il testo: “Caro sindaco, ti ringrazio per avermi fatto passate
momenti di felicità e commozione. Bravo, bravo, bravo”.

F i rm a t o :
a s s e s s o re alla sanità Enrico Rossi.



La Perugia Funking Band a “BargainJazz”

Nella foto di Graziano Salotti la conclusione dell’opera “Da Capo” con il saluto
dei protagonisti.
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BARGA – Tutto come da programma per il concorso internazionale di arrangiamento e composizione per big
band, “BargaJazz”. Nel senso che sia le giornate del concorso che gli appuntamenti che hanno fatto da cornice
hanno confermato, con il loro successo quantificabile anche nella numerosa presenza di pubblico, la buona sa-
lute della manifestazione barghigiana.

Dopo i concerti in giro per la valle del Serchio con “Turn around/Girando alla tonda”, nel’attesa che il Bar-
gaJazz festival entrasse nel vivo si sono tenuti a Barga tre appuntamenti davveo interessanti. Giovedì 21 agosto
in Piazza Angelio il concerto della Siena Jazz Big Band diretta da Klaus Lessman, mentre il 22 agosto, nella sple-
dida cornice di Villa Moorings, Riccardo Arrighini ha presentato il suo omaggio a Giacomo Puccini in chiave Jazz
e sabato 23 in piazza Angelio si è esibita, la Kingston Youth Big Band proveniente dall’Inghilterra.

Come ogni anno poi il Festival vero e proprio si è aperto con "Barga IN Jazz" (La Festa del Jazz),  che si è svol-
ta  domenica 24 Agosto nel centro storico, dove diversi luoghi hanno ospitato tanti gruppi jazz ed alla quale ha
preso parte, con un simpatico e bellissimo concerto itinerante, la street band Perugia Funking Band. Alla mani-
festazione hanno assistito centinaia di persone e la giornata è stata davvero piacevole.

Sempre il 24 agosto, nella serata al Differenti si è esibito il trombettista Fabrizio Bosso accompagnato da Ales-
sandro Fabbri alla batteria, Milko Ambrogini al contrabbasso e Stefano Onorati al pianoforte.

Per quanto riguarda il concorso di arrangiamento e composizione per orchestra jazz l'ospite d'onore è stato il
saxofonista statunitense David Liebman, uno dei più importanti saxofonisti contemporanei, sulla scena del gran-
de jazz dall'inizio degli anni '70. David Liebman ha suonato con la BargaJazz Orchestra composizioni e arran-
giamenti scritti appositamente dai concorrenti, mentre il 27 di agosto si è esibito con Ares Tavolazzi al contrab-
basso, Alessandro Fabbri alla batteria e Alessandro Galati al pianoforte.

Il concorso come sempre si è articolato in diverse sezioni dedicate rispettivamente: all'arrangiamento (A); al-
le composizioni originali (B); ai compositori emergenti (in collaborazione con i seminari di Siena Jazz, C); ai
gruppi emergenti (D). Le sezioni ABC si sono tenute il 28, 29 e 30 agosto al Teatro dei Differenti di Barga. La se-
zione dei gruppi emergenti ha invece aperto il concorso nelle serate del  25 e 26 agosto in piazza Angelio. Questo
Giornale andava in macchina proprio durante queste ultime serate. Impossibile quindi riportare i nomi dei vin-
citori, ma da quello che abbiamo visto in precedenza di sicuro possiamo dire che BargaJazz 2008 è stato un even-
to di ottimo livello.

Francesca Tognarelli

LA QUESTIONE LUVATA

PROSEGUE LA TRATTATIVA
FORNACI - Questione Luvata, come previsto ed an-

nunciato nello scorso numero del Giornale, si è svolto a fi-
ne agosto scorso un nuovo incontro, presso la sede della
Provincia di Lucca, tra l’azienda Luvata di Fornaci di Bar-
ga e le Organizzazioni Sindacali, alla presenza dell’Asses-
sore al Lavoro della Provincia di Lucca, il Sindaco di Bar-
ga ed il Presidente della Comunità Montana.

Come rende noto Massimo Braccini della FIOM CGIL,
è stato comunicato che vi sono in corso, da parte della
proprietà ed alcuni soggetti interessati, ancora trattative
per definire la possibilità di continuare, almeno in parte,
l’attività produttiva a Fornaci di Barga. 

Nel giro di poche settimane si dovrebbero conoscere gli
esiti di questo negoziato e, ovviamente, a seconda della
definizione, si potrà avere un quadro più chiaro anche ri-
spetto al futuro dello stabilimento ed ai suoi livelli occu-
pazionali. E’ stato comunicato inoltre che l’azienda inten-
de avviare la procedura di mobilità (licenziamento collet-
tivo) dalla prossima settimana. 

Da parte dei sindacati è stata ribadita la contrarietà ri-
spetto all’apertura della mobilità poiché fa scattare un
meccanismo che prevede un determinato periodo per ri-
solvere la situazione, altrimenti, entro al massimo settan-
tacinque giorni dall’avvio della procedura, se non vi sono
accordi che possano trasformare questo strumento in altri
ammortizzatori sociali o soluzioni alternative, i lavoratori
si troverebbero definitivamente licenziati.

In attesa di un prossimo incontro che si svolgerà nei
giorni in cui esce questo giornale, l’8 settembre, continua
intanto la mobilitazione portata avanti dalla RSU (rappre-
sentanza sindacale unitaria) di Luvata.

FIGURA E RITRATTO LA MOSTRA DI BIAGIONI
BARGA - Venerdì 1 agosto è stata inaugurata presso alcune delle sale

espositive della mostra permanente di Bruno Cordati, in via di Mezzo, la
mostra "Figura e ritratto" di Sandra Rigali e Caterina Salvi: pittrice la pri -
ma, fotografa la seconda. Sandra e Caterina da tempo lavorano insieme nel
progetto grafico "Arteimmagine" e stavolta, dopo l'organizzazione anche di
diversi eventi artistici, ci hanno proposto fino all’8 agosto una mostra del -
le loro opere. Fotografia ed in particolare ritratti per Caterina specializzata
nella difficile foto in bianco e nero; opere di pittura per Sandra.

BARGA - Nel mese di agosto, nel suo studio permanente in via Pon-
tevecchio, si è tenuta una mostra delle più recenti opere realizzate dal
giovane artista barghigiano Emanuele Biagioni.

Emanuele è soprattutto un paesaggista e le opere esposte a Barga ri-
portavano molti soggetti nati dai suoi viaggi in Italia ed all’estero. Non
mancavano, nei suoi paesaggi, intensi scorci di Barga tra i quali abbia-
mo apprezzato quello dedicato alla fiera di San Rocco.

Bravo, Emanuele!

BargaJazz08: un nuovo successo TRA PUCCINI E BEETHOVEN
BARGA - Il 3 agosto scorso si è conclusa l’edizione n. 41 del fe-

stival Opera Barga, apertasi il 25 luglio nella nostra cittadina con
un concerto inaugurale tenutosi al teatro dei Diff e renti con la par-
tecipazione straordinaria della pianista cinese Jin Ju impegnata
nel Concerto in re per pianoforte, violino e archi op. 21 di Ern e s t
Chausson: al suo fianco l’Ensemble Le Musiche e Simone Bern a r-
d i n i .

Gli appuntamenti di spicco del festival sono stati il nuovo alle-
stimento firmato da Nicholas Hunt dell’opera "Da Capo" del com-
p o s i t o re lucchese Gaetano Giani Luporini (31 luglio e 1° agosto
Te a t ro dei Diff e renti di Barga), il concerto-evento con l’integrale
delle 14 composizioni per voce di Puccini orchestrate da 10 com-
positori contemporanei (3 agosto al Te a t ro dei Diff e renti) e la ras-
segna "Musica nei borghi", costituita da quattordici appuntamenti
musicali attraverso l’Appennino toscano con protagonisti il violini-
sta Simone Bern a rdini e l’Ensemble Le Musiche impegnati nei
Q u a rtetti di Beethoven e in altre grandi pagine di Mozart, Dvorak
e Chausson (15-30 luglio).

Cuore del programma 2008 è stato appunto  il nuovo allestimento
di una delle opere più significative e di maggior successo del compo-
sitore lucchese Gaetano Giani Luporini (classe 1936), l’opera buffa in
un atto Da Capo su libretto di Roberto Sanesi. Tra il pubblico che ha
assistito  a questo lavoro non è mancata anche l’importante presen-
za dell’assessore regionale alla cultura Cocchi e del console britanni-
co Moira McFarlane, grande appassionata del festival barghigiano.

Prendendo spunto dall’esecuzione delle "Cinque Liriche di Giaco-
mo Puccini" orchestrate da Gaetano Giani Luporini che hanno pre-
ceduto la messa in scena dell’opera Da Capo, il direttore artistico di
Opera Barga Massimo Fino, ha così sviluppato l’idea per il concerto-
evento che ha chiuso il festival il 3 agosto al Teatro dei Differenti, con
l’Orchestra dell’Opera Giocosa del Friuli Venezia Giulia diretta da Se-
verino Zannerini: a dieci compositori contemporanei è stata affidata
l’orchestrazione di tutte le 14 composizioni per voce e pianoforte di
Giacomo Puccini, una parte importante e molto personale ancorché
poco nota della sua produzione lirica. 

Attorno agli eventi lirici si è poi sviluppato "Musica nei borghi",
importante progetto di ‘rete musicale’ a cui partecipano dal 2006 i
Comuni di Bagnone (MS) e Cutigliano (PT), con l’aggiunta in questa
edizione dei Comuni di Piteglio e Abetone: una sorta di “festival nel
festival” che ha visto coinvolto un grande virtuoso dell’archetto, Si-
mone Bernardini, primo violino dei Berliner Philharmoniker, ed il
gruppo da lui fondato, Ensemble Le Musiche. Intatta la formula de-
gli scorsi anni: concerti e incontri attraverso teatri, piazze, chiese e
chiostri con l’esecuzione dei Quartetti di Beethoven, di cui quest’an-
no sono stati approfonditi i sei dell’opera 18 e i due dell’opera 59.

PREVISTI LA NUOVA VIABILITÀ D’ACCESSO E LA RIORGANIZZAZIONE DEI POSTI AUTO

Pubblicato il bando di gara per il parcheggio dell’ospedale di Barga
BARGA - Lo stabilimento ospedaliero di

Barga vedrà presto ampliata l’area di sosta,
con la realizzazione del parcheggio adia-
cente all’ospedale, che renderà possibile un
corretto uso degli spazi, limitando al massi-
mo l’afflusso di auto dei visitatori.

E’ stato infatti pubblicato in questi gior-
ni sulla gazzetta ufficiale il bando di gara
per la realizzazione della nuova viabilità
d’accesso e per l’ampliamento e la riorga-
nizzazione del parcheggio. L’importo previ-
sto per l’intervento è di 551.005,30 euro e il
criterio di aggiudicazione dei lavori è quel-
lo del massimo ribasso.

Il bando, il disciplinare di gara e le sche-
de di partecipazione possono essere scari-
cati dal sito internet dell’Azienda USL 2
www.usl2.toscana.it , mentre per informa-

zioni è possibile rivolgersi al numero telefo-
nico 0583/970758.

Per il “San Francesco” - come è stato fat-
to recentemente anche per l'ospedale di Ca-
stelnuovo - si tratta di un indubbio miglio-
ramento della fruibilità, nel contesto di un
ampio percorso di rinnovamento e riorga-
nizzazione previsto nel piano di investi-
menti. Grazie a questo intervento la struttu-
ra sarà infatti più facilmente accessibile da
parte dei cittadini.

I posti auto realizzati saranno circa 60
e l’'ubicazione del parcheggio è pre v i s t a
nella zona nord ovest, immediatamente
sul re t ro del padiglione delle degenze e del
magazzino economale, a ridosso quindi
d e l l ' o s p e d a l e .

Sarà raggiungibile attraverso una nuova

viabilità, anch'essa in appalto, che partendo
dall'attuale parcheggio pubblico soprastan-
te raggiungerà dopo un tratto di circa 250
metri la nuova area di sosta. Quest'ultima
sarà ovviamente collegata con il perimetro
ospedaliero ed in particolare con la grande
zona a parcheggio attualmente già esistente
sul lato ovest del padiglione di degenza.

La realizzazione del nuovo parcheggio,
oltre ad incrementare il numero dei posti
auto a disposizione, renderà possibile una
separazione tra le zone di sosta per i dipen-
denti e le zone di sosta per il pubblico. Inol-
tre la nuova viabilità a servizio del parcheg-
gio potrà costituire, in caso di emergenza,
una potenziale alternativa all'unica viabilità
di accesso oggi esistente.

•••

A FILECCHIO TORNA LA SAGRA DELLA POLENTA E UCCELLI
FILECCHIO -  Per dare l’addio all’estate vi ricordiamo l’appuntamento

con Filecchio dove quest’anno si festeggia il quarantennale della Sagra del-
la Polenta e Uccelli . Si comincia proprio nei giorni in cui esce questo gior-
nale: da  venerdì 5 fino a domenica 7 e poi di nuovo da venerdì 12 a do-
menica 14 settembre. Il Comitato di animazione che organizza la sagra vi
attende presso il campo sportivo, al riparo dei tendoni allestiti per l’occa-
sione e con gustose proposte gastronomiche a cominciare naturalmente
dal piatto tipico: polenta e uccelli. La polenta come sempre sarà quella spe-
ciale, prodotta in zona con il granturco “otto file” e si potrà gustare in tan-
ti modi.

Tutte le sere, oltre al reparto gastronomia, si balla e si fa musica. Non
mancheranno altre iniziative di carattere ricreativo. 

La maratona dell’aperitivo
BARGA - Domenica 10 agosto si è svolta la VII

maratona dell'aperitivo organizzata da Davide San -
toni con l'aiuto di alcuni collaboratori tra cui Ales -
sio Gonnella, Marco Lazzarini, Paolo della Bimba,
Paolo Santoni.

L’iniziativa, davvero ardua per i non allenati,
consiste nel fare il giro in bicicletta di alcuni bar del
Comune di Barga, dissetandosi ogni volta con un
aperitivo. Ne erano previsti ben 9.

A partecipare sono stati una quarantina; aman -
ti della corsa in bici, ma forse ancor di più degli
aperitivi. La partenza era fissata presso il Bar Ros -
si del Camberello dove iniziava la degustazione del
primo aperitivo. Seconda tappa bar Alpino, poi bar
Lucchesi, Trattoria da Riccardo, La Gelateria, bar
La Stazione, La Cantina del Vino, bar Elleci, bar
Sport ed infine L'Osteria La Mocchia dove il gruppo
di ciclisti si è fermato gustando un pranzo speciale.
Dopo aver pranzato i partecipanti hanno preso par -
te alla I festa della Corsonna che si svolgeva nei
pressi dell'Osteria La Mocchia.

Tra le righe di Barga
BARGA - Domenica 10 agosto a Barga, presso la Libre -

ria Poli di via di Mezzo, si è concluso la seconda edizione
del festiva letterario “Tra le righe di Barga” organizzato dal -
la Libreria Poli di Barga con la collaborazione di Thriller
Magazine, Prospettiva Editrice, Giornale di Barga e Gior -
nale di Castelnuovo. 

Le ultime due serate hanno visto la presentazione del li -
bro di Giampaolo Simi, “Rosa elettrica" edito per la collana
noir di Einaudi e di “Biondo 901” di Alessandro Zannoni
edito da Perdisa Pop.

Anche queste ultime serate, così come tutte le altre svol -
tesi tra luglio ed agosto, hanno visto la presenza di tanta
gente e soprattutto hanno offerto la possibilità a tanti ap -
passionati di trascorrere piacevoli momenti alla scoperta di
nuovi libri ed autori.

In conclusione, va quindi sicuramente ricordato e sot -
tolineato che il festival letterario di Barga si è caratterizza -
to non solo per la partecipazione alle varie serate, ma anche
per la qualità e la scelta dei libri che sono stati presentati.
Barga, per diversi giorni, si può affermare con certezza che
è stata una piccola “capitale” della letteratura italiana. 



L A F I E R A E LA P R O C E S S I O N E
BARGA - Nonostante il maltempo dello scorso fer-

ragosto, la tradizionale Fiera di Santa Maria e di San
Rocco, uno degli appuntamenti della tradizione più
sentiti nel corso dell’estate barghigiana, ha fatto regi-
strare migliaia di presenze e bene sono andate, in par-
te, anche le iniziative di cornice.

Il 15 si è aperta la fiera con oltre 200 bancarelle che
proponevano le merci più svariate. Peccato che in se-
rata l’arrivo della pioggia abbia fatto cancellare la pri-
ma delle sue serate di ballo e di musica in Largo Ro-
ma, organizzata dall’Amministrazione Comunale di
Barga e che prevedeva l’esibizione dell’orchestra spet-
tacolo di Antonio Maenza.

Per il ballo ci si è rifatti la sera del 16 agosto, gior-
no di San Rocco, a Barga assolutamente festivo, con
l’eccellente orchestra spettacolo "Luigi Messina & La
Nuova Favola" che ha saputo scaldare la folla e so-
prattutto i ballerini.

Nella stessa giornata, tornato il bel tempo, la fiera è stata visitata da tantissima gente, mentre nella chiesa di
San Rocco si tenevano diverse funzioni per onorare il Santo.

La fiera ha fatto il pieno o quasi anche nel giorno che a Barga viene detto di San Rocchino, il 17 agosto.
Intanto negli stessi giorni si è conclusa anche la sagra del pesce e patate allo stadio “Johnny Moscardini” che come

tutti gli anni ha fatto re g i s t r a re un bilancio estremamente positivo sia come partecipazione che come gradimento.

LA PROCESSIONE DELLA FORNACETTA
BARGA - Tanta, tantissima gente, tanti fedeli ed anche tanto pubblico per la suggestiva processione di Santa Ma -

ria Assunta, evento che ha aperto le celebrazioni dell'Assunta della chiesa della Fornacetta, nella serata del 14 agosto. 
Il lungo corteo di gente, esortata alla preghiera dal proposto don Stefano Serafini, è partito poco dopo il tramonto

dalla chiesa dell'Annunziata, con la partecipazione della banda, del labaro del comune di Barga con il sindaco Sere -
ni e delle varie compagnie delle chiese di Barga, di Sommocolonia e Catagnana.

In fondo al corteo l'immagine di Santa Maria Assunta, conservata nella chiesina della Fornacetta e portata a spal -
le per l'occasione, dopo 10 anni dall'ultima processione.

Il lungo corteo, accompagnato dalle campane della Fornacetta e del Duomo, è salito per via della Speranza per poi
discendere in via di Mezzo e da qui in via di Borgo. Poi l'arrivo al Giardino, lungo via Pascoli ed il ritorno alla For -
nacetta attraverso viale Biondi e via dell'Acquedotto. Suggestivo anche lo scenario del percorso, illuminato da ceri,
candele e drappeggi preziosi alle finestre.

LA FESTA
DELL’ARMA

FORNACI - In data 08 giugno
2008 a cura della Sezione di For-
naci dell’Associazione Nazionale
Carabinieri, è stato celebrato
nella cittadina il 194° Annuale
della Fondazione dell'Arma.

Presso la chiesa di Cristo Re-
dentore , Mons Antonio Pierac-
cini ha celebrato la S. Messa.
Hanno preso parte alla cerimo-
nia l'On. Nedo Poli, il Vicesinda-
co del comune di Barga Maria
Carla Andreozzi, il proposto di
Coreglia Don Nando Ottaviani, i
Comandanti delle Stazioni cara-
binieri di Barga, Fornaci di Bar-
ga, Coreglia.

Un corteo composto dalle Au-
torità, dei vari Associati e dei
rappresentanti delle Associazio-
ni (Marina, Alpini e combatten-
ti), ha poi raggiunto Piazza IV
Novembre dove è stata deposta
una corona al monumento ai ca-
duti.  La giornata si è conclusa
con il pranzo sociale. 
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Nozze di Diamante Tu r i c c h i - R e n u c c i

La sagra del “fish and chips”

I L COMPLEANNO DI DON STEFA N O
BARGA – Lo scorso 1 Agosto a Barga sotto il maestoso Duomo, in Vignola,

la comunità barghigiana e dell'unita pastorale che comprende San Pietro, Mo-
logno, Catagnana e Sommocolonia, ha calorosamente festeggiato il 50° com-
pleanno di Monsignor Stefano Serafini, Proposto di Barga. Erano in 50 le per-
sone venute da Buti, Vico Pisano e da altre zone dove don Stefano ha svolto la
sua missione sacerdotale, ma erano ancora di più i parrocchiani di Barga, San
Pietro in Campo, Mologno e dalle altre zone della nostra unità pastorale.

Si è trattato di un evento importante, visto che Monsignor Serafini ha com-
piuto 50 anni ed è un anno che ha funzione di Proposto a Barga. I fedeli hanno
p reparato molte pietanze gastronomiche e molti dolci in suo onore, off e rti poi ai
n u m e rosi accorsi per l'evento La Parrocchia è riuscita a sorpre n d e re Don Stefa-
no, il quale non sapeva dei preparativi e soprattutto dell'arrivo dei suoi ex par-
rocchiani. Con commozione ha ringraziato uno per uno i molti fedeli presenti. 

Insomma un augurio di buon compleanno, da parte della comunità barghi-
giana, esemplare, al quale volentieri si associa anche la redazione del Giorna-
le di Barga.

Francesca Tognarelli

BARGA – Il 10 agosto scorso i
coniugi Alberto Turicchi e Isabella
Renucci, una delle più magiche in-
t e r p reti della tradizione contadina
di Barga, hanno festeggiato le noz-
ze di diamante in un noto ristoran-
te della zona, con un ricco ban-
c h e t t o .

La cara Isabella è appunto nota
nella comunità barghigiana per la
sua collaborazione ed assidua par-
tecipazione ad ogni avvenimento
folcloristico ed alle varie manife-
stazioni caratteristiche org a n i z z a t e
nella cittadina.

A l b e rto, conosciutissimo per la
sua trascorsa attività lavorativa e
la provenienza da una famiglia di
ben 12 fratelli e Isabella, rappre-BARGA -  Non avre b b e

nemmeno bisogno di una cro-
naca l’ultima edizione della
sagra del fish and chips (pe-
sce e patate) org a n i z z a t a
presso lo stadio “Johnny Mo-
scardini” dall’AS Barga, per-
ché il successo è stato notevo-
le come gli scorsi anni.

Re incontrastato della festa
il piatto tipico della Scozia
importato a Barga dai bargo-
scozzesi che nel secolo scorso si era-
no specializzati proprio nella condu-
zione di questo tipo di ristorarazione
molto diffusa in Scozia. 

O l t re al classico piatto scozzese,
che è andato a ruba, la sagra pro p o n e-
va anche grigliati misti e ottimi primi
piatti e per il dessert c'era anche lo
stand delle crepes con al fornello Na-
dia Agostini e Lia Turicchi tra gli altri.

Tutte le sere si è ballato e si è ascol-
tato musica.

Per la cronaca degli spettacoli, da
sapere che la sagra ha ospitato una
serie di eventi musicali come, il 3
agosto, il concerto di percussioni del
gruppo scozzese Kings of Macumba
(proveniente da Paisley e partecipan-
te ad un corso di percussioni svoltosi
proprio allo stadio).

sentante, quest’ultima della fami-
glia dei Troni, sono stati circ o n d a-
ti, in questa bellissima ricorre n z a ,
dai sette figli e da uno stuolo di ni-
poti, pronipoti, fratelli ed amici.

A metà della bella festa, il sinda-
co di Barga, tramite un suo rappre-
sentante, ha voluto consegnare agli
sposi una bella targa ricordo. Ta n-
tissima è stata la gioia di Alberto e
Isabella che hanno anche ricevuto
telefonate beneauguranti dai pa-
renti residenti al’estero .

Il Giornale di Barga, nel pubbli-
c a re questo importante anniversa-
rio di matrimonio, si complimenta
con i due sposini di Diamante ed
augura loro ancora tanti e tanti an-
niversari felici.

ditta Pieri Mario di Pieri Giovanni sas
Via Marconi 19/21/23 BARGA Tel. 723.083

ARTEREGALO • GIOCATTOLI • CASALINGHI
FERRAMENTA COLORI • ELETTRICITÀ

LISTE DI NOZZE

FORNACI DI BARGA (Lucca) Tel. e Fax 0583.709919

Assistenza Autorizzata

FIOCCO AZZURRO
CASTELVECCHIO PASCOLI -

Il fratellini Samuele e Luca  an-
nunciano con gioia la nascita del
piccolo Giovanni Greppi, figlio di
Danilo e di Nina Corrieri residen-
ti a Castelvecchio Pascoli nato a
Barga il 19 agosto ultimo scorso.

A fare tanti auguri di sana e
robusta crescita a Giovanni, oltre
ai fratelli, sono i nonni materni
Luciano e Iana ed i nonni paterni
Franco e Fulvia, assieme agli zii,
alle zie ed ai parenti tutti che si
congratulano con i suoi genitori.

Si associa agli auguri ed alle
congratulazioni anche il nostro
giornale.

LA CENA
NEL VILLAGGIO

MOLOGNO - Venerdì 22 ago-
sto via del Serchio a Mologno ha
ospitato una lunga tavolata di
persone che hanno preso parte
alla “Cena nel villaggio” organiz-
zata dal locale Comitato Paesano.

L’appuntamento ha visto la par-
tecipazione di tanta gente a tavola,
erano in duecento, e lo scopo della
serata, pienamente centrato, era
quello di raccogliere fondi da de-
s t i n a re alla Misericordia del Bar-
ghigiano, servizio ambulanza.

Il Comitato Paesano, da parte
sua, ha organizzato una cena
completa e saporita, preparando
un menù semplice, ma gustoso,
dall’antipasto fino alle crepes.

La serata è stata allietata dalla
musica del bravo Giampiero Pas-
sini ed è stata accompagnata da
un clima estivo che ha permesso
alla cena di svolgersi in un clima
rilassato e piacevole.

Nella foto di Borghesi i coniugi Turicchi con la loro famiglia
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Un premio per
Giuliano Nardi

BARGA - Sabato 26 luglio, in occa -
sione della tradizionale Festa della Fi -
sarmonica che si tiene a Coreglia, il
Comune di Barga ha voluto consegna -
re un premio speciale a Giuliano Nar -
di, fisarmonicista barghigiano; un pre -
mio alla sua passione musicale e per la
partecipazione e l'amore che mette a
disposizione del Comune e delle varie
Associazioni barghigiane in ogni pe -
riodo dell'anno. 

Giuliano Nardi non manca infatti
mai di port a re la propria musica laddo -
ve viene chiamato e sicuramente con -
tribuisce a diff o n d e re l'amore per que -
sto strumento che fa parte della nostra
tradizione musicale.

Il premio speciale gli è stato conse -
gnato dall'assessore barghigiano Ga -
briele Giovannetti.

La nuova mostra
di Bellany

BARGA - Il 30 luglio scorso in
Piazza Angelio è stata inaugurata
la nuova mostra permanente del-
le opere del noto artista scozzese
John Bellany. Nuova in quanto
sono state esposte tutta una serie
di nuove opere realizzate dall’ar-
tista in questi mesi, fra le quali
due splendidi dipinti con Gesù
Cristo crocifisso ed alcuni sog-
getti dedicati a Barga. 

All'inaugurazione, assieme al-
l'artista, ha preso parte per il co-
mune di Barga l'assessore Luigi
Salvi ed il consigliere Rino Simo-
netti. 

Erano inoltre presenti i cura-
tori della mostra Gianfranco Sel-
mi e Nadia Rossi della Galleria Il
Marzocco. 

L'inaugurazione è stata aperta
dalla musica scozzese, in omag-
gio all'artista, del suo amico Ha-
mish Moore che per l'occasione
si è esibito con una delle “small
bag pipes” realizzata nel suo la-
boratorio di Barga. Va ricordato
che Moore è arrivato a Barga
proprio dove aver saputo dell’a-
more per la cittadina di John
Bellany.

BARGA - Un pomeriggio elegante;
all’insegna delle cose belle, dell’arte,
della storia, della buona musica e del
buon cibo. Questa in sintesi “Via del
Pretorio in festa” manifestazione pro-
mossa dal Comune di Barga, dal Con-
servatorio S. Elisabetta e dalla fami-
glia Furman per festeggiare il termi-
ne del restauro dello storico Palazzo
Salvi ed insieme l’avvio dell’estate
barghigiana.

La festa si è svolta nel tardo pome-
riggio del 20 giugno scorso con la
partecipazione di tanta gente accolta
dalla musica degli artisti di Bar-
gaJazz, nel magnifico giardino del
Palazzo, dal quale si gode una vista
splendida, ma anche da un rinfresco
a base di tanti prodotti tipici prepara-
to da alcuni dei migliori chef della zo-
na: Marilena Bonugli e Gabriele Da
Prato.

Il sindaco Sereni ha simbolica-
mente inaugurato il termine del re-
stauro che ha reso nuovo splendore a
Palazzo Salvi: palazzo-monumento
acquistato dalla famiglia americana
Furman, che ha completamente recu-
perato l’antica dimora valorizzando-
ne non solo l’esterno, ma anche l’ar-
chitettura, le opere d’arte ed i decori
interni.

Tra le “chicche” del pomeriggio, la
visita aperta al palazzo il cui rifaci-
mento esterno è stato realizzato per
conto dei proprietari statunitensi,
dalla impresa edile Luti Giuliano. Si è
celebrato nell’occasione anche il re-
cente re s t a u ro esterno dell’attiguo
Conservatorio S. Elisabetta, eseguito
dalla fondazione del Conservatorio
con lavori effettuati dalla Ditta Giac-
chini di Ponte all’Ania.

•••

ALLA MOSTRA DEDICATA A MESCHI

LA VISITA DELL’ASSESSORE REGIONALE COCCHI

BARGA - L'assessore regionale alla cultura Paolo Cocchi ha visitato il 1°
agosto scorso la mostra retrospettiva dedicata al pittore lucchese Alfredo
Meschi, realizzata presso la Fondazione Ricci Onlus di Barga. 

Cocchi era accompagnato dal senatore Andrea Marcucci e dal sindaco di
Barga Umberto Sereni che ha fatto gli onori di casa, illustrando  la mostra
che si tiene a Barga fino al 14 settembre e gli aspetti salienti dell'arte di Al-
fredo Meschi.

Assieme a loro hanno visitato l’esposizione l'assessore provinciale Ales-
sandro Adami, il consigliere provinciale Marco Remaschi ed il presidente
della Comunità Montana della Media Valle, Marco Bonini.

L'assessore Cocchi si è soffermato con attenzione sui quadri di Meschi
ed ha voluto conoscere la storia di questo artista lucchese a cui Barga ha re-
so omaggio con questa importante esposizione.

Per la mostra organizzata dalla Fondazione Ricci, è stato sicuramente
un importante riconoscimento che premia l’impegno nella valorizzazione
dell’arte locale e lucchese che da anni persegue questo organismo.

La musica di Pivato alla Fornacetta
BARGA - Le celebrazioni religiose del ferragosto hanno permesso di go-

dere della musica di un professionista che oltre ad essere particolarmente
quotato a livello nazionale è anche legato da vincoli affettivi a Barga. Stia-
mo parlando del M.o Arturo Pivato, che proviene da San Donà di Piave, ma
che ad ogni estate non manca di tornare a Barga, accompagnando la mo-
glie Mariella, originaria della cittadina. 

Pivato si è esibito all'organo in un bellissimo concerto che si è svolto la se-
ra del 13 agosto presso la chiesa della Fornacetta, aprendo di fatto le cele-
brazioni per Santa Maria Assunta che quest'anno sono state part i c o l a rm e n t e
i m p o rtanti con il ritorno della processione decennale, la sera del 14 agosto. 

L ' o rganista ha proposto un vasto re p e rtorio, davanti ad una chiesa gremita di
pubblico e non sono mancati consensi ed apprezzamenti per la sua musica.

Di nuovo l'antico organo della Fornacetta, grazie a Pivato, è tornato a
suonare anche la sera della processione e durante le numerose funzioni che
nel giorno di Santa Maria, per Ferragosto, tradizionalmente si svolgono
nella chiesa.

L’assessore Cocchi con il sindaco Sereni ed il senatore Marcucci

LA FESTA DEL PERDONO
B a rga - A Barga per quanto riguar-

da le feste e le ricorrenze re l i g i o s e ,
uno degli appuntamenti più sentiti è
quello del 2 agosto quando si festeggia
il Perdono di Assisi, festa francescana
che, grazie alla presenza pluricentena-
ria del convento di San Francesco, si
celebra anche nella cittadina con
grande partecipazione e devozione. 

Per l'intera giornata, richiamati
dalle campane della chiesa, i fedeli
hanno partecipato alle diverse fun-
zioni religiose e molti hanno ripetuto
il rito di preghiera e di azioni che per-
mette di ottenere il perdono.

Il momento più intenso della gior-
nata è stato alla sera con la Proces-
sione che si è sviluppata dal convento
di San Francesco fino alla Bellavista,

per poi tornare davanti alla chiesa.
Come tutti gli anni sono stati in tanti
a prendere parte a questo momento.

Ad accogliere le tante persone che
hanno partecipato alla festa, que-
st'anno, anche la mostra dedicata al-
le opere di Paolo Maiani che raffigu-
rano la preghiera del Padre Nostro.
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UNA BELLA INIZIAT I VA

I L LIBRO “RISONANZE”

La festa della Corsonna
LA MOCCHIA. Ha avuto proprio una buona idea l’a-

mico Lorenzo Giuliani dell’Osteria La Mocchia. Dome-
nica 10 agosto si è svolto presso questo noto locale un
appuntamento alla scoperta dei luoghi più incantevoli
della montagna barghigiana. Qui si è tenuta la prima
edizione della "Festa della Corsonna", dedicata a questo
torrente che fa parte della storia e del paesaggio di Bar-
ga, ma anche alle tradizioni della montagna, ripropo-
nendo alcuni giochi di una volta: tiro alla fune, corsa
nei sacchi e taglio del tronco. A supervisionare il tutto il
giudice responsabile Giovanni Giovannetti e ad assiste-
re e a dare il via ai giochi l’assessore Gabriele Giovan-
netti.

Il pomeriggio ha visto una grande partecipazione di
gente ed anche ai giochi in tanti si sono cimentati, rifo-
cillandosi dagli sforzi con caldi bomboloni.

Poi il gran finale con la cena all’osteria e con la mu-
sica di Sergio Togneri.

Per la cronaca e per la storia la vittoria è andata al-
la squadra capitanata da Antonio Baldacci.
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GHIVIZZANO - Il 24 maggio di
quest'anno, è stato presentato a Ghi-
vizzano, presso la sede distaccata del
Comune di Coreglia Antelminelli, "Ri-
sonanze", una raccolta di testi pro-
dotti nel corso di un Laboratorio di
Scrittura creativa, attivato dal Diri-
gente Scolastico dell'Istituto Com-
prensivo di Coreglia, professor Marco
Tovani, e tenuto dalla dottoressa Rita
Biancalani.

A questo felice progetto hanno
partecipato, e poi collaborato, undici
insegnanti dei tre diversi gradi di
scuola - infanzia, primaria e seconda-
ria di primo grado -, "Undici gocce
d'inchiostro".

Con tenacia hanno provato a met-
tersi in gioco, a scandagliare il loro
io, a farlo riaffiorare, riemergere, di-
menticando le preoccupazioni della
casa, dei figli, della scuola o, meglio,
rileggendole in un'ottica tutta intima
e personale.

Condividendo i loro scritti, hanno
imparato ad ascoltare e ascoltarsi
meglio e, insieme, abbattuto le bar-
riere del pregiudizio che da sempre
divide i tre ordini di scuola.

E' nata così l'idea di offrire anche
agli altri i frutti di quell'improvvisa e

felice fioritura, di regalare quel seme
che loro stesse avevano ricevuto, rea-
lizzando il sogno della stimata presi-
de, professoressa Donatella Bertonci-
ni, recentemente scomparsa, a cui il
testo è stato dedicato, da sempre de-
siderosa di veder collaborare in ar-
monia insegnanti dei vari ordini sco-
lastici.

A l t rettanto nobile, inoltre, è il fine
ultimo di questa pubblicazione, intera-
mente finanziata dalle stesse undici
autrici: operando ogni giorno a serv i-
zio dei bambini, hanno pensato di de-
s t i n a re l'intero ricavato della vendita
del libro al re p a rto pediatrico dell'O-
spedale San Francesco di Barg a .

Alle undici insegnanti - Luciana
Benedetti, Maria Santa Bernardoni,
Giovanna Biagi, Monica Biagi, Gra-
ziella Bruni, Michela Chiesa, Gloria
Corrieri, Carla Del Checcolo, Nicolet-
ta Giusti, Maria Grazia Nanini, Nadia
Poli - e alla signora Milly Grandi, che
ha impreziosito il volume con i suoi
disegni, va l'apprezzamento sincero
da parte della nostra redazione.

Il libro "Risonanze" sarà presenta-
to a Barga, nella sala consiliare di Pa-
lazzo Pancrazi, sabato 27 settembre
2008, alle ore 17,30.

CASTELVECCHIO PASCOLI - Una bella
ed elegante serata all'insegna della musica e
della poesia più bella. 

Questa la nuova edizione della”Serata
Omaggio a Pascoli” andata in scena, nel
giardino di Casa Pascoli, la sera del 10 ago-
sto scorso.

Quest'anno l'appuntamento era dedicato
al 150° anniversario della nascita di Giaco-
mo Puccini unendo idealmente il grande
musicista al poeta di Castelvecchio e nel se-
gno della loro amicizia si è svolto un po’ tut-
to il programma

Per quanto riguarda la parte poetica, le
poesie e le prose pascoliane, c’è stata la par-
tecipazione e l'interpretazione degli attori Glauco Mauri e Roberto
Sturno che hanno proposto anche alcune lettere tra i due perso-
naggi e la riflessione sull'emigrazione, scritta proprio 100 anni fa
da Pascoli e dal titolo "Un paese donde si emigra"; pubblicata sul
giornale argentino "La Prensa".

Ad interv a l l a re la poesia, la musica ed il
canto. Nel re p e rtorio i brani famosi di Bohéme
e Madame Butterfly interpretati dal soprano
Paoletta Marrocu e dal pianistra Simone Luti.
Per la parte musicale sono stati eseguiti brani
di Edward Elgar, Camille Saint-Saens e Dmitri
Shostakovic da parte del violoncellista Marc o
Scano ed ancora da Simone Luti al piano.

La direzione artistica dello spettacolo è
stata del M.o Luigi Roni; la regia di Andrea
Elodie Moretti e la presentazione della se-
rata del critico Luca Scarlini.

La manifestazione, che ha visto la pre-
senza di un pubblico davvero numeroso e di
tante autorità, è stata organizzata da Pro-

vincia di Lucca, Fondazione Giovanni Pascoli, Comune di Barga e
Misericordia di Castelvecchio e fa parte del progetto "Il Serchio del-
le muse". La serata ha visto anche il patrocinio tra gli altri della
Fondazione CRL e della Fondazione BML, di Corsonna spa, Terra
Uomini e Ambiente e impresa Guidi Gino.

PONTE ALL’ANIA - Un laborato-
rio mobile per monitorare la qualità
dell’aria a Ponte all’Ania.

L’Amministrazione Comunale, in
accordo con l’Amministrazione Pro-
vinciale e il Dipartimento Provinciale
Arpat, ha infatti disposto l’installazio-
ne da lunedì 25 agosto di un labora-
torio mobile per l’accertamento della
qualità dell’aria che è stato installato
nel Piazzale Nutini. 

Ciò per rispondere alle preoccu-
pazioni della gente del posto, anche
in relazione alla vicenda che da anni
sta andando avanti riguardante i pro-
blemi di inquinamento ambientale
che coinvolgere b b e ro la cart i e r a
Smurfitt Kappa Ania e che negli ulti-
mi tempi sono tornati a ripresentarsi
con la denuncia del riacuirsi del pro-
blema dei cattivi odori e dell’inquina-

LUCI E OMBRE SULLA QUESTIONE SMURFITT KAPPA ANIA
mento acustico da parte del Comitato
Ambiente e Salute

Il Comune comunque fornisce in
proposito buone notizie: sono stati
infatti positivi i risultati di un’indagi-
ne realizzata sul posto dall’Azienda
Sanitaria USL 2. 

L’Azienda Sanitaria Locale ha ef-
fettuato una specifica indagine am-
bientale (con campionamenti per il
rischio biologico) presso lo stabili-
mento dell’azienda Smurfit Kappa
Ania Packaging: i risultati dell’indagi-
ne hanno permesso di escludere la
presenza di batteri patogeni. Insom-
ma un dato che può tranquillizzare
visto che l’indagine ha riguardato an-
che un periodo piuttosto ampio, dal
23 aprile al 30 luglio 2008. Scopo del
campionamento era verificare il gra-
do di esposizione a agenti biologici

dei lavoratori, attraverso aerosol pro-
dotti dalla lavorazione. L’ a z i e n d a
USL 2 ha esaminato l’ambiente, il ci-
clo produttivo e i materiali utilizzati.
Positivi i risultati che dovrebbero un
po’ stemperare le polemiche fra Co-
mitato di cittadini, che denuncia da
tempo cattivi odori e inquinamento
acustico, e Azienda. 

Adesso sarà la volta di un monito-
raggio della qualità dell’aria. Il labo-
ratorio rimarrà attivo per almeno 20
giorni.

Per quanto riguarda il Comitato
continua comunque la protesta. Alla
fine di agosto è stata inviata una let-
tera al sindaco di Barga ed all’asses-
sore all’ambiente della Provincia di
Lucca dove si chiede, visto il persiste-
re ed il riaccentuarsi dei problemi, di
intervenire per il rispetto delle leggi.

L’attore Lauco Mauri (Foto: Matteo Casci)

SERATA PER IL
RWANDA

LOPPIA-  Serata per il
Rwanda. Con questo titolo nel-
la sera del 12 agosto, nella stu-
penda cornice della pieve ro-
manica di Loppia si è svolto un
concerto che ha aperto le cele-
brazioni dell’Assunzione di
Loppia e Filecchio.

Va detto subito che il ricava-
to della serata è stato intera-
mente devoluto a favore dell’o-
pera missionaria coord i n a t a
dal dott. Lido Stefani in Rwan-
da e che la partecipazione alla
serata è stata all’altezza dell’e-
vento.

E’ stato proprio il dott. Ste-
fani ad introdurre il concerto,
parlando brevemente del’atti-
vità svolta in Africa e di quanto
sia stata fondamentale la larga
g e n e rosità della popolazione
locale.

Poi la parola è passata alla
musica; prima con l’organista
Roberto Barsanti e poi  con il
mezzo soprano barg h i g i a n o
Roberta Popolani. E’ stato pre-
sentato un vasto repertorio di
musica per organo e canto che
si è concluso con una Ninna
Nanna di anonimo barghigiano
e con il canto santo spagnolo
“Madre en la puerta”.

La splendida cornice della
chiesa, l’imponente suono del-
l’organo ed il dolce canto della
Popolani hanno reso questo
momento particolarmente in-
tenso.

La serata è stata organizzata
dalla Parrocchia di Santa Maia
Assunta in Loppia con il patro-
cinio della Fondazione Cassa
di Risparmio di Lucca.

SAN PIETRO IN CAMPO - Solito e meritato successo per l'edizione 2008
della Sagra del Maiale, organizzata dal Comitato Paesano di San Pietro in
Campo. 

Tanta gente ai tavoli, orchestre buone per il ballo, ma soprattutto una cu-
cina da leccarsi i baffi, con il maiale, quello che proviene dalla macelleria Ce-
sare Casci dell'Arsenale, buonissimo e cucinato davvero bene. 

In più un'organizzazione quella del Comitato Paesano, davvero impeccabile.
Questo quanto abbiamo registrato nel week-end del 23 e 24 agosto visto che le
a l t re date del 30 e 31 si sono svolte quando questo giornale andava in macchina.

Oltra alla sagra non sono mancati anche i soliti appuntamenti infra setti-
manali:due serate a tema, crostini e pesce e patate.

Bisogna dire che questo appuntamento di fine agosto si caratterizza ad
ogni edizione per il suo grande successo ed apprezzamento da parte del pub-
blico, ma del resto, visto l’impegno di tutti i componenti del comitato paesano
e della gente che collabora alla sagra, non c’è veramente da stupirsi. Bravi.

Tanta gente alla Sagra del Maiale

SOMMOCOLONIA – Ai primi di
agosto è stato girato a Barga un do-
cumentario dal titolo “Discovering
the Buffalo” che andrà in onda
p rossimamente su canali satellitari
e televisivi. 

Il documentario riporta diverse
immagini girate a Barga e Sommo-
colonia; riperc o rrendo i luoghi che
f u rono teatro della battaglia san-
guinosa del 26 Dicembre 1944 che
vide impegnati i Buffalo Soldier.

Nel documentario non mancano
anche alcune interviste che narr a-
no quello che successe e soprattut-
to la storia del tenente John Fox sa-
crificato sotto il fuoco amico e de-
corato postumo con la Medal Of
H o n o r.

Tra gli intervistati il sindaco di
B a rga, Umberto Sereni ed il mag-
g i o re dei paracadutisti Vi t t o r i o
Biondi che recentemente ha pub-
blicato un libro dove si riperc o rro-
no quei fatti.

La troupe giunta a Barga com-
p rendeva il regista, autore e pro-
d u t t o re, Fred Kudjo Kuwornu (au-
t o re televisivo anche per la Rai), in-
sieme a Massimiliano Navarra e
Steve Morelli. 

P a rte del documentario è stato gi-
rato anche negli Stati Uniti dove lavora
un altro regista, Adrian Washington. 

Entrambi sono allievi di Spike
Lee e hanno lavorato assieme a lui. 

La decisione di pro p o rre la sto-
ria della Buffalo, non solo in questa
zona, ma anche di altri luoghi in
Italia dove la Divisione è arrivata, è
collegata proprio con il film girato
da Spike Lee (Miracle at St. Anna)
che ha voluto sottolineare l'apport o
dei soldati afroamericani alla guer-
ra. 

Una vicenda ancora oggi non
t roppo nota e per questo l'idea di
far luce sulla storia della Buff a l o
con un documentario dal rigore
storico: saranno infatti utilizzate
immagini di archivio, realizzate in-
t e rviste con i veterani della Divisio-
ne e con quelli che allora erano
bambini e hanno incontrato i sol-
dati afroamericani, a partigiani che
in alcuni casi hanno combattuto
fianco a fianco con i Buffalo in veri
e propri reggimenti misti. 

“Discovering the Buffalo”, che
sarà pronto in settembre, dure r à
52 minuti ed è destinato alle tele-
visioni di tutto il mondo in part i-
c o l a re a quelle italiane e anglosas-
soni. 

Sarà anche presentato in vari fe-
stival. 

In Italia si potrà vedere pro b a-
bilmente su La7 e attraverso Sky.

Un ducumentario sui soldati della Buffalo



IN CRESCITA LE SCUOLE SUPERIORI
BARGA - E’ quasi un record, o forse lo è davvero, il dato delle iscrizioni

ufficiali all’Istituto Statale di Istruzione di Barga (ISI). Per il nuovo anno
scolastico 2008/2009 è stata infatti raggiunta la quota di 1.000 studenti,
confermando la buona salute delle scuole superiori barghigiane.

Andando nei dettagli, l’Alberghiero riapre i battenti con ben 5 nuove
prime classi. Bene anche il Liceo Linguistico, quello delle Scienze Socia-
li con le specializzazioni ambientale e sportiva, Commerciale, Psicopeda-
gogico e ITI di Borgo a Mozzano. Il Classico, la scuola più nuova per Bar-
ga, si rafforza con una terza classe. 

Peraltro positivo anche il dato dell’attrazione delle scuole di Barga di
studenti provenienti da piana e Lucchesia: 134 che arrivano da Lucca, 81
da  Capannoni, 27 da Porcari; grandi numeri anche per la Garfagnana che
manda i suoi ragazzi nelle scuole barghigiane. 

I dati positivi e le capacità di attrazione di queste scuole sono motivo
di soddisfazione  per l’assessore all’istruzione Renzo Pia che peraltro an-
nuncia importanti novità. A breve inizieranno i lavori di adeguamento si-
smico di villa Gherardi che permetterà alle scuole barghigiane, in particolare l’Alberghiero, di allargare an-
cora di più il proprio campo di azione. 

A conferma della validità delle scuole barghigiane anche l’attenzione della tv. Domenica 24 agosto su Rai
Uno, all’interno della trasmissione Linea Verde, si sono visti all’opera proprio studenti e docenti dell’Alber-
ghiero di Barga con la trasmissione che ha dedicato  uno spazio alla scuola e alle sue molte attività, in par-
ticolare quelle dedicate ai concorsi culinari.
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Omaggio a Carlo Da Prato
BARGA - Dedicato a Carlo Da Prato,

a rtista di Barga molto conosciuto ed ap-
p rezzato, scomparso dieci anni orsono.

Nel decennale della morte il figlio Gu-
glielmo insieme all’Amministrazione Co-
munale di Barga stanno organizzato una
re t rospettiva che dovrebbe aprirsi, salvo
nuovi cambiamenti, il prossimo 19 set-
t e m b re presso il Museo delle Stanze del-
la Memoria in Piazza Garibaldi. Ve rr à
esposta una selezione delle sue opere più
belle, molte delle quali dedicate a pae-
saggi e momenti della vita di Barg a .

Molto vicino a questo Giornale, al
quale ha dedicato anche una bellissima
opera conservata presso la nostra reda-
zione, uno dei suoi ultimi capolavori è
stato un quadro di ampie dimensioni dedicato alla Fiera di San Rocco, oggi conservato nella galle-
ria privata della Fondazione Ricci di Barga. Da Prato, una vita trascorsa tra il Venezuela e Barga,
viveva nella nostra cittadina con la moglie Landa.

BARGA - Dal mese di settem-
bre, presso la sede dell'Arcicon-
fraternita di Misericordia di Bar-
ga, apre  un Centro d'ascolto per
la prevenzione dell'usura. E’ disponibile per-
sonale volontario, ma specializzato nelle atti-
vità bancarie in quanto ex dipendenti di Isti-
tuti di Credito.

Il Centro è nato su sollecitazione della Con-
federazione Nazionale delle Misericordie d'I-
talia ed è un'emanazione della Fondazione To-
scana per la Prevenzione dell'Usura. La sua at-
tività consiste nell'offrire a persone, famiglie e
piccole imprese in difficoltà finanziarie infor-
mazioni, assistenza e consulenza volte ad age-
volare la soluzione dei loro problemi. Inoltre,
la Fondazione, nel rispetto della Legge
7/3/1996 n° 108 (Legge sull'usura) può rila-

sciare garanzie alle banche convenzionate per
facilitare la concessione di finanziamenti che
tolgano il soggetto interessato dalla stato di bi-
sogno, consentendogli di far fronte nel tempo
ai suoi impegni ed evitando così di ricorrere
all'usura.

Quando le rate di mutuo aumentano, luce,
acqua e servizi vari rincarano, il lavoro scar-
seggia; ecco che all'improvviso una famiglia
n o rmale non riesce più a far fronte ai pro p r i
impegni per cui: l'Enel taglia la luce, i cre d i-
tori minacciano azioni legali, la banca vuol
v e n d e re la casa. E allora arriva il panico, co-
sa fare ?

Spesso compare un "amico", che poi si rive-
lerà un usuraio, che aiuta i malcapitati a rovi-
narsi definitivamente. Per prevenire che una
famiglia o una piccola impresa, in momenta-
nea difficoltà, finisca in mano agli usurai sono
nati i "Centri per la Prevenzione dell'Usura".

Le rate insostenibili dalla nostra famiglia,
infatti, possono essere diminuite nell'importo
dilazionando il debito contratto. Per ottenere
ciò la persona interessata dovrà prendere un
appuntamento con il Centro di Ascolto del-
l'Arciconfraternita di Misericordia di Barga,
Via della Speranza, telefonando al numero
0583 722209. Qui troverà volontari esperti che

sapranno consigliare su come
affrontare i suoi problemi finan-
ziari. Dopo aver esaminato la si-
tuazione debitoria, verrà presen-

tata ad una delle banche convenzionate (at-
tualmente la Cassa di Risparmio di San Mi-
niato Spa, la Banca Monte dei Paschi di Siena
Spa, la Banca CR Firenze Spa, e le Banche di
Credito Cooperativo) la richiesta di finanzia-
mento che andrà a coprire tutti i debiti pre-
gressi. L'importo erogato potrà raggiungere
euro 51.800,00 per le piccole imprese e, per le
famiglie, euro 25.800,00 per i prestiti e euro
200.000,00 per i mutui e sarà utilizzato dalla
banca stessa per estinguere tutte le passività
in essere; in modo che le famiglie o le piccole
imprese possano iniziare a pagare una rata
confacente alle proprie possibilità.

FIORI D’ARANCIO
Il 5 luglio 2008si sono uniti in

matrimonio Da Prato Elisa nata a
B a rga il 05.02.1979 residente in
Barga e Fraiese Pasquale nato a
Milano il 16.09.1973 residente in
Milano. Tanti auguri

Il giorno 5 luglio scorso si sono
sposati Ghiloni Marisa nata a Bar-
ga il 08.04.1982 residente in Barga
e Casci Alessio nato a Castelnuovo
di Garf.na il 03.08.1978 residente
in Coreglia Antelminelli. Ai due
sposini i nostri migliori auguri.

Nel giorno 12 luglio 2008 hanno
contratto matrimonio Giannasi
Alessio nato a Barga il 24.09.1974
residente in Barga e Sinopoli Alessia
nata a Barga il 01.09.1977 re s i d e n t e
in Barga. Da parte della nostra re d a-
zione tante congratulazioni

Il 19 luglio u.s. Pinelli Francesco
nato a Barga il 05.12.1978 residen-
te in Barga e Suffredini Pamela na-
ta in Barga il 25.01.1985 residente
in Barga, si sono sposati a Barga.
Tanti auguri ai due sposini.

Il 27 luglio 2008 si sono sposati
Tuccori Mirco nato a Lucca il
06.01.1969 residente in Barga e
Nardini Charlene Rosa nata in Gla-
sgow (Scozia) il 23.06.1970 resi-
dente in Barga. “Il Giornale di Bar-
ga” augura loro ogni bene.

NASCE A BARGA IL CENTRO ANTIUSURA
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L’ARLECCHINO INNAMORATO DI KRACZYNA
BARGA- Dal 14 agosto al 12 settembre a Barga è in

corso la mostra "Arlecchino innamorato" di Swietlan
Kraczyna, artista legato a Barga da decenni e che alla
comunità ha regalato negli anni tante intense opere .

L'esposizione, alla cui inaugurazione è interv e n u t o
per un saluto il sindaco di Barga, Umberto Sereni, ri-
p rende la mostra già presentata nei mesi scorsi a Chi-
cago ed è lo sviluppo di un tema caro all'artista, della
sua serie dedicata al "Carnevale onirico". Qui le opere
sono però ispirate ad Arlecchino che quasi in uno
s c h e rzo Kraczyna ha rappresentato con la sua inna-
morata... non più, però, Colombina, ma Arlecchina.

Le opere presentate a Barga sono il frutto delle
energie impiegate dall'artista in questi ultimi anni a sviluppare questa nuova serie di immagini de-
dicate ad Arlecchino ed alla sua amata... rivestita e rinominata Arlecchina.

Mercoledì 30 luglio è stata invece presentata presso lo "Studio for color etching" di Via di Borgo,
una mostra che comprendeva le opere realizzate dagli allievi della scuola di incisione a plurilastre,
tenuta dall'artista Swietlan Kraczyna, ed insieme la presentazione della sua nuova oper dedicata a
Barga. Si tratta dell'incisione "Il grande cedro del Fosso" che Kraczyna ha voluto in particolare de-
dicare al vecchio gigante abbattuto circa due anni fa sul bastione del Fosso.

Nella foto Kraczyna durante l’inaugurazione della mostra al Museo della Memoria

Albiano - Castelvecchio Pascoli
Tel. 0583/76.61.41 - 76.61.55 - 76.61.75 Fax 0583/76.64.45
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Cercasi per la propria clientela straniera
RUSTICI - CASE COLONICHE ANCHE DA RISTRUTTURARE

MISS ITALIA NEL MONDO

I Fabbrici nel back stage

FORNACI – Nelle settimane scorse si è svolta una kerm e s -
se di bellezza unica nel suo genere, poiché in nessuna  nazio -
ne si tiene una iniziativa uguale. Stiamo palrlando di Miss
Italia nel mondo.

Come in ogni manifestazione televisiva importante la cosa
che incuriosisce i lettori è ciò che accade lì dove nessuno può
v e d e re; dietro le quinte.

Ad aiutarci chi meglio di Ilaria e Francesca titolari dei no -
ti saloni I Fabbrici ed Alessandra e i Fabbrici siti a Ghivizza -
no e Fornaci di Barga, impegnate nei camerini di Jesolo ad ac -
c o n c i a re vip e cantanti.

“E’ stata sicuramente un’altra bella esperienza – ci hanno
detto – vuoi per la professionalità dell’agenzia per cui operia -
mo, la “Backstage service” in quanto operatori televisivi RAI,
vuoi per la spiccata capacità della presentatrice Caterina Ba -
livo accompagnata dall’attore comico Biagio Izzo nella con -
duzione dell’evento.”

Francesca ed Ilaria hanno avuto così l’occasione di cono -
s c e re tanti personaggi.

“ D i rei tutti quelli che avete visto in video - risponde Fran -
cesca - ma possiamo citarne alcuni: Maria Grazia Cucinotta,
L a m b e rto Sposini, Nicoletta Romanoff, Flavio Insinna; gli
ospiti musicali (alcuni già conosciuti in altre esperienze ana -
loghe) come ad esempio Ivana Spagna, Mango, Fausto Leali,
R i c c a rdo Fogli, i NeriPerCaso”.

“Sicuramente la cosa più divertente – ci dice Ilaria – è sta -
ta rivivere grazie alla cantante Kelly Joice con un brano char -
lestone, lo stile degli anni 30, acconciandola utilizzando lun -
ghissime piume nere, riportate non solo sul bellissimo costu -
me di scena ma anche applicate sulle ciglia.”

Concludono Ilaria e Francesca sull’importanza che rappre -
senta questo concorso riportando una frase dei Patron di
Miss Italia Enzo e Patrizia Mirigliani: “MissItalia nel mondo
è un quadro nel quale si specchiano con semplicità il ricord o
degli anni difficili della nostra emigrazione, il riscatto e l’af -
f e rmazione ottenuta dagli Italiani in tutto il mondo i nuovi
obbiettivi delle ragazze degli anni 2000”.

FORNACI CRESCE

È arrivata Edicolé
FORNACI - Questa estate 2008 ha portato con sé

una bella novità commerciale per quanto riguarda il
centro di Fornaci.

Dal 31 luglio è infatti stata aperta in via della Re-
pubblica una fornitissima libreria che si chiama “Edi-
colé”. E’ un negozio in franchising della Mondadori e
praticamente ha portato a Fornaci una libreria dove si
trova tutto il meglio della produzione letteraria italia-
na ed internazionale: manuali, narrativa, libri per ra-
gazzi e per bambini, saggistica, tutte le novità ed i be-
st sellers.

Il negozio si completa con la vendita di quotidiani e
riviste e di altri prodotti legati al mondo editoriale.

E’ insomma proprio una grossa novità e non solo
per Fornaci visto che in tutta la Valle del Serchio non
esistono negozi di questa catena e la preferenza già ac-

cordata dalla clientela dimostra la
validità di questo progetto

Titolare è il giovane Leonardo
Carrara proprietario anche del vi-
cino negozio Edivideo di Piazza IV
Novembre, ma non manca il sup-
porto appassionato di babbo Adel-
mo (sua l’idea e la spinta di questa
nuova attività) e di mamma Mara.

Edicolé sostituirà ed amplierà
quella che era la vecchia edicola
della Beppina in via della Repub-
blica, della signora Giuseppina

Carrara; una attività nata nel 1949 e che Adelmo insieme a Mara hanno mandato avanti per tan-
ti anni.

Presto la piccola edicola chiuderà i battenti, lasciando il testimone a questa bellissima libre-
ria inaugurata a luglio, che si affianca idealmente al già presente negozio Edivideo, nato nel
2003: due significative testimonianze del notevole contributo portato dalla famiglia Carrara al-
lo sviluppo commerciale di Fornaci.

Per tutto questo, per aver dato vita a questa libreria che arricchisce Fornaci, li ringraziamo
ed auguriamo a Leonardo, Adelmo e Mara tanto successo.

LA DISCESA DELLA
GIUVICCHIA

FORNACI - Durante una pas-
seggiata culturale con l'amico
Cristian Tognarelli in località alla
Giuvicchia, per visionare e racco-
gliere informazioni dalle persone
che abitano in quei paraggi circa
la vecchia strada che congiunge
Barga con Fornaci, dopo le varie
risposte alle domande che abbia-
mo posto, da tutti ci siamo senti-
ti raccomandare il disastroso sta-
to in cui versa la discesa che dall’
antica chiesina scende nel sotto-
stante piano della Giuvicchia.

Ovviamente abbiamo subito
chiarito che si poteva portare a
Barga solamente la voce e qual-
che foto per mostrarla a chi di
competenza, col fine di sensibi-
lizzarli sull’argomento.

Tornati a Barga abbiamo cre-
duto opportuno di interessarne
“il Giornale di Barga” al quale ab-
biamo mostrato le foto e che ci
ha richiesto questa breve cronaca
per vedere di sollevare la questio-
ne del miglioramento pedonale
di quella discesa.

Si rileva tra l’altro, oltre al di-
scorso da farsi sull'antichità del
tracciato, interessante e frequen-
tato anche dai turisti, che giunti
però alla discesa si fermano per
l’ovvio pericolo ad aff ro n t a r l a ,
l’utilità di un buon stato, appun-
to, di quella discesa perché è de-
terminante per il collegamento
pedonale tra loro delle persone
che vivono in quell’area.

Pier Giuliano Cecchi

“GRANELLI DI MEMORIA”

FORNACI - Edito da Promos di
Città di Castello, è re c e n t e m e n t e
uscito il libro “Granelli di memo-
ria” scritto dal giornalista di origi-
ni fornacine Alfio To f a n e l l i .

Il libro riporta una serie di ricor-
di giovanili vissuti a Fornaci di Bar-
ga da Tofanelli che peraltro ci ha in-
viato il volume volendo fare un de-
dica speciale anche al Giornale di
B a rga, che, come ci scrive, ha sem-
p re seguito sin dal primo giorno di
stampa ed anche perché è stato il
primo foglio che ha ospitato un ar-
ticolo da lui firmato quando ancora
era un ragazzo, come ricorda in
uno dei brani del libro .

Come scrive Tofanelli, – che ha
alle spalle una lunga carriera nel
giornalismo sportivo con articoli
firmati tra gli altri sul “Guerin
Sportivo” – nella presentazione al
volume: “Man mano che il giorno
della vita si avvia al crepuscolo
sempre più nitide riaffiorano le
ore del suo primo mattino. P o-
t rebbe sembrare un paradosso
o, almeno, lo credevo fino a
quando momenti confusi nella
memoria, sperduti nella lonta-
nanza di anni dimenticati, sono
riapparsi come struggenti risco-
p e rte. Ho sentito allora il biso-
gno di raccontare, rivisitandoli
ed approfondendoli nei signifi-
cati più nascosti, episodi della
prima parte della mia vita che
l'hanno poi decisamente orien-
tata. Squarci, momenti, attimi:
granelli di memoria, appunto.

Sicuramente non sono stato
p e rfetto, letterariamente parlando,
nel confezionare queste paginette.
Ma sono contento di averlo fatto
p e rché ho soddisfatto la necessità
di trasferire sulla carta sensazioni,
immagini, ricordi, affetti, verità
mai dette. Il giornalismo è sempre
stato la primaria ragione della mia
vita, anche al di là del puro impe-
gno professionale. Mi sono quindi
continuamente impegnato a scri-
v e re per raccontare, dettagliare e
s p i e g a re agli altri fatti, personaggi,
c ro n a c h e .

Questa volta ho scritto per me
stesso”.

A NUOVO IL CAMPO ROSSO
FORNACI - Nuovo intervento del Comune di Barga per

Fornaci: saranno investiti 15mila euro per sistemare l’area
del campo rosso che si trova alle spalle della chiesa del Cri-
sto Redentore in Fornaci. I lavori inizieranno non appena
espletate le necessarie procedure di gara.

La notizia è emersa lo scorso 20 agosto durante un so-
pralluogo effettuato sul posto da parte del sindaco di Barga,
Umberto Sereni, l’assessore ai Lavori Pubblici. Luigi Salvi, il
presidente della Comunità Montana della Media Valle, Mar-
co Bonini, con il tecnico comunale Fabrizio Ferrarini; un so-
pralluogo appunto  per verificare lo stato dell’area e definire
gli interventi. 

E’ stato deciso che  saranno posizionate delle reti per
c o n t e n e re i palloni da gioco, sarà sistemato il marc i a p i e d e
stradale e tutto il campo per renderlo fruibile al meglio ai
cittadini. 

“Si tratta – ha detto il sindaco nell’occasione – di un luogo
che Fornaci vuole utilizzare e in molti, anche ragazzi, hanno
chiesto all’Amministrazione di interv e n i re per re s t i t u i re il cam-
po alla comunità. Faremo i lavori necessari ma già da adesso
lanciamo l’appello a una società o un gruppo di Fornaci perc h é
sia il paese  a gestire direttamente il campo. Come ammini-
strazione chiediamo una collaborazione in questo senso perc h é
c rediamo che la gestione diretta di cittadini di Fornaci sia la
m i g l i o re garanzia del funzionamento del campo”.

FORNACI – Dal primo al 3 agosto e dall’8 al
10, si è svolta a Fornaci la manifestazione
"Agosto a Fornaci. Cento negozi una sola ve-
trina", organizzata dal Cipaf e dal Comune di
Barga nell'ambito delle iniziative del centro
commerciale naturale. Sono state sei serate a
tema che hanno coinvolto nell'organizzazione
di diversi appuntamenti e iniziative un po' tut-
ti i negozi di Fornaci. 

È stato alla fine un successo superiore alle
più ottimistiche previsioni. Le manifestazioni
di “Agosto a Fornaci” hanno  fatto registrare il
pienone lungo il fondovalle barghigiano, por-
tando nei dintorni di Via Repubblica frotte di
turisti provenienti da tutta la Valle e sinanche
dall’estero. Merito di un’offerta ludico com-
merciale di alto livello, di un’organizzazione
praticamente perfetta e perché no, anche di
un clima favorevole che ha consentito di am-
plificare lo “struscio” lungo il popoloso centro
ricco di negozi e locali pubblici. Promosso a
pieni voti quindi il Centro commerciale natu-
rale, che ancora una volta ha dimostrato di sa-
per coagulare le forze vive di Fornaci, grazie
ad una proficua collaborazione tra i commer-
cianti e gli enti pubblici. Il target di clienti che
ha affollato sino a notte fonda le vie del paese,
era piuttosto variegato, ma alla fine la soddi-
sfazione è stata unanime. 

La bella novità di quest'anno, che sicura-
mente ha favorito un afflusso record di gente,
è stato il fatto che in tutte e sei le serate via
della Repubblica è stata chiusa al traffico di-
venendo una isola pedonale o meglio, il salot-
to buono di Fornaci dove i visitatori hanno
potuto passeggiare, rilassarsi ai tavoli dei lo-
cali pubblici, fare acquisti e tanto altro.

Tutte le sere, dedicate ad un tema diverso,
hanno registrato un afflusso record, ma parti-
colarmente bene sono andati i due sabato se-
ra con migliaia di persone presenti a Fornaci.

Maria Carla Andreozzi, vicesindaco con dele-
ga allo sviluppo di Fornaci, traccia un bilancio
più che positivo: “E’ stato un grande  successo
che premia l’impegno di tutti coloro che hanno
collaborato alle iniziative. Abbiamo avuto la
c o n f e rma che la formula del weekend si è rive-
lata vincente, in quanto consente di concentra-
re in soli tre giorni una serie di eventi di livello
in grado di attirare tantissima gente”. Altra car-
ta vincente è stata la “rivoluzione” della viabi-
lità: “La chiusura al traffico della strada com-
m e rciale per eccellenza, ossia Via Repubblica,
ha consentito ai cittadini di riappropriarsi del
c e n t ro cittadino, riscoprendo la voglia di pas-
s e g g i a re e l’off e rta commerciale della zona. No-
nostante la concorrenza e l'off e rta delle sagre in
tutta la Valle, a Fornaci si è fatto bene. I com-
m e rcianti sono soddisfatti perchè c’è stata vo-
glia da parte di tutti di lavorare per il pro g e t t o ” .

AGOSTO A FORNACI, UN SUCCESSO



TIGLIO - Ricordando Domenico Palandri.
Si intitola così l’incontro organizzato dall’as-
sociazione Lake Angels per ricordare l’alpini-
sta barghigiano Domenio Palandri.

Questo lunedì, 8 settembre, nei giorni in cui
esce questo giornale, alle 17,30, nella chiesa di
Tiglio Alto, si terrà in suo ricordo un concerto
del “Controquintetto” con gli ottoni del Mag-
gio Musicale Fiorentino.

Si esibiranno Fabiano Fiorenzani al trom-
bone, Clauda Quintavalla alla tromba, Ema-
nuele Antoniucci alla tromba, Paolo Fagi al
corno, Fabio Costa, al trombone basso. Con
loro il mezzosoprano Giorgia Bertagni ed il te-
nore Stefano Lacolla.

La tragica e mai dimenticata scomparsa di
Domenico risale al 31 luglio del 2000 ed av-
venne sul Diran Peak, una delle vette più alte
del Pakistan.

Domenico fu travolto da una slavina. L'inci-
dente accadde a quota 5.300 metri. Cinque al-
pinisti, tra cui Domenico, erano partiti dal
campo base per affrontare una salita di circa
5/6 ore e raggiungere il campo successivo.

Palandri era insieme a Omar Vecchio, l'al-
tro alpinista deceduto in questa tragica spedi-
zione che mirava a portare i partecipanti a

quota 7.266
metri. Le ri-
c e rche di
D o m e n i c o
r i s u l t a ro n o
vane e Pa-
landri ripo-
sa ancora
oggi tra i
g h i a c c i a i
del Diran
Peak.

Il suo ri-
c o rdo rima-
ne però an-
cora vivo
nel cuore di
tanti appas-
sionati di
m o n t a g n a
come lui e
di tanti suoi amici, ma anche di molti suoi ex
allievi ai quali insegnava musica nelle scuole
e una lapide ricorda la sua scomparsa, pre s-
so il cimitero di Tiglio; nei luoghi dove spes-
so lo si trovava ad allenarsi per aff ro n t a re un
a l t ro scalata.
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RICORDANDO DOMENICO PALANDRI

BARGA - Dal 18 al 21 settembre
Barga tornerà ad ospitare uno dei
virtuosi della chitarra conosciuto
in tutto il mondo e particolarmente
in Gran Bretagna: Antonio Forcio-
ne.

Ancora una volta questo artista
ha accettato l’invito ad esibirsi a
scopo benefico esprimendo il suo
amore per l’Africa con la sua crea-
tività ed una propria interpretazio-
ne dei suoni più tradizionali; rin-
novando al tempo stesso il suo rap-
porto di amicizia con Barga.

Ci saranno così due concerti che
vedranno protagonisti il chitarrista
ed i musicisti dell’Antonio Forcio-
ne Quartet il cui ricavato servirà
per sostenere l’Associazione Amata
Africa diretta dal medico di Filec-
chio Lido Stefani e che opera in
Rwanda.

Con Forcione si esibiranno
Jenny Adejayan al violino, Nathan
Thomson al basso e Adriano Ade-
vale alle percussioni.

Due i concerti in programma.
Sabato 20 settembre alle 21,30 al
Differenti “African Dawn” e dome-
nica 21 settembre, stesso luogo,
stessa ora, “Creativity and pas-
sion”.

Come sta scritto nel profilo che si
t rova nel suo sito ufficiale (www. a n-
t o n i o f o rcione.com), nel 1983 si e

trasferito in Gran Bretagna alla ri-
c e rca di ispirazione. Entro un anno
aveva già registrato il suo primo al-
bum (Light and Shade), seguito da
altri tredici album, in gran part e
composti da materiale originale, per
etichette discografiche quali Vi rg i n
Ve n t u re Jazzpoint e Naim. I suoi ul-
timi lavori sono entrati nella top 10
di varie classifiche di musica jazz

del Regno Unito. Le sue composi-
zioni più evocative sono anche state
utilizzate per film e per pro g r a m m i
t e l e v i s i v i .

Acclamato come uno dei musici-
sti più versatili d’Europa, Antonio
Forcione esce dagli schemi conven-
zionali della musica per chitarra, si
avventura in una ricerca che va ol-
tre al linguaggio armonico-melodi-
co, esplora ossessivamente lo stru-
mento fino a ricavarne una sono-
rità che diventa impronta digitale,
la sua firma sonora se si può dire.
Servendosi di una consapevolezza
jazzistica con influenze brasiliane,
spagnole, folkloristiche e nord afri-
cane.

Intenso e straord i n a r i a m e n t e
creativo, Antonio Forcione è un ar-
tista che si distingue. Imprevedibi-
le, rappresenta la celebrazione di
ciò che la vita stessa contiene di
inaspettato. La sua musica ha una
delicatezza rara, oltre ad esprimere
umorismo e passionalità.

Oltre ai due concerti dell’AFQ,
giovedì e venerdì 18 e 19 settembre
Antonio Forcione terrà a Barg a
una master class avanzata per chi-
tarra. Nell’occasione ci saranno an-
che workshop di violoncello, violi-
no e viola; di basso e contrabbasso
e di percussioni, tenuti dai musici-
sti che lo accompagnano in questo
suo nuovi viaggio in Toscana.

Luci da dove
BARGA – Durante il mese di ago-

sto si è tenuta nella galleria comu-
nale di via di Borgo la mostra “Luci
da dove” di Michele Lovi. 

Lovi è un pittore lucchese e nei
suoi ultimi lavori si è dedicato mol-
to al paesaggio toscano, introducen-
do anche il figurato ed il nudo fem-
minile in particolare. 

La mostra ha presentato però sva-
riati soggetti a cominciare da molte
ed intense opere dedicate a Barga, tra
le quali una bellissima raff i g u r a z i o n e
della Befana, opera che peraltro l’ar-
tista ha regalato al Comune di Barg a .

Alcuni quadri erano invece dedi-
cati a Giacomo Puccini, nel 150° an-
niversario della nascita, mentre altre
opere, davvero belle, si rifacevano ai
testi delle canzoni di Francesco
Guccini. Proprio su Guccini, peral-
tro, l’artista starebbe lavorando alla
realizzazione di una mostra che sa-
rebbe veramente interessante venis-
se presentata proprio a Barga.

UN WEEK-END CON LA MUSICA DI FORCIONE

HAMISH MOORE IN CONCERTO A L “ D I F F E R E N T I ”
BARGA - Mercoledì 24 settembre, al teatro dei Differenti di Barga si terrà un eccezionale con-

certo di musica, canti e balli tradizionali scozzesi che vedrà protagonista l’artista scozzese Ha-
mish Moore.

Proprio lui, il primo artigiano scozzese che ha aperto il 7 febbraio scorso un laboratorio di
“bagpipes” nel centro storico di Barga, spiega come è nata l’idea di organizzare questo concer-
to: “verso casa, mi è stato proposto di organizzare un concerto di musica e canti tradizionali
scozzesi nel meraviglioso Teatro di Barga. Con me quella sera, c’erano due membri del gruppo
artistico del paese nativo di John Bellany che sono anche membri del coro Sangstream diretto
da una carissima amica, Mairi Campbell. Lei non solo dirige il coro ma canta insieme a suo ma-
rito Dave Francis con il nome d’arte “The Cast“ e sono diventati famosi in poco tempo cantan-
do la versione originale di Auld Lang Syne nel film di successo “Sex and the City”. Nel coro c’è
un’altro solist,a Scott Gardner, un brillante giovane cantante scozzese.

Per caso, in quel momento a Barga a tro v a rmi, c’era anche il mio vecchio amico, il noto can-
tante e cantautore Ken Campbell e così avevamo in poco tempo la base per il concerto! Ho poi ag-
giunto alcuni membri della mia famiglia che mi avevano e poi un’altra carissima amica Lore e n
M e rrieman che ha una delle voci più belle da me mai sentite...”.

Per rafforzare il forte rapporto fra la Scozia e Barga parteciperanno anche “L’Edicola” con il
coro locale delle “Casalinghe” e il trio di giovani Fabio, Alessandro e Cinzia. 

Il tutto sarà presentato da due “autentiche” italo-scozzesi: Adele e Sonia.  
Ogni artista offrirà al pubblico con la sua canzone, brano musicale o balletto un’autentica

emozione di tradizione e cultura e ci saranno delle bellissime sorprese che rievocheranno anti-
che melodie e suoni di Barga.

Sarà un momento indimenticabile; un insieme di due mondi diversi uniti dall’amore per la
musica e per Barga.

Sonia Ercolini

PER REGISTRARE I
TERREMOTI

BARGA - Sette sismografi,
per registrare anche i terremo-
ti più piccoli e non avvertibili
dalla popolazione, sono stati
installati su diverse zone del
territorio comunale, a seconda
della composizione del territo-
rio; per valutare le differenti ri-
sposte.

L’iniziativa rientra in un
progetto della Regione Tosca-
na e viene realizzato dal Labo-
ratorio di Sismologia, Diparti-
mento Studio del Te rr i t o r i o ,
dell’Università di Genova. I si-
smografi sono stati installati
dal ricercatore del Laboratorio
di Sismologia di Genova, dot-
tor Gabriele Ferretti.

Le stazioni di rilevamento si
trovano  presso il magazzino
della protezione Civile e presso
il magazzino comunale di Bar-
ga, presso la ex scuola in Molo-
gno, in località Gragnana, zo-
na di riferimento per le sue ca-
ratteristiche rocciose, negli
spogliatoi dello stadio Moscar-
dini a Barga, nella scuola me-
dia di Fornaci e nella scuola
dell’infanzia di Filecchio.

Il progetto è stato seguito
dall’assessore della Comunità
Montana Media Valle e consi-
gliere comunale con delega al-
la Protezione Civile, Pietro
Onesti, secondo il quale cono-
scere come rispondono le di-
verse zone del comune signifi-
ca conoscere le criticità e i
punti di forza del territorio in
caso di sisma; ma soprattutto
le aree dove possono verificar-
si maggiori o minori danni.

Si tratta, ha sottolineato
Onesti, del proseguo di un la-
voro di prevenzione antisismi-
ca avviato in questi anni in col-
laborazione con la Regione To-
scana e il suo Servizio Sismico
che ha portato a importanti in-
terventi in tema di antisismica
sul territorio comunale.

I dati raccolti nelle sette sta-
zioni, che saranno in funzione
per 3 mesi, saranno analizzati
per la valutazione degli effetti
di amplificazione sismica loca-
le sul territorio del comune di
Barga. 

N e o l a u r e a t o

Il 25 Luglio 2008 Mirko Re-
nucci di Barga si è brillante-
mente laureato in Scienze Geo-
logiche presso la facoltà di
Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali dell’Università di Pisa,
discutendo la tesi sullo “Studio
idrochimico del reticolo delle
Acque Superficiali del bacino
del Massaciuccoli” con la rela-
trice Prof.ssa Patrizia Macera
ed il Correlatore Dott. Massimo
Guidi del C.N.R. di Pisa.

Il nonno, i genitori e gli zii
o rgogliosi del traguardo rag-
giunto rivolgono al neo Dottore
le loro più sentite felicitazioni.

Durante la bellissima festa
di laurea svoltasi nella splendi-
da serata del 7 Agosto 2008, un
caro amico lesse nel suo discor-
so di congratulazioni: “…anche
chi fisicamente non è più pre -
sente, gioisce con noi e ti è rico -
noscente!” Sì, Mirko, ti siamo
TUTTI davvero riconoscenti di
averci dato questa gioia e tra-
mite le colonne di questo gior-
nale ti facciamo i nostri miglio-
ri auguri per il tuo avvenire.

Il nonno, i genitori, gli zii
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Dalla Gran Breta-
gna

Da Newcastle on
Tyne - Inghilterra, è
giunto nella sua abita-
zione in via Cima Sol-
co a Filecchio, il sig.
Giuseppe Giuliano con
la sua consorte sig.
Valchiria.

Da Londra – Inghilterra, è giunto
in agosto presso la sua abitazione in
via del Giardino, il sig. Claudio Fabbri
con la moglie Stefania ed i figli Matteo,
Massimo e la piccola Elisa.

Da Paisley – Scozia, è giunto a
Barga il sig. Giuseppe Baregi.

Da Kelvinside – Scozia, sono
giunti a Sommocolonia i sigg. Giusep-
pe e Anna Cecchini.

Da Troon – Scozia, sono giunti a
Sommocolonia i carissimi Aldo e Mo-
rag Cecchini per una breve vacanza.

Da Carlisle – Inghilterr a , è
giunto a Barga Piero Lucetti con la
moglie Maria Grazia, in via Giacomo
P u c c i n i .

Da Callander – Scozia, è giunto
ad Albiano il sig. Michael Luti con la
moglie Senga e la figlia Nina.

Da Glasgow – Scozia, è giunto il
sig. Alberto Capanni con la moglie Ali-
ce. Con loro il figlio Alberto con la mo-
glie Sandra ed i piccoli Paul e Chri-
stopher.

Da Ayr- Scozia, è giunta a Barga
la signora Linda Quadri con il marito
Jim O’Neill ed i lolro gemelli Marco e
Michela. Con lei anche la sorella Maria.

Da Paisley – Scozia, è giunto a
Barga il sig. Sergio Giuntini con la mo-
glie sig.ra Joyce. Sono poi stati rag-
giunti dal figlio Sergio con la moglie Le-
tizia e la piccola Lula.

Da Glasgow – Scozia, è giunta la
signora Olga Marchetti con il figlio Da-
rio, la nuora Margareth e le nipoti San-
tina e Chiara. Con lei anche la nipote
Nathalie.

Da Glasgow – Scozia, sono giun-
ti a Barga la signora Morena Moscardi-
ni con il marito David Devine. Con loro
i figli Paul, Sean, Lia, Laurina e Joe con
l’amico Conor.

Da Northshields – Inghilterra, è
giunta la signora Maria Marchetti con il
marito sig. James Mason ed i figli ed i
nipoti.

Da Bangor – Nord Irlanda, è
giunta a Fornaci di Barga la sig.ra Vio-
la Vannucci con il marito sig. Brendan
McBrien e le figlie Chiara e Rosanna.

Da Peyterlee – Inghilterra, è
giunto a Barga il sig. Italo Rigali con la
moglie sig.ra Franca. Con loro il figlio
Amedeo e la figlia Daniela con il marito
Stephen.

Da Elgin – Scozia, è giunto a Bar-
ga il sig. Luigi Chiappa con la moglie
sig.ra Margareth e la figlia Emma. Han-
no soggiornato presso la sorella Mila a
Marlia.

Da Wallasey – Inghilterra, è
giunto a Barga il sig. Dino Santi con la
moglie sig.ra Giuliana, il figlio Daniel
con la moglie Kirsty e la piccola Ame-
lia.

Da Dalry – Scozia, è giunta la si-
gnora Patrizia Guadagnini con il marito
Gerry Michael, per una breve vacanza.

Da Paisley – Scozia, è giunto a
Fornaci nella propri abitazione il sig.
Emanuele Bacci con la moglie Cristina
e la figlia Lisa.

Da Lochwinnoch – Scozia, è
giunto a Barga il sig. David Stephen.

Da Troon Scozia, è giunto a Som-
mocolonia il sig. Dorando Badiali as-
sieme alla nuora Patricia ed alla nipote
Candice.

Da Paisley – Scozia, è giunto in
visita a babbo Luciano e mamma Iana,
il sig. Ronnie Corrieri assieme alla mo-
glie Vicky, alla figlia sara ed al figlio
Riccardo.

Da Paisley – Scozia, è giunta a
Castelvecchio Pascoli la signora Silvia
Corrieri Waterson con la figlia Giuliana.

Da Thornliebank – Scozia, è
giunta a Barga la signora Mary Del

Checcolo. Successi-
vamente è stata rag-
giunta dalla figlia Ro-
b e rta col fidanzato
Robert con la mamma
Margareth.

Da Carlisle – In-
g h i l t e rr a , è giunto,
ospite della famiglia

Lucetti, il sig. Saad Sahib con la moglie
M a rg a ret ed i figli Shardia, Emira e Jusef.

Da Reading – Inghilterra, è giun-
ta a Barga in via della Speranza, la si-
gnora Isoletta Da Prato.
Dall’Europa

Da Stuttgard – Germ a n i a , è
giunto  Barga, in  via del Giardino, fino
alla metà di agosto, il sig. Dino Biagioni

Da Reconvillier – Svizzera, sono
giunti a Barga in visita al babbo San-
drino, la figlia Donatella Gonnella con il
marito Salvatore.

Da Madrid – Spagna, è giunto a
Barga, presso i genitori Bruno e Maria
Teresa al Sasso, il figlio Fabio Bartolo-
mei con la moglie Diana ed i figli Lavi-
nia ed Ottavio.

Da Ruchphen – Olanda, è giunto
a Barga il sig. Franco Nardini con la
moglie Henny. Successivamente sono
stati raggiunti dalla figlia Anna Rosa
con il fidanzato Bjorn.

Da Valery – Francia, è giunto a
Barga il sig. Franco Diversi con la mo-
glie sig.ra Alice ed il figlio Fabrizio con
la moglie Nadia ed i piccoli Anthony e
Belinda

Dagli U.S.A.

Da Highwood, Ill. – U.S.A., è
giunto a Barga per un lungo soggiorno
estivo, il si. Marzio Piagentini con la
moglie Rickie. Sono stati poi raggiunti
dalla figlia Michelle con il marito Mi-
chale ed i figli Cariussa e Conner nella
loro casa in via del Giardino.

A proposito dell’amico Marzio, ci
preme pubblicare una rettifica che lo ri -
guarda. Nello scorso numero del gior -
nale avevamo riportato che Marzio era
stato premiato con il “San Cristoforo
d’oro”, il premio del Comune. In realtà
si trattava solo di un riconoscimento
per il suo amore per Barga consegnato
durante la cerimonia.

A V I L L A MOORINGS FESTEGGIATI I BARGO-ESTERI

GLASGOW (SCOZIA) – Tanti au-
guri ai piccoli Ben Luca e Georgia Va-
lentina Frattaroli, figli di Enrico e di
Elisabetta, che il 4 gennaio scorso so-
no giunti a far felici i loro genitori e
le loro famiglie.

I due gemelli crescono a vista d’oc-
chio per la gioia dei loro genitori.

A dare la notizia, dalle colonne di
questo giornale, sono gli zii Giuseppe
e Anna Cecchini che rivolgono a Ben
e Georgia i più affettuosi auguri di sa-
na e robusta cresciuta.

Si unisce al pensiero il nostro
Giornale.

•••

Barga - Tutto come da program-
ma per l'edizione 2008 della Festa
dei Bargo-Esteri organizzata dal-
l'Amministrazione Comunale e dal
Giornale di Barga, nella splendida
c o rnice di Villa Moorings, gentil-
mente messa a disposizione da Gui-
do e Beatrice Salvi. La festa si è svol-
ta la sera di venerdì 8 agosto con la
partecipazione di circa 200 barghi-
giani all'estero.

Tutto era iniziato nel pomeriggio
con la santa messa in ricordo di tutti
i barghigiani defunti all'estero, offi-
ciata dal proposto don Stefano Sera-
fini assieme a don Stefano Motroni,
sacerdote residente in Scozia, di ori-
gini barghigiane.

Poi il ritrovo in serata a Villa Moo-
rings dove tutti gli intervenuti sono
stati salutati con il benvenuto delle
autorità: oltre al nostro direttore era-
no presenti l'assessore pro v i n c i a l e
Mario Regoli, l'assessore della Co-
munità Montana, Pietro Onesti ed il

vice sindaco del comune di Barga,
Maria Carla Andreozzi.

Dopo i saluti il via ad un ricco buf-
fet che Villa Moorings aveva prepa-
rato con la collaborazione dell'oste
pascoliano Gabriele Da Prato che an-
cora una volta si è dimostrato all'al-
tezza della fama di cui gode. 

Ad aiutare tra i tavoli alcun stu-
denti dell'Istituto Alberghiero assie-
me al prof. Mauro Lunatici che ha
sovrinteso a tutte le operazioni del
banchetto.

Ad accogliere gli invitati anche al-
cune iniziative di cornice, come lo
stad di degustazione di vini toscani
organizzato da Edoardo Bechelli del-
la Cantina del Vino, con la presenza
dell'azienda vinicola massese Vertici
e Orizzonti.

Alla musica, ispirata specialmente
a swing e rock and roll, ci hanno pen-
sato i componenti della Cannonjack
and Buccellato Band che alla fine ha
fatto scatenare non pochi nel ballo.

In conclusione è stata una ricca e
piacevole  serata, celebrata in una
cornice davvero elegante e piacevole
e che sicuramente rimarrà tra  ricor-
di delle vacanze estive di tanti bargo-
esteri.

Ai barghigiani all'estero sono
stati consegnati anche alcuni doni
messi insieme grazie alla disponibi-
lità, oltre che del nostro Giorn a l e ,
del senatore Andrea Marcucci e del
Ciocco, della Camera di Commer-
cio di Lucca e della Comunità Mon-
tana della Media Valle del Serc h i o ;
o l t re alla ditta Nardini Liquori che
ha messo a disposizione come tutti
gli anni il suo classico Lymoncito, a
fine serata.

O l t re ai sopracitati pro t a g o n i s t i
d e l l ' o rganizzazione della festa,
vanno anche ringraziati la Pastic-
ceria Lucchesi per lo squisito dolce
p reparato e Mario Casella con i sa-
lumi della Garfagnana serviti al
b u ff e t .

FIOCCO ROSA E CELESTE NEOLAUREATO
D A L RY (SCOZIA) – Il 27 novembre

scorso si è brillantemente laureato, ri-
cevendo il titolo” BSC in networking
and computer  support”, il giovane
Paul Michael, figlio della nostra con-
cittadina Patrizia Guadagnini e di
G e rry Michael, residenti a Dalry.

Da parte di mamma e babbo, da
parte della nonna Marianna Gonnella
residente in Scozia, dalle colonne di
questo giornale giungano tante con-
gratulazioni a Paul.

Si associa anche la nostra re d a z i o n e .

BARGA - Da Elgin (Scozia) è giunta a Barga, il 4 agosto scorso, approfit-
tando di una tournée in provincia di Parma, la Moray Concert Brass, un’or-
chestra di giovani davvero numerosa. A portare il gruppo nella cittadina  il bar-
go-scozzese Luigi Chiappa che risiede ad Elgin e che ci teneva che l’orchestra
si esibisse nella cittadina durante la consueta sagra del Fish and Chips.

Così è stato, visto che nella serata la Moray Concert Brass si è esibita allo
stadio “Johnny Moscardini”, ma la giornata ha riservato ai giovani musicisti
anche un altro momento importante.

Il sindaco Umberto Sereni ha voluto  riceverli tutti nella sala consiliare di
Palazzo Pancrazi, sottolineando agli ospiti le qualità scozzesi di Barga e pro-
mettendo una visita nella storica cittadina scozzese.

Alla sera, al concerto, i ragazzi si sono fatti onore eseguendo diversi brani
della musica tradizionale scozzese, ma anche perfetti arrangiamenti di brani
di musica italiana.

La Moray Concert Brass a Barga



Settembre 2008 pagina n. 11

LA PAGINA DEI LETTORI
A PROPOSITO DELLE
PIAZZETTE...

Nel mese di Luglio, si sono svolte
le ormai consuete “piazzette”, festa di
richiamo non solo per i Barghigiani
che ne ricordano le edizioni migliori
e meglio riuscito, ma per tanti altri
cittadini della Mediavalle e della Luc-
chesia. Vorrei dire due parole in me-
rit : ritengo che come me siano tante
le persone che vorrebbero rivedere le
“vecchie piazzette”; infatti quest'anno
ne abbiamo visto solo lo spettro, te-
nuto in vita dalla squadra amatori
“Gatti Randagi”, dai ragazzi della
“Volta dei Menchi” e dall'unica piaz-
zetta gastronomica rimasta, “La Vi-
gnola”. 

Pertanto invito i compaesani a fa-
re questa riflessione: vale la pena per-
dere un po' di sonno per il risveglio di
questa manifestazione che dà tanto
lustro alla nostra Barga?

Io ne sono fermamente convinto.
Ringrazio i miei compagni di

squadra dei Gatti Randagi per l'impe-
gno profuso in quelle sere.

Un grazie sentito e particolare al-
l'amico Antonello e ai volontari del
118 di Barga per averci fornito tutto
l'occorrente per le crepes  (buonissi-
me), all'amico Riccardo dell'Osteria
Angelio, ai fratelli Reverberi del Ri-
storante Scacciaguai, agli amici Lan-
fra e Pallino del Bar Sport e… ultimi
ma non per importanza, Enrico e Va-
lentina per la grande collaborazione
accordataci.

Ringrazio inoltre, anche a nome
dei miei compagni, l'amministrazio-
ne comunale per averci sostenuto e
aver reso possibile la nostra parteci-
pazione a questa festa per noi tanto
importante.

Fiducioso di un significativo cam-
biamento per il prossimo anno, salu-
to cordialmente tutti i lettori.

Il fantasista Gatto 7

È GIUSTO CONTINUARE
LA FESTA DEL CENTRO
STORICO??

Dopo la pubblicazione del sondag -
gio sul sito online, abbiamo ricevuto i
seguenti commenti dai lettori.

Sicuramente la festa del Centro
Storico va fatta, anche per più dei
giorni previsti, ma si devono rispetta-
re gli abitanti. Penso agli anziani (an-
che in malandato stato di salute), ai
bambini piccoli e ai lavoratori per i
quali la mattina dopo suona precoce-
mente la sveglia.

Mi risulta che lo scorso anno in
qualche caso un invalido gravemente
ammalato è stato ricoverato in ospeda-
le per causa del frastuono notturno. 

Non credo che la musica ad alti li-
velli (parlo dei livelli che fanno lette-
ralmente tremare i vetri delle abita-
zioni e dei mobili all'interno!) giovi a
qualcuno.

Anche per chi passeggia, o chiac-
chiera seduto comodamente ad uno
dei tanti angoli creati per l'occasione,
cenando o semplicemente sorseg-
giando una bibita (quindi spende!), è
esagerato il livello della musica che
viene propinata.

Inoltre, sempre nell'ottica di ri-
spettare gli abitanti (ma anche i turi-
sti diurni!) la pulizia del Centro Sto-
rico deve essere fatta al mattino pre-
sto, fin nei piccoli vicoli dove magari
qualcuno nel corso della nottata non
ha potuto fare a meno (cosciente o
no!) di sporcare.

Alessandra Magnani

La mia opinione è questa: quando
sono indeciso ho capito con l'espe-
rienza che è meglio dire di no.

Riguardo la questione dico che se
i residenti sono contrari hanno delle
buone ragioni.

L'invasione del centro storico da
p a rte di schiere straripanti la negatività
dello sballo notturno non è certo un
temporale rinfrescante di mezza estate.

Sono altre le sedi più appropriate

per la “rumbla”. Comunque se le for-
ze dell'ordine facessero rispettare le
regole e gli orari contenenti la festa, i
problemi sarebbero ridotti al mini-
mo. Sono dell'avviso che far cessare
la festa del centro storico a causa di
comportamenti eccessivi di qualcuno
sia sbagliato; ritengo invece che sa-
rebbe molto più giusto reprimere la
causa del problema. 

Quindi... festa sì ma sotto contro l l o .
Cordiali saluti

Paolo Giannotti

PER I SESSANT’ANNI
DEL GIORNALE

Carissimi Umberto e Luca, 
ho ricevuto il vostro invito alla pre-
sentazione del sito online del "Gior-
nale" e all'inaugurazione della Mostra
"Sessantanni di storia con 'Il Giorna-
le di Barga'": ve ne ringrazio sentita-
mente e con grande dispiacere devo
informarvi che non potrò partecipare
all' evento a causa di una visita medi-
ca da tempo prenotata.

Consideratemi presente con tutto
l’attaccamento che affettivamente mi le-
ga, da sempre, al “nostro” mensile; e vo-
gliate gradire i miei rallegramenti per i
due avvenimenti, che onorano, come
s e m p re, l’ intera Comunità barghigiana. 

Con affetto
Antonio Corsi

Caro Luca,
sottolineare, evidenziare, festeggiare
i 60 anni del Giornale, del nostro
Giornale, significa ripercorrere non
solo la ricca storia della vita dei suoi
protagonisti ma la storia la vita, la ci-
viltà della nostra comunità rinata do-
po la tragedia della guerra e progre-
dita grazie al lavoro, alla dedizione,
all'impegno e alla generosità di tanti
e tanti (possiamo dire tutti) i suoi cit-
tadini impegnati a vario titolo nella
imprenditoria, nella cultura, nel vo-
lontariato, nella politica. Dì tutto
questo ne è stato e continua ad esser-
ne testimone, oltre che fedele croni-
sta, il Giornale di Barga al quale però
va aggiunto il merito di essere anche
lo stimolo, il pungolo, il sostegno a
sempre operare bene e meglio per la
nostra comunità, per l’affermazione
dei giovani, per i successi dei nostri
connazionali all'estero che portano
alto il nome di Barga.

Posso testimoniare personalmen-
te del conforto morale, dell'apprezza-

mento, del compiacimento che i suoi
cari precedenti Direttori ci hanno
sempre dimostrato e riservato perché
anche nel nostro modesto impegno
imprenditoriale... andassimo avanti.

Sono onorato non solo del rap-
porto che per tutti questi anni si è
consolidato tra il Giornale, la mia fa-
miglia e la Pieri Leonello S.r.l. ma an-
cor più per i forti legami di amicizia
che anche grazie al Giornale mi sono
stati riservati da Bruno Sereni, da
Umberto ed oggi da te. 

Tutti noi non possiamo fare altro
che ringraziarvi augurando al Gior-
nale di Barga di poter continuare la
sua importante e indispensabile ope-
ra di collegamento tra tutti i barghi-
giani residenti e all'estero e per tutta
la comunità della valle. Sono forti
punture di ricostituente che non pos-
sono mancare! Grazie!

Paolo Pieri 
Amministratori e collaboratori

della Pieri Leonello S.r.l

A PROPOSITO DEI TIGLI
Dall'ultima edizione del giornale di

B a rga si apprendeva che gli alberi di
Strada Mordini (non Via Mordini che
di trova alla “Moma”) sono stati ta-
gliati perché erano marci e quindi co-
stituivano un pericolo e che l’ammini-
strazione aveva assicurato che veniva-
no rimpiazzati con altri. Infatti sono
stati rimpiazzati con i "sampietrini".

Comunque da questo si deduce
che le affermazioni dei politici non
legano neanche le scarpe alla famose
"promesse dei marinai". Queste ulti-
me sono solo promesse, purtroppo
quelle dei politici sono affermazioni
che non si traducono nella realtà. 

A proposito di pericolosità degli
alberi. Che dicono gli esperti sul ns.
amato Cedro? C'è un ramo lassù in
cima che potrebbe cadere sull'Alber-
go Alpino. E quei due bellissimi abeti
argentati di Piazza Pascoli? I loro ra-
mi si protendono uno sull'Ufficio Po-
stale e gli Uffici Comunali, l'altro ad-
dirittura sull'asilo infantile. Che si fa?

Li tagliamo tutti, così non ci sono
più pericoli? NO! Il buon senso dice
di no. Ma "L'AMMINISTRAZIONE
TAGLIA ALBERI" sarà dello stesso
parere? Tutti i Barghigiani hanno po-
tuto ammirare la "bischerata" del ta-
glio dei tre alberi tra i due ponti. Tut-
ti ora  potete vedere la desolazione e
la schifezza affacciandovi da uno dei
due ponti.

Sempre sugli alberi… 
Gli alberi possono diventare peri-

colosi, solo se si trascura la loro cre s c i-
ta e la loro manutenzione; gli alberi
che crescono troppo, e che potenzial-
mente possono cre a re dei pericoli, van-
no controllati e regimati per tempo
con le tecniche adatte a che ciò non av-
venga. Non si deve tagliare l'albero, ma
t a g l i a re chi non ne ha preso cura. Di
solito l'albero c'era prima delle mac-
china danneggiata da un ramo caduto,
della casa costruita sfruttando il re g o-
lamento della saturazione urbana (che
poi è il regolamento che consente di
c o s t ru i re dove non si potrebbe, per og-
gettivi motivi, costru i re )

Sui giardini pubblici…
Tutti i giorni si vedono addetti che

accudiscono Piazza Pascoli, bene.
Barga deve presentarsi come si deve. 

Ma gli altri giardini pubblici, picco-
li e/o grandi che siano? La piazzetta in
Via del Pretorio, davanti alla casa di ri-
poso, è in condizioni pietose, per niente
curata. Anzi da vociate sembra che gli
abitanti ne vorre b b e ro fare un parc h e g-
gio. Sì, perché noi rifacciamo le piaz-
zette di Barga e ne facciamo parc h e g g i .
Vedi Piazza Ser Barghesano. Vedi piaz-
za Ve rzani, la più bella piazzetta di Bar-
ga, come è ridotta. Già anche lì, quel po-
co di giardino che è rimasto, andate a
v e d e re come è conciato.

Nel parcheggio di Piazzale Pompeo
Biondi, c'è una aiola con delle bellissi-
me rose che fioriscono gioiose nono-
stante la noncuranza de ns. giard i n i e r i .
La gente ci fa lo scarico dei sacchetti
dell'immondizia.  Nel parcheggio adia-
cente Villa Nardi, a suo tempo, all'ini-
zio era stato creato uno spazio, sembra
p roprio per metterci dei fiori e così in-
g e n t i l i re l'ambiente. No. Serve agli abi-
tanti limitrofi come pattumiera dei ri-
fiuti. Anche il sabato pomeriggio e la
domenica, mentre dovre b b e ro e po-
t re b b e ro tenerseli in casa (hanno tutti
il giardino). Sono poco civili. 

Via del Giardino. Accanto al risto-
rante La Pergola, ci sono ormai le
macerie di una vecchia centralina
SIP. Ancora non si vede la bonifica
del territorio. Sembra che ci siano dei
"tarponi" così. Per il decoro si invita-
no i cittadini di Barga Vecchia a si-
stemare le facciate delle loro case.
Cosa si fa per quello squallore degra-
dato di via del giardino?  

Mi sembra strano che proprietari
del locale non abbiano spinto per eli-
minare lo schifo. Mah!

Stesso discorso vale per la pro-
prietà ex Enel sulla curva del Salvi.
Possibile che con tutti i soldi che
spendiamo, anche per le mattonelli-
ne rosse che saltano, non si riesca a
t ro v a re il sistema per acquisirlo e
f a rci un bel parcheggio su piu' pia-
ni, che potrebbe serv i re a togliere le
macchine dal ns. centro storico?
Possibile che si riesca ad ottenere
soldi dalle varie Fondazioni degli
Istituti Bancari solo e soltanto per
m o s t re, che pur valide dal punto di
vista artistico (sic), portano poco sul
piano pratico. Anzi, contribuiscono
a port a re via soldi da Barga, sempre
ammesso che i barghigiani compri-
no i quadri e/o le foto e/o quant'altro
m o s t r a t o .

Non parliamo poi dei rifiuti.
Questa è la nota più dolente. Ci so-
no delle persone che andre b b e ro ar-
restate per quello che fanno. Addi-
rittura c'è chi tira i rifiuti dalla fine-
stra nella strada/piazza sottostante.
In barba ad ogni comportamento ci-
vile. Addirittura c'è chi riesce butta-
re dalle finestre la spazzatura nel
P a rco Kennedy. in una specie di lan-
cio più lungo.

Sempre che si voglia, c'è da riflet-
tere. Saluti

Giuseppe Luti, Barga

DUE GRANDI DELLA
POESIA E DELLA MUSICA

Le celebrazioni dedicate al cento-
cinquantesimo anniversario della na-
scita del grande musicista lucchese
Giacomo Puccini, autore di immorta-
li opere applaudite nel mondo, mi
hanno richiamato alla mente i rap-
porti intercorsi fra il Maestro e il Poe-
ta romagnolo Giovanni Pascoli, per
anni figlio adottivo della terra barghi-
giana che cantò e amò come sua se-
conda patria e dove volle restare an-
che dopo la sua scomparsa terrena,
nella cappella sul Colle di Caprona, a
Castelvecchio.

I due personaggi si conobbero e
s'incontrarono, stimandosi a vicenda:
Puccini si recò due volte sul Colle di
Caprona in visita al Pascoli ed ebbero
sempre incontri cordiali.

Dall'altana il musicista ammirò il
paesaggio di Barga e ascoltò il suono
delle ore scandite dall'orologio del
Duomo, ispiratore al poeta della su-
blime lirica "L'ora di Barga".

Due personaggi esteriormente di-
versi, elegante e disinvolto Giacomo,
sciatto e agreste Giovanni, avevano
però in comune una vena di malinco-
nica sensibilità e di timidezza che li
univa in un identico ritmo.

Puccini, dopo la morte del Pasco-
li, ripeteva spesso: “Io sono un orso.
Sono tanto orso che per la mia orsag-
gine non ho osato coltivare la cono-
scenza di Giovanni Pascoli. E me ne
dolgo, perché sento, ora più di un
tempo, che il Pascoli, orso almeno
quanto me, avrei potuto trovare un
amico!

In occasione delle attuali cele-
brazioni ho ritenuto opport u n o
p ro p o rre all'Amministrazione Co-
munale di Barga la collocazione di
un cippo marm o reo nella piazza
antistante il Te a t ro dei Diff e re n t i
recante la seguente epigrafe dedi-
cata ai due grandi personaggi che
con le loro opere onorarono anche
la nostra terr a .

Gualtiero Pia

In questo storico teatro / Il 6 ot -
tobre 1912 / Fu solennemente com -
memorato il poeta romagnolo /
Giovanni pascoli (1855-1912) / Fi -
glio adottivo della terra barghigia -
na / Stimato dal musicista lucche -
se / Giacomo Puccini (1858-1924)
/ Presente alla cerimonia / Duran -
te la traslazione da barga al colle
di caprona / Dietro al feretro del
poeta il maestro versò lacrime sin -
cere / Le opere sublimi dei due
grandi artisti / Sono patrimonio
immortale dell'umanità.

L’ELEZIONE DI MISTER BARGA
Succedeva anche questo alla Pista Onesti: l’elezione di Mister Barga. Erano gli anni ’50 e nella foto sono stati riconosciuti,
Magali, Bruno Bartolomei, Giovanni Rocchiccioli, Guido Salvi, Enio Pieri, Piero Lucetti, Alberto Simoni, Luciano Mazzoli -
ni, Giorgio Macciantelli, Sergio Bertini.
Per la cronaca Mister Barga fu eletto Remo Collini.
La foto ci è stata gentilmente concessa da Piero Lucetti che ringraziamo.

LA PAGINA DEI LETTORI
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All’ombra dei Cipressi N E L S E C O N D O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
RENZO TURICCHI

Renzo Turicchi

29 agosto 2006 29 agosto 2008

Sono due anni che non ci sei più, ma
sei sempre vivo nei nostri cuori.

Con l’amore di sempre ti ricorda la
tua famiglia.

Si unisce al suo ricordo con affetto
“Il Giornale di Barga”.

N E L S E T T I M O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
LIO NOTINI

Lio Notini
Sono già sette anni da quando non è

più con noi il carissimo Lio Notini, una
delle figure più significative della Bar-
ga commerciale del dopoguerra, da tut-
ti stimato e conosciuto per la sua orefi-
ceria gioielleria oggi diretta e sviluppa-
ta dai figli.

Nel triste anniversario, che ricorre-
va il 1° settembre scorso, la moglie Mi-
riam, unitamente ai figli, alla figlia, al-
le loro famiglie, ai nipoti ed ai parenti
tutti, lo ricorda con infinito affetto.

PELLEGRINO
PARMENSE

Si è spento ieri a 62 anni stronca-
to da un terribile infarto l’ex mare-
sciallo Giovanni Di Giangirolamo,
originario di Mologno, e per decenni
reggente della tenenza dei Carabi-
nieri di S. Marcello Pistoiese, dopo
aver ricoperto in precedenza presti-
giosi incarichi investigativi nell’Ar-
ma e aver lavorato nelle stazioni di
Mediavalle e Garfagnana. 

Giovanni Di Giangirolamo
Da circa dieci anni viveva con la

famiglia a Pellegrino Parmense, nei
pressi di Salsomaggiore Terme, dove
si era trasferito dalla frazione del
fondovalle barghigiano. 

Lascia la moglie Rosanna Prest e
le figlie Benedetta e Stella ai quali in-
viamo le nostre sentite condoglianze.

B A R G A
Il 21 Luglio alle ore 20 è venuto

a mancare nostro padre Carlo Luc-
chesi residente in via dei Frati a
Barga.

Carlo Lucchesi

Attraverso Il Giornale di Barga
la famiglia vorrebbe ringraziare le
numerose persone che hanno parte-
cipato al loro dolore. Un particolare
ringraziamento lo rivolgono ad una
persona speciale che in questi anni
ci è stata vicina: grazie, Rossana. 

Caro babbo,
hai lottato tanto per vincere la

tua battaglia contro quel male. Quel
male che ti ha lasciato vivere senza
vivere, che ti ha regredito negando a
te stesso il tuo patrimonio di espe -
rienze, di amore, di lavoro, di fatica,
di passioni, di certezze e di dubbi og -
gi ti ha portato via, ma non ha por -
tato via i nostri ricordi che sono im -
pressi per sempre nel cuore. Ti vo -
gliamo bene. 

Patrizia e Stefania

N E L S E T T I M O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
LIDO NOVA N I

Lido Novani
Il 24 settembre prossimo ricorre-

ranno sette anni da quando non è più
con noi il caro e buon Lido Novani, ap-
partenente alla comunità bargo-scoz-
z e s e .

Nel triste anniversario la moglie
Angela, i figli Alvaro e Lorella ed i
parenti tutti lo ricordano con grande
affetto a tutti coloro che gli vollero
bene.

N E L S E C O N D O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
N A D I A C E C C H I N I

Nadia Cecchini in Marchi
Il 21 settembre di questo mese

ricorrono due anni da quando ci
ha lasciato la cara Nadia Cecchini
di Barga, da tutti conosciuta e sti-
mata per il suo lavoro come infer-
miera presso l'ospedale “San
F r a n c e s c o ” .

Con immutato affetto e rimpian-
to, il marito Mario Marchi e la figlia
Alessandra la ricordano a quanti
conoscendola le vollero bene.

ALBIANO
Speranza Biagiotti ved. Bechelli di anni
92, è deceduta il 18 maggio scorso.
Alla figlia, al genero, ai nipoti, alla co-
gnata ed ai parenti tutti le nostre condo-
glianze più sentite.

Sandra Baldacci ved. Marchi di anni 91,
è deceduta il 30 luglio u.s.
Alla figlia, al figlio, al genero, ai nipoti, al-
la sorella ed ai parenti tutti le nostre più
sentite condoglianze.

B A R G A
Il caro Lio Salotti, nato a Chicago il

21 giugno del 1930, è improvvisamente
deceduto il 4 agosto scorso a Barga.

Lascia la moglie Sandra, il figlio
Denio, la nuora Michela, il nipotino Mi-
chael, i parenti e tanti amici. A tutti lo-
ro Il Giornale di Barga è vicino in que-
sto triste momento ed esprime le sue
più commosse condoglianze.

R I N G R A Z I A M E N T O
I familiari rivolgono un sentito rin -

graziamento a tutti coloro che in vario
modo hanno preso parte al loro dolore.

B A R G A
Il 18 luglio ultimo scorso alle ore

18, si è spenta presso la RSA di Galli-
cano, la cara Caterina Bernardi ved.
Donini, da tutti conosciuta come Rina.

Caterina Bernardi

Era nata a Sant’Anna a Pelago
(MO) il 25 maggio del 1919.

Mamma buona e affettuosa, nonna
dolcissima, era da tutti benvoluta. Ha
lavorato una vita per la sua famiglia,
unica ragione della sua vita.

Ora, cara mamma, hai raggiunto
il babbo (deceduto il 31 luglio di 8 an-
ni orsono) e siamo sicuri che certa-
mente di lassù pregherete per tutti
noi.

Ti abbracciamo con tanto amore e
rimpianto per averti perduta.

I tuoi figli Marta e famiglia e Ro-
mano e famiglia con tutti i nipoti.

Il Giornale d Barga, nel riportare
la triste notizia, esprime ai figli Mar -
ta e Romano, alla nuora Olesia, al ge -
nero Remo, ai nipoti Alessio con Pao -
la, Simona con Massimo, Nicoletta
con Simone, Francesca, alla pronipo -
te Elena ed ai parenti tutti, le sue più
commosse condoglianze.
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ASSOCIATO ALL’USPI
UNIONE STAMPA
PERIODICA ITALIANA

N E L Q U I N D I C E S I M O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
INES LIPPI

Lo scorso 2 settembre ricorrevano
quindici anni dalla scomparsa della
cara Ines Lippi ved. Borracchini.

Assieme alla nipote Maria Rita
ed ai parenti tutti, la figlia Edda
Puccini la ricorda a tutti coloro che
la conobbero e le vollero bene.

N E L U N D I C E S I M O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
GIANCARLO TOGNARELLI

Ad undici anni dalla scompar-
sa del socio ed amico Giancarlo
Tognarelli, il Gruppo Mineralogi-
co e Paleontologico di Fornaci ri-
corda la sua instancabile opera di
ricerca nell'ambito mineralogico.

Somma precedente

Barga. Sandrino Gon-
nella in memoria dei cari
defunti

Glasgow (Scozia).
Giuseppe e Anna cecchi-
ni in memoria dei cari de-
funti

Lucca. Umberto Sereni
in occasione del suo 60°
compleanno, ricordando
con affetto la mamma Lili
ed il babbo Bruno

Wigton (Inghilterr a ) .
Mara Amstrong in memo-
ria della mamma Emma,
del babbo Pietro e del
fratello Mario Salotti

T h o rnliebank (Sco-
zia). Mary Del Checcolo
in memoria dei cari de-
funti

Totale

L 2.427,44

» 10,00

» 50,00

» 500,00

» 110,00

» 42,00

L 3.139,44

SORRISI NATALIZI
«SUOR MARIANNA MARCUCCI»
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BARGA
Adolfo Baldacci di anni 93, è spirato il
25 aprile u.s. Alla figlia Adele, al gene-
ro Amedeo, ai parenti tutti le condo-
glianze più sentite de “Il Giornale di
Barga”.

All’età di anni 80, il 29 giugno u.s. è ve-
nuta a mancare Gilda Guidi in Gonnella.
Al marito, al figlio,alla nuora, alle nipo-
ti, alla sorella ed ai parenti tutti giun-
gano le condoglianze de “Il Giornale
di Barga”

Giovanni Cardosi, di anni 82, è venu-
to a mancare il 4 luglio u.s.
Alla moglie, al fratello, alla sorella, ai
cognati, alle cognate, ai nipoti ed ai
parenti tutti le condoglianze più senti-
te de Il Giornale di Barga.

Raffaele Ciambriello di anni 58, è spi-
rato il 25 giugno 2008. Lascia la mo-
glie, le figlie, i fratelli, le sorelle, i co-
gnati,le cognate, i nipoti ed i parenti
tutti, ai quali esprimiamo sentite con-
doglianze.

Il 30 luglio scorso è venuta a mancare
Marcella Onesti, molto conosciuta a
Barga come la sua famiglia. Aveva 82
annoi. Alla famiglia ed ai parenti tutti
giungano le nostre sentite condo-
glianze.

La cara Dina Libertini vedova Salvi è
venuta a mancare dopo una lunga
esistenza il 26 luglio ultimo scorso.
Era una delle più longeve figure della
comunità del Lato, dalla nascita di que-
sto insediamento residenziale. Ai figli
ed ai parenti tutti giungano le aff e t t u o-
se condoglianze del nostro dire t t o re e
di tutta la redazione del Giorn a l e .

Il 12 agosto u.s. all’età di 82 anni è
deceduta Livia Santi ved. Togneri.
Alle figlie, ai figli, alle nuore, ai generi,
al fratello, alle cognate, ai nipoti ed ai
parenti tutti le condoglianze più senti-
te.

FORNACI
Il 14 aprile è deceduta Anita Lucchesi
ved. Venturi di anni 81. Al figlio, alla fi-
glia, al genero, alla nuora, alla nipote
Ilaria, al fratello, alla sorella, ai cogna-
ti ed alle cognate, ai nipoti ed ai pa-
renti tutti le nostre sincere condo-
glianze.

PONTE DI CATAGNANA
Il 21 maggio u.s. è venuta a mancare
Assunta Marchetti ved. Passerotti di
anni 92. Alle figlie, ai generi, ai nipoti,
ai pronipoti, alle cognate, al cognato
ed ai parenti tutti giungano le nostre
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
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SUCCESSO PER LA MANIFESTAZIONE 

D A L SERCHIO AGLI APPENNINI A C AVALLO E IN MTB
RENAIO – Domenica 17 agosto si è svolta nel comune di Bar-

ga la terza edizione del Biathlon “Dal Serchio agli Appennini”
con l’abbinamento di mountain bike e cavallo per completare
un lungo percorso che ha toccato diverse località del comune in
una gara avvincente e dura, alla quale ha anche assistito tanta
gente.

La manifestazione era organizzata dal Team Biking di Borgo
a Mozzano con la collaborazione della Polisportiva Valdilago e
del Comune di Barga ed ha visto la presenza di ben 15 ciclisti e
15 cavalieri.

L’abbinamento tra di loro è stato deciso da giudici ufficiali e ir-
re p rensibili: Augusto Rosiello ed Elio Pedrigi. Poi il via alla gara
alla quale hanno preso parte anche grandi campioni come il tri-
c o l o re Mirko Balducci, campione italiano nella mountain bike.

L’arrivo e la conclusione della gara era affidato ai cavalieri
che sono giunti al traguardo di Renaio. Alla fine la vittoria, per
il risultato complessivo dei piazzamenti ottenuti dalle coppie, è
andata al ciclista Alessandro Rossi, al secolo Pitto, di Tiglio, in
coppia con il cavaliere Daniele Pieroni; secondo posto per Lu-
ciano Adami, mtb, e Giuseppe Simonini, cavallo; terzo posto per
Francesco Lucchesi e Massimo Rossi.

La premiazione si è tenuta presso il ristorante “Il mostrico”
di Renaio, alla presenza degli assessori del comune di Barga Ga-
briele ed Alberto Giovannetti e del presidente della Valdilago,
Giorgio Salvateci.

Tra i vari riconoscimenti anche un premio alla carriera all’i-
nossidabile ciclista Edoardo Montanelli di Filecchio.
Nella foto di Matteo Casci, autore anche dell’artiolo, i due vincitori

TRA PASSATO E PRESENTE

ECCO LA PEDALATA “STORICA”
FORNACI - Nuovo acquisto per le

file del settore giovanile della Fiore n t i n a
che dopo un certo periodo di tempo ha
deciso di eff e t t u a re un gran colpo pre n -
dendo il giovanissimo giocatore We s l e y
Giannelli classe ‘98, proveniente dalla
squadra del Fornaci. Il giovane ha ini -
ziato il suo cammino viola dal 3 set -
t e m b re. Il passaggio di questo calciato -
re alla Fiorentina dimostra sicuramen -
te l'ottimo lavoro che viene eff e t t u a t o
dalla società del Fornaci nel settore gio -
vanile. Già nell'anno passato un altro
g i o c a t o re, Alfredini classe ‘96, che gio -
cava nelle file rossoblu, fu chiamato a
g i o c a re nell'Empoli. 

La società del Fornaci ringrazia
M a rco Franchi che è dirigente re s p o n -
sabile dei Pulcini 98, che ha seguito
con cura e precisione il passaggio del
g i o c a t o re; un ringraziamento va anche
a l l ' o s s e rv a t o re viola Roberto Semplici.  

Matteo Casci

GIOVANI PROMESSE DEL CALCIO: WESLEY GIANNELLI

Dal Fornaci alla Fiorentina
BARGA - Tutto si ispira all''"Eroi-

ca" che è una manifestazione cicli-
stica famosissima, dove il tributo è
tutto al passato ed alla storia della
bicicletta con una corsa che si svol-
ge con una partecipazione dei clici-
sti adeguata alla manifestazione:
con bici e vestiario d'epoca. Così
sarà prossimamente anche a Barga,
dove il Gruppo Ciclistico Barga, ri-
nato alcuni anni orsono dalla for-
mazione che fu fondata da Enrico
Nardini negli anni ‘50, sta lavoran-
do all'organizzazione di una mani-
festazione ciclistica rievocativa dal
titolo “La storica”. L'appuntamento
sarà  domenica 14 settembre.

Si tratta di una pedalata non com-
petitiva tra passato e presente attra-
verso il verde ed i castelli della valle
del Serchio con partenza da Barg a .
Collaborano all'organizzazione il
G ruppo Ciclistico Vellutini di Forn a-
ci e la UISP Versilia oltre ad AS Bar-
ga e Vespa Club Barga e non manca
il patrocinio di diversi enti tra i qua-
li i comuni di Barga, Gallicano, Co-
reglia e Castelniovo, visto che il trac-
ciato toccherà diverse zone di Media
Valle e Garf a g n a n a .

Tre i percorsi: 50, 80 e 120 km. So-
no ammessi cicloturisti e cicloama-
tori re g o l a rmente iscritti ad un ente
di promozione sportiva, che potran-
no essere equipaggiati di bici d'epo-
ca, ma anche moderne, di qualsiasi
tipo. Possono altresì part e c i p a re  an-
che i ciclisti di età maggiore ai 14 an-
ni, privi di tessera associativa, ma in
possesso di un certificato medico va-
lido per la pratica sport i v a .

R i t ro vo ed iscrizioni sono previ-
ste già da sabato 13 settembre (dal-
le 15) e poi domenica 14 (a partire
dalle 6) presso lo stadio “Johnny
Moscardini”. La partenza della cor-
sa avverrà alle 9.

Per tutti i partecipanti pastaparty
curato dall'AS Barga, area attrezza-
ta per camper gratuita, visita al cen-
tro storico di Barga ed ingresso gra-
tuito al museo civico per gli accom-
pagnatori. Non mancherà anche
una esposizione di bici d'epoca ed
una mostra-scambio di materiale
ciclistico.

Le iscrizioni sono anche possibili
telefonando allo 0583 709645; scriven-
do una mail a: info@lastorica.com o
visitando il sito: www.lastorica.com .

R I N V I ATA L A “12 ORE” DEL C I O C C O
IL CIOCCO - Gli Organizzatori del 1° rally 12 Ore Il Ciocco, Ciocco

Sporting Club e Ciocco Centro Motori, comunicano con dispiacere il
rinvio a data da destinarsi della manifestazione, prevista per il 23 e 24
agosto ed ormai pronta in tutti i dettagli. 

La sofferta decisione è stata presa dopo una attenta lettura ed anali-
si delle nuove prescrizioni restrittive, emerse durante il collaudo del
percorso di gara, svoltosi il 13 agosto scorso, in particolare riguardo al-
la norma che pone ulteriori limiti e divieti in termini di sicurezza e po-
sizionamento del pubblico in prova speciale. 

Gli Organizzatori, ritenendo insufficienti le tempistiche per ottempe-
rare logisticamente, con importanti modifiche, alla preparazione del
percorso dei tratti cronometrati, ma soprattutto, dato il periodo di fe-
rie estive, per il reperimento ed il rafforzamento del gruppo previsto de-
gli Ufficiali di Gara a presidio delle prove speciali, ha optato per rinvio
del 1° rally 12 Ore Il Ciocco a nuova data, che sarà scelta e comunicata,
compatibilmente con il calendario rallystico regionale.

Nel frattempo verranno esaminate approfonditamente le problema-
tiche organizzative che le nuove, restrittive norme pongono a tutti gli
Organizzatori, ricercando eventuali soluzioni applicative, di concerto
con le Autorità Sportive.

Ciocco Sporting Club e Ciocco Centro Motori ringraziano i 72 equi-
paggi che hanno inviato la loro adesione al 1° rally 12 Ore Il Ciocco, ai
quali verrà restituita la tassa di iscrizione, comunicando loro che avran-
no la priorità nell’accoglimento della eventuale richiesta di iscrizione,
una volta determinata la nuova data di svolgimento.

Il torneo di calcetto juniores
SAN PIETRO IN CAMPO - Mercoledì 13 agosto si è svolta l'ultima partita

del torneo di calcetto juniores a San Pietro in Campo. 
Le squadre scese in campo sono state Boca Junior e Wlf Treppignana. La

partita è stata ricca di goals e le squadre si sono scontrate con un ottimo tem-
pismo. Bellissima prestazione per entrambi gli attaccanti del Boca Junior sia
quella di Marco Baroncelli, andato a rete per ben 9 volte, sia quella di Loren-
zo Biagioni con 7 goals. 

La partita si è conclusa sul punteggio di 27 a 5 a favore del Boca Junior.
A fine partita gli organizzatori hanno effettuato le premiazioni: sono stati

premiati tutti i giocatori con una medaglia in ricordo della loro partecipazio-
ne e in seguito c'è stata la premiazione di ogni squadra con una coppa per il
piazzamento ottenuto in campionato; altre coppe al miglior portiere Mirco
Gonnella del Boca Junior per aver subito solo 9 reti e al capocannoniere Lo-
renzo Biagioni andato a segno 14 volte.

Per quanto riguarda il torneo, da mettere in luce la prestazione della ragaz-
zina Irene Pieroni che si è dimostrata in tutte le partite come migliore gioca-
tore in campo. Una segnalazione particolare va al gruppo P.F., non solo perché
ha organizzato questa bellissima manifestazione, ma anche perché grazie a lo-
ro è nato il torneo Junior. Gli organizzatori ringraziano per la collaborazione
e la partecipazione il pubblico, l'arbitro, l'oreficeria Biagioni, il Comune di
Barga e il Comitato di San Pietro in Campo.

Matteo Casci

LEVA CALCIO
BARGA

L’ A.S.D. Barga organizza per il
mese di Settembre 2008, la leva
calcio per i bimbi nati negli anni:
2003, 2002, 2001, 2000, 1999,
1998, 1997, 1996. 

Tutti i ragazzi possono parteci-
pare. La Leva Calcio avrà inizio
la prima settimana di settembre
presso lo Stadio “ Johnny Mo-
scardini “ di Barga, sotto la guida
di istruttori tecnici preparati.

Chi fosse interessato e volesse
p a rt e c i p a re, anche solamente
per provare, può rivolgersi al Re-
sponsabile del Settore Giovanile
dell’ A.S.D Barga, Leonardo Bar-
sotti chiamando il 338 2386840.

LEVA CALCIO
FORNACI

FORNACI - L'U.S.D. Fornaci
organizza nel mese di settembre
la leva calcio per i bimbi nati nel
2003, 2002, 2001, 2000, 1999,
1998, 1997, 1996.  

Tutti i ragazzi possono parteci-
pare alla scuola calcio che avrà
inizio la prima settimana di set-
tembre tutti i giorni, alle ore
17.00 presso il campo sportivo di
Fornaci di Barga.

Per informazioni è possibile ri-
volgersi al presidente Massimo Pa-
storini ed al responsabile del setto-
re giovanile Nicola Lanzalotta.

Si può anche ricevere inform a-
zioni presso lo stadio “Orlando”
durante gli orari di allenamento.

Volley a Castelvecchio
CASTELVECCHIO PASCOLI - Venerdì sera 27 giugno presso il cam-

petto rosso di Castelvecchio Pascoli, si sono disputate le finali del tor-
neo di pallavolo del paese. Nella prima partita per il terzo e quarto po-
sto, si sono affrontate RST Volley contro Vetreria CO.E.MA con il ri-
sultato finale di 1 a 2; nella finalissima sono invece scese in campo le
squadre Trattoria da Riccardo e ANSPI Gragnanella. Le due formazio-
ni si sono affrontate con un ottimo ritmo di gioco e non sono mancate
anche giocate spettacolari e colpi di scena che hanno attirato l'atten-
zione del pubblico. 

La vittoria finale è stata della Trattoria Da Riccardo che ha prevalso per
3 a 1.
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