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FORNACI FRA IPOTESI
E NUOVE PROSPETTIVE

il centro ricerche luigi orlando potrebbe diventare un polo di studi sull’economia circolare

Foto graziano salotti
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fornaci - La notizia è emersa nelle setti-
mane scorse, pubblicata per primo da questo 
giornale nella sua versione online. Sono stati 
compiuti i primi passi per la ristrutturazio-
ne dell’ex centro ricerche che da mesi si sa 
l’azienda intenderebbe recuperare e trasfor-
mare in un grande “Centro di Eccellenza per 
la ricerca e l’innovazione extraterritoria-
le”. Ora se ne sa di più. Sarebbe finalizzato 
alla ricerca sui temi del recupero dei mate-
riali e dello studio e dell’implementazione 
dell’economia circolare.

In Comune KME ha presentato a grandi 
linee questa idea per recuperare l’area per la 
creazione di un centro studi finalizzato non 
solo alle attività di KME.

Il nuovo centro, tramite il recupero 
dell’area del centro ricerche – che permet-
terebbe anche il recupero di un importante 
patrimonio architettonico degli anni ’30 le-
gato alla storia industriale di Fornaci – pun-
terebbe a realizzare un’area per lo studio, in 
collaborazione anche con alcune università, 
per la realizzazione sia di progetti di econo-
mia circolare, sia eventi concreti con aziende 
che operano nel campo del recupero e del ri-
utilizzo di rifiuti; con la possibilità anche di 
affittare spazi a start-up che intendano rea-
lizzare progetti innovativi in campo di eco-
nomia circolare.

Ma che cosa è l’economia circolare?
I maggiori obiettivi dell’economia circo-

lare sono l’estensione della vita dei prodotti, 
la produzione di beni di lunga durata, le atti-
vità di ricondizionamento e la riduzione del-
la produzione di rifiuti. Secondo l’economia 
circolare i rifiuti sono “cibo”, sono nutrien-
ti, quindi in un certo senso non esistono. Il 
prodotto deve essere progettato in modo da 
inserirsi perfettamente all’interno di un ci-

clo dei materiali, progettato per smontaggio 
e riproposizione, senza produrre scarti. 

Gli esempi concreti di economia circolare 
non mancano: Aquafil, produttori di filati di 
nylon, hanno progettato Econyl, un sistema 
per valorizzare il nylon di scarto; al di là poi 
del classico riciclo di plastica, carta e vetro, 
oggi ci sono centri di recupero rifiuti che 
ospitano artigiani e artisti che riadattano e 
riusano materiali scartati per fare oggetti 
nuovi e venderli. In Italia sono noti il centro 
di Ri-Uso di Capannori.

Ecopneus è invece uno dei consorzi di 
raccolta rifiuti, nello specifico pneumatici 
fuori uso: dalle gomme non più utilizzabili 
riescono a ricavare isolanti acustici, granu-
lato per pavimentazioni per campi sportivi e 
gioco, materiale per l’edilizia. Una start-up 
di Rovereto, la Eco-Sistemi, impiega vecchi 
tappi delle bottiglie di plastica come carrier 
negli impianti di depurazione acque, ovvero 
come “casette” per i batteri che si mangiano 
lo sporco negli impianti di depurazione. Per 
quanto riguarda il progetto di Fornaci per il 
momento siamo solamente ai preliminari. Il 
comune ha avviato il cosiddetto “processo 
partecipativo” in cui qualsiasi cittadini può 
esprimere il suo giudizio (l’avviso scade il 19 
novembre). 

Ora il comune ha avviato, su richiesta 
dell’azienda e come previsto dal regola-
mento urbanistico, un processo partecipa-
tivo. Il progetto di utilizzo degli immobili 
dovrà essere specificatamente valutato e la 
sua formazione, in relazione all’interesse 
pubblico dell’iniziativa, dovrà essere prece-
duta, dall’approvazione da parte dell’Am-
ministrazione Comunale di un documento 
di indirizzi finalizzato alla formulazione di 
principi, obiettivi e strategie di governo del 

territorio che dovranno connotare le tra-
sformazioni territoriali in esame.

Atti formali e di normale iter burocratico 
ma comunque non sembrerebbero sussiste-
re particolari problematiche alla eventuale 
realizzazione del progetto, anche perché, 
a livello urbanistico ed architettonico, per 
quello che si sa, non ci sarebbe intenzione 
da parte di KME di andare ad una trasforma-
zione radicale degli edifici presenti, ma solo 
ad un loro adeguamento.

Comunque sia quella che si profila 
all’orizzonte è senza dubbio una prospettiva 
interessante, sia per il recupero di un’area 
che ha la sua storia ed il suo fascino, sia per 
la realizzazione a Fornaci di un centro studi 
che potrebbe essere realtà di riferimento a 
livello nazionale.

L’operazione convince anche il sinda-
co Marco Bonini: “Un fatto importante per 
il tessuto urbano di Fornaci di Barga che in 
primo luogo permetterà, grazie all’interven-
to dei proprietari di riqualificare un immobile 
ora inutilizzabile. Il nostro impianto norma-
tivo prevede che si faccia questo passaggio del 
processo partecipativo, che pero non deve es-
sere confuso con la legge regionale sui processi 
partecipati e che è stato chiamato così ma in 
realtà è solo un’informativa alla popolazione 
attraverso la pubblicazione degli atti all’albo 
pretorio”.

“Un recupero importate di un immobile - 
continua Bonini - dietro al quale credo vada 
letto un dato più generale, il fatto che l’azien-
da siderurgica voglia continuare ad investire 
sul nostro territorio e voglia rimanere a For-
naci di Barga, creando anche una struttura 
dove nascano le idee. Questi a mio parere sono 
segnali importanti e positivi per il futuro socio 
economico del territorio”.

l’idea: un centro studi per l’economia circolare a Fornaci

nuova vita per il centro ricerche
Foto graziano salotti
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barga - Il confronto tra gli ambientalisti 
del comitato La Libellula e KME c’è final-
mente stato anche se per il momento è stato 
di carattere interlocutorio e non si è andati 
oltre un primo contatto ed una disponibilità 
comunque a discutere del futuro dello stabi-
limento di KME dal punto di vista della pro-
duzione in proprto di energia elettrica. Si è 
parlato del futuro di KME, della volontà della 
fabbrica di essere autonoma dal punto di  vi-
sta della produzione di energia elettrica, di 
pulper ma anche di economia circolare.

Si è parlato di tutto questo, ma è stata solo 
una riunione che è servita a gettare le pri-
me basi quella avvenuta il 31 ottobre scorso 
a Barga, voluta espressamente dal sindaco 
Marco Bonini per mettere di fronte i vertici 
aziendali di KME ed il Comitato ambientale 
La Libellula. “La presenza dello staff di KME 
da una parte e dall’altra del comitato ha reso 
questo incontro, pur se interlocutorio, impor-
tante – ha detto in proposito il sindaco Bo-
nini - positivo dal punto di vista dell’avvio di 
un dialogo che speriamo alla fine sia per tutti 
costruttivo”.

L’incontro ha visto la presenza di Rossano 
Ercolini della Zero Waste Europe Foundation 
che alla fine è stato il principale portavoce 
delle ragioni del comitato ambientale. KME 
ha ribadito di essere ancora nella fase del-
le  sue valutazioni sulle eventuali opzioni 
per rendere la fabbrica autosufficiente per la 
produzione di energia e sicuramente, come 
reso noto dal sindaco, ci saranno altri con-
fronti quando si arriverà ad un progetto più 
concreto.

L’azienda ha comunque ribadito due punti 
principali: KME ha la necessità per il suo pro-
getto di rilancio dello stabilimento di attiva-
re un impianto che ne consenta l’autonomia 
energetica; questo impianto, qualunque esso 
sia, deve avere come condizione sine qua no, 
emissioni  inferiori a quelle espresse dall’at-
tuale configurazione della fabbrica e che, ha 
ribadito il vertice aziendale, sono già ampia-
mente al di sotto dei limiti di legge.

Nessuna ipotesi è stata discussa quindi nel 
dettaglio, ma per certo si sa già che KME sta 
valutando una soluzione che gli consenta di 
rafforzare il passaggio dai  forni fusori a gas 

il futuro energetico dello stabilimento fra economia circolare e pulper

a quelli elettrici; forni che permettano i ri-
sultati necessari, a regime,  all’ottenimento 
delle 80-90 mila tonnellate annue di pro-
dotto, consentendo il tal modo il riassorbi-
mento degli esuberi attualmente in regime 
di ammortizzatori sociali che scadranno a 
settembre 2018.

Il discorso energia è quindi fondamentale 
e per far questo continua la valutazione delle 
varie ipotesi. Ma è inutile girarci attorno: è 
abbastanza chiaro che da questo lato del ta-

volo l’ipotesi che appare come la più proba-
bile sembra proprio quella di utilizzare scarti 
della lavorazione dell’industria cartaria della 
provincia di Lucca, il materiale più vicino e 
maggiormente disponibile: il pulper. 

È indubbio che su questo tema in futuro 
ci saranno sicuramente i maggiori confronti.

Peraltro l’azienda ha fatto inoltre sapere 
di essere disposta al confronto non solo con 
la Libellula, ma anche con eventuali altri in-
terlocutori che ne facessero richiesta.
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barga – Nelle ultime settimane si è riaccesa attorno al trasferi-
mento del centro dialisi di Castelnuovo a Barga un’accesa polemi-
ca portata avanti anche da alcune sigle sindacali come la CGIL; che 
quando c’era da difendere il trasferimento e l’accorpamento solo su 
Castelnuovo del DH Oncologico da Barga non ha proferito verbo, ma 
che è sceso sugli scudi quando si è trattato di toccare la Dialisi di 
Castelnuovo.

In realtà lo “scambio” tra i due servizi era inserito nei piani re-
gionali, avvallati dai sindaci, del 2009 e non a caso a Barga sono stati 
investiti diversi soldi per il nuovo centro dialisi, mentre il DH onco-
logico è stato trasferito a Castelnuovo già da mesi.

A cercare di fare il punto della situazione e di precisare la sua po-
sizione, secondo noi in maniera non del tutto chiara comunque, ci ha 
pensato nei giorni scorsi l’azienda USL Toscana Nord Ovest che ha 
dichiarato che in merito ai servizi di Dialisi in Valle del Serchio, con-
ferma, che la tempistica di ogni azione da attuare verrà concordata 
con la Conferenza dei Sindaci della Valle del Serchio, come è sempre 
stato fatto in questi anni.

Parlando di tempistica si darebbe quanto meno per scontato che 
l’intervento si farà, ma la storia recente degli atti e disfatti della 
sanità in Valle del Serchio ci fanno guardare alla cosa con ancora un 
po’ di scetticismo.

Comunque sia l’ASL precisa anche che “Il progetto di un centro 
unico di Dialisi per la Valle del Serchio è uno degli interventi previsti 
nell’ambito della programmazione avviata nel 2009, in accordo con la 
Regione ed i sindaci del territorio.

I vantaggi di questa riorganizzazione saranno essenzialmente legati 
a due aspetti: il primo è quello della modernizzazione tecnologica che 
caratterizza la struttura di Barga, sia per quanto riguarda i monitor di 
dialisi sia per l’impianto di osmosi, che consentono di eseguire tecniche 
dialitiche più efficienti e più facilmente adattabili anche nei pazienti 
difficili con più patologie concomitanti; il nuovo centro è anche dota-
to di tutti i comfort più moderni e di una completa informatizzazione 
con sistema wi-fi e di tele-dialisi.  Il secondo aspetto è l’ottimizzazio-
ne delle risorse umane, con un miglior utilizzo del personale sanitario, 
anche considerando che gli specialisti nefrologi sono tra le figure di più 
difficile reperimento.

Un’unica sede permetterebbe inoltre una gestione più snella e fun-
zionale delle attrezzature presenti, a cominciare dall’anello dialitico, 
che ha bisogno di controlli costanti e di continua manutenzione.   

Dal punto di vista dei pazienti che afferiscono alle due strutture di 
dialisi della Valle del Serchio, c’è da sottolineare che già adesso oltre il 
20% dei pazienti della Garfagnana (4 su 19) è in carico al centro dialisi 
di Barga.

Da precisare inoltre che - con un centro dialisi unico per la Valle del 
Serchio a Barga - l’attività nefrologica nell’ospedale di Castelnuovo 
proseguirebbe comunque con le consulenze, con la dialisi in emergenza 
per i pazienti non trasportabili e con un ambulatorio nefrologico set-
timanale.

Infine, è importante sottolineare che, nell’ambito della stessa pro-
grammazione avviata nel 2009 in cui era prevista una sede unica della 
Dialisi a Barga, era inserita anche l’attivazione della nuova sede del 

a proposito del centro dialisi a barga

Day Hospital Oncologico all’ospedale di Castelnuovo Garfagnana, in 
grado anche questa di rappresentare un punto di riferimento impor-
tante per tutti i cittadini della Valle del Serchio”.

 Ecco... La seconda cosa è stata realizzata, la prima ancora no e 
qualche condizionale di troppo ci fa per il momento essere legger-
mente scettici sulla definitiva andata in porto dell’operazione… 

L’ASL però ricorda anche gli impegni per l’integrazione tra i due 
ospedali: “Tutti gli impegni presi dall’Azienda sanitaria e dalla Regio-
ne Toscana vengono e verranno mantenuti, a cominciare dagli inter-
venti legati al rafforzamento strutturale e qualitativo dell’ospedale di 
Castelnuovo e dell’ospedale di Barga, in una logica di integrazione ed 
equilibrio tra i due stabilimenti.

Tutti i lavori previsti fanno parte di un programma partito nel 2009, 
in accordo con la Regione ed i sindaci.

In entrambe le strutture, infatti, sono stati effettuati e sono previsti 
importanti investimenti, per modifiche strutturali e organizzative ne-
cessarie anche per motivi di sicurezza e di qualità dei servizi rivolti ai 
cittadini.

Sempre per il “Santa Croce” di Castelnuovo, si sta svolgendo il pro-
getto di fattibilità per le nuove sale operatorie, già finanziate, che per-
metteranno di aumentare gli standard qualitativi della struttura.

All’ospedale di Barga, inoltre, prima della fine del 2017 sarà attivata 
la nuova sala chirurgica del blocco parto.

Questo a conferma del fatto che l’Azienda e la Regione Toscana con-
tinuano ad investire sulla sanità della Valle del Serchio, nell’ambito di 
un percorso condiviso con gli amministratori locali”.
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barga -  Da tempo i volontari ospedalieri 
aderenti all’Arciconfraternita di Misericordia 
di Barga prestano la loro apprezzata attività 
nella struttura di Riabilitazione dell’ospeda-
le “San Francesco”, in stretta collaborazione 
con il personale del reparto, per offrire sup-
porto alle persone ricoverate con iniziative 
in grado di garantire momenti di compagnia 
individuale ma anche con attività ludico-
ricreative, a valenza socializzante e, in un 
certo senso, anche riabilitativa.

Dallo scorso mese di ottobre questa realtà 
è cresciuta ancora con una bella novità che 
arriva con il contributo del settore della Sa-
lute mentale. 

Nei mesi precedenti, infatti, per poter 
migliorare il servizio offerto, i volontari 
ospedalieri si sono incontrati con il perso-
nale dell’unità operativa di Riabilitazione e, 
successivamente, con quello dell’unità ope-
rativa Salute mentale adulti della Valle del 
Serchio, in maniera da stimolare l’offerta di 
nuove possibili attività.

Ne è emersa una proposta innovativa, 
condivisa con la Direzione Aziendale, che 
vede un’ulteriore integrazione delle attività 
di volontariato con quelle sanitarie, con il 
coinvolgimento anche delle strutture terri-
toriali.

È così stato stilato un primo calendario 
delle iniziative, a cadenza mensile, che vede 
la presenza nel reparto di Riabilitazione an-
che di operatori dell’unità operativa Salute 
mentale della Valle del Serchio, a rafforzare 
le attività del gruppo dei volontari ospeda-
lieri.

Il primo incontro era in programma ve-
nerdì 27 ottobre, con  la presenza del gruppo 
“Radio Radiante” del Centro di Salute Men-
tale, che ha interagito per alcune ore con i 
degenti della Riabilitazione di Barga. Buoni 
i riscontri per questo laboratorio musicale, 
che si è svolto in un clima di condivisione e 
di serenità ed è stato particolarmente coin-
volgente per tutti i presenti.

barga - Nell’ambito 
della “Settimana mon-
diale dell’allattamen-
to”, promossa ogni 
anno dall’Organizzazio-
ne Mondiale della Sani-
tà – UNICEF nella prima 
settimana di ottobre, 
l’Azienda USL Toscana 
nord ovest ha organiz-
zato iniziative volte a 
promuovere e sostenere 
la cultura dell’allatta-
mento al seno.

Nell’ambito territo-
riale di Lucca hanno fatto registrare una grande partecipazione i due eventi che si sono 
svolti venerdì 6 ottobre nella sede del Consultorio alla Cittadella della Salute “Campo di 
Marte” di Lucca e sabato 7 ottobre nella struttura di Ostetricia dell’ospedale “San France-
sco” di Barga.

Il personale del settore materno infantile della zona Valle del Serchio, in particolare, ha 
accolto la cittadinanza direttamente nella struttura di Ostetricia dell’ospedale “San Fran-
cesco” di Barga, in cui (in collaborazione anche con il Comune di Barga) è stato allestito 
uno spazio informativo per il sostegno dell’allattamento al seno. Sempre in Ostetricia si 
sono svolti anche un piccolo rinfresco ed il flash-mob “Allattiamo in gruppo”.

Già definiti anche i due succes-
sivi appuntamenti: l’8 novembre 
si è tenuto l’incontro con il Labo-
ratorio rilassamento e relazione 
insieme, ancora, al Centro di sa-
lute mentale della Valle del Ser-
chio; il 13 dicembre sempre alle 15 
avrà luogo quello con il Labora-
torio di arte multimediale, attivo 
anche questo nell’ambito del Cen-
tro di salute mentale di Fornaci di 
Barga.

Si tratta quindi di un progetto 
di collaborazione ed integrazio-
ne - tra strutture e con i volontari 
- che presenta aspetti innovativi 
e qualificanti a livello aziendale e 
anche regionale. Bene.

riabilitazione, salute mentale e arciconfraternita di misericordia insieme per i pazienti 

Foto piergiuliano cecchi
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nessun aiuto, tanti leggi restrittive

una montagna lasciata ai pochi che la vivono
barga – Per GiornalediBarga-
TV e le interviste video che pub-
blichiamo sul sito del giornale,  
nelle settimane scorse siamo sa-
liti nella nostra montagna, in Val 
di Vaiana. Qui vive Giovanni Gio-
vanetti, meglio conosciuto come 
Giovannino di Val di Vaiana, al-
levatore, agricoltore, uomo della 
montagna da sempre e che dalla 
montagna ha tratto il sostenta-
mento per vivere e crescere la 
sua famiglia.

Quello che ha detto ha colpi-
to molto la comunità della rete 
ed in tanti hanno condiviso le 
sensazioni e le convinzioni del 
Giovannino: ci ha parlato da-
vanti alla telecamera di una si-
tuazione sempre più difficile, di 
una montagna che sta morendo, 
destinata a vedere sempre meno 
attività agricole e di allevamen-
to, del problema dei lupi, della 
scarsa attenzione delle istituzio-
ni ma anche del  continuo proli-
ferare di leggi restrittive fatte da 
chi la montagna non l’ha nem-
meno mai vista forse e che, con 
continue limitazioni, mettono a 
rischio anche lo svolgere il più 
piccolo intervento di miglioria 
del terreno.

“Non c’è più la speranza, la 
prospettiva, di affidare ai giovani 
la montagna perché qui le fonti di 
lavoro non mancherebbero – dice 
tra i vari passaggi Giovanni - 
ma c’è bisogno di sostenerli que-
sti ragazzi. La montagna diversi 
anni fa dava vita, vitalità e vitto 
a migliaia di famiglie; ora siamo 
rimasti in pochi.

Oggi siamo abbandonati, one-
stamente ci sentiamo abbando-
nati  anche da chi ci governa. Il 
territorio non è più difeso e curato 
ed anche quando si verificano i 

danni del maltempo difficilmente 
si interviene perché gli enti sono a 
corto di soldi”.

 In più è sempre più difficile 
lavorarci nella montagna a cau-
sa delle leggi e delle normative 
restrittive: “Anche se dobbiamo 
pulire una strada poderale, una 
mulattiera, si rischia la multa. 
Non si può più fare nulla, non si 
può nemmeno potare i castagni. 
Addirittura siamo ari rischio an-
che per fare la legna per poter af-
fumicare ed essiccare le castagne 
nel metato. Ma che vivere è que-
sto? Ma dove vogliamo andare? 
Cosa si pensa di poter far vivere la 
montagna in questo modo, senza 
aiutare chi ci vive? Qualsiasi cosa 
si faccia per cercare di abbellire, 
di tenere pulito, di lavorare per 

vivere in montagna si rischiano 
sanzioni e multe”.

Giovanni fa uno spaccato dei 
tanti problemi a cominciare 
dal rapporto uomo-lupo che in 
montagna, per chi alleva nella 
montagna, è ormai insostenibile. 
I lupi sono diventati una emer-
genza: “Abbiamo dei pastori che 
sono stati obbligati a togliere le 
pecore dalla  montagna dove po-
trebbero essere allevate nella giu-
sta maniera  – dice il Giovannino 
– perché i monti sono infestati dai 
lupi che sono stati immessi volu-
tamente”. Giovanni si domanda 
perché si salvaguarda più il lupo 
che gli allevatori, perché non ci 
sono sostegni adeguati per chi 
produce nella montagna.

Per Giovanni lo scarso aiuto e 

gli interventi non propriamen-
te in grado di aiutare la mon-
tagna sono anche una questio-
ne culturale: “Chi ci governa e 
ci ha governato, chi decide sulla 
montagna e sull’agricoltura spes-
so non sa nemmeno che cosa sia 
l’agricoltura, che cosa sia il colti-
vare la terra. Del resto non c’è una 
università che possa insegnare 
l’agricoltura perché ogni volta è 
diversa, dipende dall’acqua, dal-
le stagioni. Se non hai esperienza 
non si può capire”.

La montagna sta morendo 
ma Giovannino una speranza 
ce l’ha:  “Che prima o poi arrivi 
qualcuno che cominci a capire la 
ricchezza che c’è in questi territo-
ri e che le la montagna potrebbe 
dare tanto”.
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barga - Non c’è pace per le 
scuole medie di Barga dove per-
mangono una serie di situazioni 
che penalizzano, già dall’anno 
scolastico precedente, la nor-
male attività didattica. I geni-
tori sono alquanto contrariati ed 
hanno sollecitato anche al co-
mune a trovare una soluzione.

L’incontro tra una loro rap-
presentanza ed il sindaco si è 
svolto lunedì 30 ottobre.

Rimane però per il momento 
irrisolta questa problematica: la 
provincia non ha restituito le tre 
aule utilizzate come laborato-
ri che lo scorso anno sono state 
“prese in prestito” dall’ISI per i 
lavori di realizzazione del nuovo 
edificio centrale. Quelle aule an-
cora sono chiuse e la media  ha 
perso l’opportunità di utilizzarle 
anche quest’anno per i laborato-
ri di musica e per quello nuovis-
simo di robotica (questi ultimo 
spostato definitivamente a For-
naci e quindi perso dalla scuola).

Le tre aule ancora non sono 
state restituite perché la pro-
vincia deve realizzare alcuni la-
vori strutturali, ma l’intervento 
non prenderà il via almeno pri-
ma della prossima primavera e 

difficilmente le tre aule verran-
no restituite prima della fine 
dell’anno scolastico. Dai genito-
ri è stata richiesta una garanzia 
circa l’avvio dell’intervento con 
la bella stagione. Altrimenti, se 
si protrarrà l’incertezza sull’av-
vio dei lavori, è stato richiesto 
che per il momento le tre aule 
vengano restituite alla scuola 
fino a giugno. La mancanza del-
le tre aule ha infatti comportato 
e sta comportando la rinuncia 
all’uso dei laboratori di arte e di 
musica, e la dispersione di molta 
parte di materiale didattico. 

Dovrebbe risolversi entro no-
vembre invece un altro proble-
ma: l’unico ingresso centrale, 
condiviso sia dai ragazzi delle 
medie che dagli studenti dell’ISI 
Barga che occupano il piano su-
periore della scuola. L’ISI uti-
lizzava fino allo scorso anno la 
scala di emergenza esterna per 
entrata ed uscita, ma la scala 
necessita di lavori alla pavimen-
tazione che il comune eseguirà 
per conto della provincia entro il 
mese di novembre. Questo l’im-
pegno comunicato ai genitori dal 
sindaco Marco Bonini. 

Se son rose…

barga - Gli elettori barghigiani hanno scelto per il nuovo corso e 
per la partecipazione democratica; così gli oltre mille che sono an-
dati a votare per le elezioni del nuovo organico che dirigerà l’ABUC 
di Barga (Amministrazione Separata beni uso civico) per il prossimo 
quinquennio. Le urne sono rimaste aperte per tutta la giornata di 
domenica 29 ottobre presso la sede della Protezione Civile ubicata 
nelle scuole elementari di Barga ed alla fine hanno votato in 1217 
esprimendo una preferenza univoca per la lista che candidava uno 
schieramento non in continuità con il passato: sono stati eletti tutti 
e cinque i componenti della lista numero 1, il maresciallo dei cara-
binieri in congedo, Francesco Feniello con 871 voti, Mario Bonuccelli 
con 603, Marco Guidi con 595, Anna Peretti con 448 e Venanzio To-
gneri con 383.

Lunedì 6 novembre c’è poi stato l’insediamento ufficiale in co-
mune a Barga con i passaggi di rito. Come primo atto il neo diretti-
vo, che rimarrà in carica per i prossimi cinque anni, ha nominato il 
presidente: all’unanimità è stato indicato Francesco Feniello, ex co-
mandante della stazione di Coreglia e prima ancora in carica a Barga.

Il programma presentato dalla lista vincente propone di prose-
guire nella tutela ambientale del Demanio Civico nel pieno interesse 
della collettività di Barga; perseguire l’impegno al fine di garantire 
tutti i diritti di uso civico che la comunità di Barga può beneficiare; 
la volontà di definire le problematiche relative al Rifugio Marchetti 
nel rispetto della volontà e nell’interesse della collettività di Bar-
ga; il mantenimento, ripristino e potenziamento della sentieristica 
nell’area ad uso civico; ricercare buoni rapporti con l’Ente Parco, 
nell’interesse di conseguire benefici nell’esercizio amministrativo 
della parte di territorio compreso nell’area tutelata e, nella condivi-
sione di possibili progetti ambientali che favoriscono la conoscenza 
delle bellezze delle nostre montagne e dei benefici che ne possono 
sorgere anche in relazione all’attività venatoria; promuovere eventi 
culturali per valorizzare il territorio, con la collaborazione delle varie 
associazioni che ne condividono le finalità; maggiore divulgazione 
della realtà ASBUC.

Le elezioni, come detto, sono state molto frequentate. Nel 2012 
i votanti furono solamente 717. Nel 2007 furono 1264 e quindi si è 
tornati ai numeri del passato, segno di un grande interesse attorno a 
questo voto ed al futuro dell’ASBUC.

Nel rivolgere i complimenti e gli auguri di buon lavoro al neo pre-
sidente Feniello ed nuovo direttivo ASBUC volentieri ringraziamo 
Dario Pierantoni, presidente uscente e tutto il direttivo rimasto in 
carica in questi cinque anni passati per il lavoro portato avanti.

fornaci - Nei giorni scorsi al 
“Campone” di Fornaci, il circo-
lo sportivo nato nei mesi scorsi 
sotto la gestione del Judo Club 
Fornaci, si è ritrovato il consiglio 
direttivo per esaminare le pro-
poste per la definizione del pro-
gramma 2018.

Presente il noto presentatore 
di R.M.C. Claudio Sottili, il quale 
ha contribuito alla stesura degli 
eventi che saranno organizzati 
nella stagione estiva 2018. Top 
secret il programma che co-
munque si prospetta con grandi 

appuntamenti oltre ad un talk-
show serale, condotto dallo stes-
so Sottili.  Sarà in occasione di 
una prossima conferenza stampa 
che si potranno scoprire i perso-
naggi e le iniziative che saranno 
proposte ai soci. Nella solita ri-
unione è stata invece definita la 
questione della nuova gestione 
del  Bar-Ristorazione; sarà di-
rettamente il Judo Club Fornaci a 
gestire il tutto, nelle persone dei 
soci Alvaro e Rosa, ai quali sono 
state consegnate le chiavi  delle 
varie attività. 

il nuovo corso dell’asbuc bargai problemi della scuola media

Le novità del campone
Foto graziano salotti
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un processo “napoleonico” nella barga del 1799
Il 24 maggio del 1799 a Barga, alla porta di casa del canonico Vin-

cenzo Cardosi, bussa un visitatore inaspettato: si tratta di Giusep-
pe Tallinucci, un soldato dell’esercito napoleonico, originario della 
cittadina; il canonico lo ricorda come “un uomo di statura piuttosto 
alta e di età all’apparenza di circa anni 35 con capelli legati a coda color 
castagno, e barba simile, piuttosto magro che grasso, di viso e guar-
datura brusca, vestito di turchino a giubba, una sciabola ben lunga in 
braccio”. Tallinucci, accompagnato da altri due dragoni francesi, 
qualificandosi come “comandante della piazza di Barga” riferisce di 
dover “condurre in ostaggio a Monte Alfonso uno dei fratelli Cardosi”. 
Alle inorridite proteste dei Cardosi, ignari della ragione di questo 
presunto arresto, Tallinucci replica che sarebbe conveniente acco-
modare il tutto con una somma. Si mette a parlare in francese coi 
compari e poi avanza la richiesta di 40 zecchini che, dopo una breve 
contrattazione, gli vengono consegnati da Jacopo, fratello di Vin-
cenzo; uno dei dragoni rilascia tanto di ricevuta. Dopo l’episodio il 
Tallinucci si reca a far merenda in casa dello zio Gaetano, per poi 
allontanarsi da Barga.

Il canonico Cardosi però, scarsamente convinto, si presenta al vi-
cario francese di Barga chiedendo chiarimenti. Sia il canonico che 
altri testimoni sono interrogati in merito all’accaduto; tutti concor-
dano sullo svolgimento delle modalità dell’episodio e sulla scarsa 
stima di cui gode il Tallinucci: “ha dato sempre da dire in paese, è 
stato più volte in carcere, ha fatto il ciarlatano per il mondo, ora dopo 
qualche anno si è fatto vedere di ritorno in paese con montura france-
se”.

Il Tallinucci viene a più riprese invitato a Barga per dare la pro-
pria versione ma si rende irreperibile. Nel luglio viene emesso un 
mandato di cattura. Si cerca anche di contattare il padre Alfonso, 
ottantaduenne, abitante a Pistoia, ottenendo però solo una laconica 
risposta: Alfonso evidentemente non aveva appoggiato molte scelte 
del figlio, non ultima quella di entrare nell’esercito francese, come 
ben si evince dalle sue parole:  “L’esser di padre, e padre disgraziato in 
tutti i figli, mi necessiterebbe di non pensare punto a loro, giacché per 
vivere più quietamente fino a che piace a Iddio di lasciarmi su la terra 
mi sono ritirato dai medesimi. Il sangue però fa i suoi effetti… io, senza 
compromettermi alla giustizia che mi è sempre stata cara, l’abbandono 
a Dio”. Alla lettera allega una memoria con cui informa che Giusep-
pe è da sette anni con l’esercito francese, dove svolge il servizio di 
chirurgo e, in un ultimo afflato di amore paterno, osserva che  la  
ricevuta ai Cardosi è stata firmata da uno dei dragoni, quindi non è 
corretto procedere contro il figlio; d’altra parte quest’ultimo, come 
membro dell’esercito, gode di tutti i privilegi militari e pertanto il 
tribunale competente a giudicarlo non deve essere quello toscano.

Tallinucci viene condannato in contumacia a anni dieci di pubblici 
lavori e a indennizzare il canonico.

Abbiamo però a questo punto un colpo di scena: lo stesso Giuseppe 
si fa vivo con una lettera in cui definisce l’accaduto  una “calunnia” e 
una “cabala mascherata”. La sua versione è questa: il canonico Car-
dosi, durante gli sforzi dei francesi nel sopprimere l’insurrezione 
brigantesca in Toscana, avrebbe cercato di fomentarla e, vestitosi 
dell’abito talare “solita divisa degli impostori”, avrebbe organizzato 
una sorta di processione da casa propria al convento di San France-
sco, al grido di “morte ai francesi”. L’entusiasmo del popolo fu così 
grande che la sera il paese era pieno di gente armata e solo “le buone 
intenzioni dei cittadini Pieracchi, Mordini e Tallinucci mio zio sedarono 
il tumulto e seguì solo una processione di fuochi e gente che girarono il 
paese gridando viva l’imperatore”. Giuseppe in quel momento però, 
essendo in paese “il solo attaccato all’armata francese”, era dovuto 
scappare verso Lucca, da dove si portò a Livorno per comunicare 
l’accaduto al generale Miollis. Il medesimo, sentito il racconto, ac-
colse il consiglio del Tallinucci, cioè di far pagare in punizione al 
Cardosi una somma a vantaggio  della truppa che si trovava a S. Pel-
legrino. Allora, ammette il Tallinucci, prese con sé i due dragoni e si 
presentò al Cardosi. L’ordine scritto di Miollis purtroppo è andato 
perso durante la prigionia di guerra di Giuseppe a Modena, ma non 
avrebbe problema a reperirne copia. In conclusione, le lamentele del 
canonico sono infondate, e lui al momento non può allontanarsi dal 
servizio.

Non sappiamo cosa accadde successivamente: le giustificazioni 
del Tallinucci dovettero però risultare poco credibili e la sua fuga 
poco efficace, visto che a pochi mesi di distanza lo sappiamo dete-
nuto nelle prigioni di Firenze a scontare la sua pena.

sara moscardini – istituto storico Lucchese sez. barga

la testimonianza di tallinucci
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grata a questa valle dove John ha trovato il bello ed il buono

Le PaLmente – Il 30 settembre scorso è 
stato un giorno significativo per i coniugi 
Gianni Gherardi e Loredana Bertolini che vi-
vono alle Palmente. Festeggiavano infatti le 
nozze d’Oro, i cinquant’anni di matrimonio. 
Il 30 settembre del 1967 si erano uniti in ma-
trimonio nella pieve di Loppia e nello stesso 
giorno hanno voluto ritrovarsi in un noto ri-
storante della zona con la loro famiglia per 
ricordare quel momento che ha segnato la 
loro vita insieme per i successivi cinquanta 
anni, ma anche per ribadire con orgoglio che 
quella unione è forte oggi come allora.

Assieme a loro le figlie, i nipoti ed i pa-
renti che li hanno calorosamente festeggiati.

Nel riportare la notizia Il Giornale di Barga 
fa i propri complimenti a Loredana e Gianni, 
fedeli abbonati da tanti anni ed augura loro 
ancora tanti e tanti anniversari felici.

bruXeLLes - I nonni Adriana Agostini e 
Alessandro Simonini annunciano con gran-
de gioia la nascita del nipotino Zeno. Inviano 
auguri infiniti ai neo genitori Alessia e Fa-
brizio, e di una buona crescita al piccolo.

Si associa di cuore anche Il Giornale di 
Barga.

barga - È stato rinnovato il consiglio diret-
tivo del Vespa Club Barga con la nomina in 
particolare del nuovo presidente che ora è, a 
sostituire Paolo marchetti, Marco Gonnella.

Le elezioni si sono svolte il 9 ottobre scor-
so e con la nomina del presidente sono state 
assegnate anche le altre cariche. Oltre a Gon-
nella nel direttivo: Massimiliano Giannasi 
(Vice Presidente), Cesare Lunardi (Segre-
tario), Claudio Bonuccelli (Tesoriere), Italo 
Cecchini (Revisore dei Conti), Loreno Pacioni 
Sergio Firinu, Paolo Bertoncini, Paolo Mar-
chetti, Gabriele Bonuccelli (Consiglieri)

Il primo atto ufficiale del nuovo presiden-
te e del consiglio tutto è stato di ringraziare il 
presidente uscente Paolo Marchetti, al secolo 
Paolo Gas, per il grande lavoro portato avan-
ti  in questi anni; per aver contribuito alla 
crescita del club e a farlo conoscere anche 
oltre i confini italiani; ma anche per l'im-
pegno profuso per l'organizzazione dei vari 
eventi che si sono succeduti; per il rapporto 
di collaborazione che si era creato con tutto il 
consiglio, sempre con il sorriso e la simpatia 
che contraddistingue Paolo. Purtroppo l'im-
pegno nel suo lavoro non gli ha permesso in 
questi ultimi tempi di essere presente come 
avrebbe voluto e a malincuore, consapevole 
di fare il bene del club ha deciso di rassegna-
re le dimissioni.

Caro Giornale di Barga,
vorrei esprimere la mia gratitudine per l’evento meraviglioso in 

Piazza Angelio a Barga, lo scorso sabato 7 ottobre, quando in pre-
senza di tanti amici è stata scoperta la targa in memoria di mio 
marito John. E’ stato un momento commovente  per me, mia nuora 
Angela, che era presente e per tutta la mia famiglia.  

John ha passato gli ultimi 13 anni della sua vita nella Valle del 
Serchio. Qui ha trovato la serenità e felicità nel calore di tante perso-
ne per bene che abbiamo avuto il privilegio di chiamare nostri amici. 
Lui amava la bellezza di Fosciandora, il paesaggio selvaggio della 
Garfagnana e lo spirito senza tempo della città medievale di Barga. 

In tutto questo John aveva trovato il buono e il bello, la poesia 
dell’umanità e della fratellanza della gente che lui amava. 

Lui ha parlato al mondo di questo luogo e tanta gente è venuta a 
vederlo e anch’essa ne è rimasta catturata nello stesso modo. John 
qui ha ricevuto un arricchimento dell’anima e dalla sua anima ha 
reso omaggio a questa terra nei quadri che ci ha lasciato, come rico-
noscimento per quello che tutti gli avete dato. 

Vorrei ringraziare dal profondo del mio cuore tutti voi, nostri amici generosi che avete contribuito in qualsiasi modo a questo meraviglioso 
gesto per ricordare John, che ha lasciato una bella parte del suo spirito qui a Barga.

Cordialmente,
Helen bellany

tanti auguri a zeno

nuovo direttivo per il vespa club barga
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barga - Si è tenuta a Barga (Sabato 21 ot-
tobre presso la sala del Conservatorio “Santa 
Elisabetta”) la cerimonia di premiazione del 
Premio “Giovanni Pascoli – L’Ora di Barga” 
giunto alla quinta edizione. 

L’evento che ha il patrocinio del Ministero 
dei Beni culturali e della Regione Toscana, è 
organizzato dai vari enti e associazioni im-
portanti di Barga; Unitre, ProLoco, Biblioteca 
Comunale “F.lli Rosselli”, Comune di Barga, 
Fondazione “Giovanni Pascoli”, Commis-
sione Pari Opportunità, Fondazione Conser-
vatorio Santa Elisabetta e Tra le righe libri 
editore.

In totale hanno preso parte al premio 142 
autori, con 37 raccolte edite e 238 poesie ine-
dite, di cui 61 nella sezione Giovani, la novità 
di quest’anno: alcuni di autori giovanissimi, 
al di sotto dei 10 anni. 

Al premio hanno partecipato concorrenti 
di tutta l’Italia, come si è notato anche dalla 
rosa dei vincitori, in cui troviamo autori di 
Milano o Torino, come di Matera o Caserta, a 
testimoniare una dimensione nazionale or-
mai consolidata. La novità di quest’anno è 
stata come detto l’apertura del concorso alle 
classi degli istituti scolastici, che hanno sti-
molato e raccolto la produzione poetica degli 
alunni.  

Per l’elenco dei vincitori vogliamo partire 
proprio dai ragazzi. Per la sezione Giovani: 
primo premio per Elisabetta Berardi di Ma-
tera con A Linda; segnaliamo anche il secon-
do posto di  Giovanni Greppi dell’IC di Barga, 
scuola primaria di Barga, con La Luna.

Nei premi speciali sezione giovani, premio 
Il Fanciullino a Gabriel Tagliabue, premio 

barga - A Barga alla fine di ottobre si tro-
vava a girare una troupe inrternazionale. 
Qui si sono svolte alcune delle riprese  per 
l’edizione 2018 di The Bachelor, popolare re-
ality televisivo in onda da ventidue edizioni 
sull’emittente ABC negli Stati Uniti. La nuo-
va edizione prenderà il via nel gennaio 2018 
e tra le ambientazioni del programma ci sarà 
anche Barga.

The Bachelor, vede in scena uno scapolone 
belloccio e tendenzialmente ricco che dovrà 
scegliere dopo le diverse settimane di gioco 
la sua potenziale moglie tra tante e diver-
se pretendenti. L’emittente ABC ha rivelato 
che sarà Arie Luyendyk Jr., un pilota di auto 
da corsa, il protagonista della stagione "The 
Bachelor" 22 e proprio lui è stato visto in 
giro sui set delle riprese per Barga

Il format di The Bachelor è noto e ripreso 
in tutto il mondo. Ci si è provato, con scarso 
successo , anche in Italia. Un tentativo ri-
sale al 2003 ed è andato in onda su Canale 
5 con la conduzione di Cristina Parodi (The 
Bachelor – L’uomo dei sogni).  Adesso il suo 
… “cugino”, anche se con diverse differenze 
di fondo, è il programma in onda sui canali 

a barga le riprese di un noto reality

Mediaset con il titolo Uomini e Donne, con-
dotto da Maria De Filippi.

Comunque sia a Barga per diversi giorni il 
clima è stato quello di un set cinematografi-
co e la speranza è, visto che sono stati scelti 
come location tanti angoli ed anche locali del 

centro storico, che la promozione alla fine 
sia tanta per la cittadina.

La location barghigiana sarebbe piaciu-
ta molto e sarebbe stata scelta vincendo la 
concorrenza di altre più popolari località to-
scane. Bene.

al premio Pascoli 142 autori e la bella poesia dei ragazzi

Gulì a Sofia Arianna Lanfredi, premio Mariù 
a Lorenzo Suffredini della scuola primaria di 
Barga, premio Caprona a Tiziano Marroni e 
Andrea Cavani della scuola primaria di Bar-
ga; premio Pometti per Marialuce Biagioni 
della scuola primaria di Barga.

Passiamo adesso ai vincitori delle sezioni 
inedite ed edite del concorso.

Per la sezione opere inedite il primo pre-
mio è andato a Tullio Mariani di Molina di 
Quosa (PI) con Soffia il vento. Per i premi 
speciali, il premio Il Fanciullino a Sara Fer-
raglia, il premio Gulì alla barghigiana Anita 
Cheloni, il premio Mariù a Rita Imperatori, 
il premio Caprona infine a Maria Fiorenza 
Verde.

Per la sezione opere edite, il primo premio 
è andato a Elena Rimolo di Nocera Inferio-
re con Temeraria gioia. Per i premi speciali 
opere edite, premio Pro Loco a Anna Ma-
gnavacca, Premio Unitre a Renato Casolaro, 
Premio Tralerighe a Pierino Gallo, premio 
Biblioteca Rosselli a Marco Fanti.

Le poesie vincitrici sono state lette con 
particolare bravura da Gaia Biagioni.

Alla premiazione è  stata presentata anche 
l’antologia del premio, edita da Tralerighe 
libri editore, che oltre a contenere i com-
ponimenti dei poeti partecipanti nell’anno 
delle progettualità tra Pascoli e D’Annunzio 
costruita dalle rispettive Fondazioni, omag-
gia gli illustri autori con due componimenti.

Foto massimo pia
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barga - C’è anche il comune 
di Barga tra quelli indicati dal-
la Regione Toscana, con i dati 
relativi alla certificazione delle 
raccolte differenziate riferiti al 
2016, come i più virtuosi, come 
tra i più “ricicloni” dell’intero 
territorio nazionale.

Barga rientra tra i 71 Comu-
ni toscani che hanno supera-
to l’obiettivo del 65% di rac-
colta differenziata, ma non 
solo: Barga è all’ottavo posto 
in quanto a percentuale di rac-
colta differenziata (Lamporec-
chio 87,83%,Serravalle Pistoie-
se 87,44%, Capannori 86,66%, 
Monsummano Terme 86,16%, 
Certaldo 85,35%, Montaione 
85,12%, Fucecchio 84,86%, Bar-
ga 84,85%)

Oltre al bel risultato toscano 
sicuramente a dare ancor più 
soddisfazione è il dato provin-
ciale, visto che in questo caso 

meglio di Barga c'è solo Ca-
pannori che è un comune dove 
storicamente il riciclaggio lo si 
fa con impegno. Capannori ha 
raggiunto nel 2016,  l’86,66%. 
Dietro a Barga ci sono invece 
Porcari 81,80%, Villa Basilica 
80,32%, Lucca 77,98%, Bor-
go a Mozzano 76,83%, Monte-
carlo 76,66%, Forte dei Marmi 
76,39%, Seravezza 75,57%, Al-
topascio 75,48%, Pietrasanta 
71,96%, Bagni di Lucca 69,54%, 
Pescaglia 69,54%, Pieve Foscia-
na 67,05%. Questi i comuni della 
provincia che hanno superato la 
soglia del 65%.

“Siamo ovviamente soddisfatti 
di questo risultato – commen-
tano il sindaco Marco Bonini e 
l’assessore all’ambiente del co-
mune di Barga Giorgio salvateci 
-  Ormai da qualche anno a Bar-
ga puntiamo molto sulla raccolta 
differenziata grazie al servizio 

barga - Come annunciato nel 
numero scorso, prende il via il 
26 novembre prossimo la nuova 
stagione di prosa del teatro dei 
Differenti. 

Il cartellone 2017/2018 del 
Teatro dei Differenti di Barga – 
frutto della collaborazione fra 
Amministrazione comunale e 
Fondazione Toscana Spettacolo 
onlus – propone l’esplorazio-
ne del doppio filone, classico e 
contemporaneo, con titoli che 
incrociano commedie, nuo-
va drammaturgia, classici della 
cultura teatrale italiana e euro-
pea, comicità surreale e noir.

Un progetto che, pur rimanen-
do in linea con la tradizione del 
Teatro dei Differenti, si rinnova 
nel linguaggio e nel segno; me-
rito anche dei protagonisti, tutti 
nomi del panorama naziona-
le, tra i massimi rappresentanti 
nel loro genere. Nove in tutto gli 
appuntamenti che riconfermano 
il Teatro dei Differenti un luogo 
privilegiato di incontro, di dialo-
go e di riflessione.

La stagione apre, domenica 26 
novembre, con American Buf-
falo di David Mamet, una delle 
colonne portanti della dramma-
turgia contemporanea america-
na. È la storia di un fallimento: il 
tentativo di tre uomini di rubare 
l’American Buffalo, conio ame-
ricano dal valore inestimabile. 
Marco D’Amore, dal successo 

di Gomorra, trasporta il testo 
di Mamet del 1975 da Chicago a 
Napoli, tra le botteghe e i bas-
sifondi.

Reduce dal successo nella 
passata stagione, arriva a Bar-
ga, venerdì 8 dicembre, L’avaro 
di Molière, adattato e diretto da 
Ugo Chiti, con Alessandro Ben-
venuti. Una commedia amara e 
irresistibilmente comica.

Come stelle nel buio, merco-
ledì 20 dicembre, è la black co-
medy che vede protagoniste due 
delle migliori interpreti del cine-
ma e del teatro italiano, Isabella 
Ferrari e Iaia Forte, all’unisono 
tra umorismo nero e sofisticata 
ironia.  Sabato 13 gennaio Mar-
co Berry presenta Mindshock. 
Nessuna scelta è libera, un viag-
gio alla scoperta dei meccani-
smi della psiche proposto dal 
popolare personaggio televisivo. 
Giovedì 25 gennaio, Elisabetta 
Salvatori, figura di riferimento 
del teatro di narrazione italiano, 
presenta il suo nuovo lavoro de-
dicato alla vita di Giacomo Puc-
cini, Piccolo come le stelle. 

Il primo appuntamento te-
atrale di febbraio, domenica 
4, è in compagnia della coppia 
Francesco Pannofino-Emanuela 
Rossi con Bukurosh, mio nipote, 
scritto da Gianni Clementi, se-
condo capitolo della saga comica 
sui rapporti interrazziali. Sem-
pre a febbraio, venerdì 23, arriva 

ecco tutto il cartellone della stagione di prosa

barga comune virtuoso per la raccolta differenziata

porta a porta ed i risultati si ve-
dono.

Questa affermazione è il frut-
to di un lavoro congiunto però: 
quello del comune che ha creduto 
in questo progetto, quello di Val-
freddana recuperi che gestisce il 
servizio e lo fa in ottimo modo, 

quello dei nostri cittadini che os-
servano tutte le regole del porta 
a porta e collaborano in modo 
attivo a questo servizio con i loro 
comportamenti virtuosi. Un gra-
zie in tal senso ci sentiamo  di ri-
volgerlo per questo risultato, pro-
prio ai nostri concittadini”.

Il giro del mondo in 80 giorni. 
Con due narratori, un tabellone 
in forma di planisfero e un dj che 
sonorizza l’intero spettacolo, la 
compagnia Sotterraneo allesti-
sce uno storygame teatrale dove 
il romanzo diventa gioco inte-
rattivo col pubblico, con quiz e 
test a scandire la narrazione.

Domenica 11 marzo arriva una 
delle novità di questa stagio-
ne, La vedova scaltra di Goldo-
ni, messa in scena da Gianluca 
Guidi con due beniamini della 
tv, Francesca Inaudi e Giuseppe 
Zeno. Rilettura contemporanea 
della figura femminile in un te-
sto che segna il punto di passag-
gio tra la Commedia dell’Arte.

Giocare con le parole e con i 
doppi, ma anche tripli e quadru-
pli sensi è il segno distintivo di 
Alessandro Bergonzoni che mer-
coledì 21 marzo chiuderà la sta-
gione del Teatro dei Differenti 
con il suo nuovo spettacolo. 

Ancora prezzi invariati: bi-
glietti a partire da 10 euro e ab-
bonamenti da 70 euro. Ai giova-
ni è riservato un abbonamento 
speciale con tre ingressi a scelta 
a 36 euro.

Rinnovo abbonamenti fino lu-
nedì 6 novembre e nuovi abbo-
namenti da martedì 7 novembre.

Informazioni: Ufficio Cultura, 
TEL. 0583724791/0583724728 - 
cultura@comunedibarga.it 
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barga - Prosegue l’iter per realizzare un intervento 
annunciato dal Comune di Barga già nei mesi scorsi, 
per la riapertura di un collegamento provvisorio che 
permetta di ricollocare finalmente, in modo sicuro, la 
vecchia strada di Renaio.

La giunta municipale ha approvato lo studio di fat-
tibilità per i lavori per la riapertura condizionata del-
la strada comunale. La vecchia strada, per un tratto 
abbastanza ampio, era stata inghiottita dalla grande 
frana di Piaggiagrande del 2014 .

La strada da allora è chiusa al transito; è stato ese-
guito solo il collegamento tra la viabilità esistente e le 
abitazioni rimaste isolate in Piaggiagrande e Beltem-
po, mentre sono rimasti scollegati tra loro i due tratti 
di viabilità comunale. Le abitazioni lungo il tratto di 
strada a monte del tratto interrotto dalla frana  sono 
raggiungibili tramite altre strade comunali, ma con 
percorsi molto più lunghi e disagevoli, soprattutto nel 
periodo invernale. A dire la verità ora in qualche modo 
si passa nel tratto interrotto, ma lo si fa a personale 
rischio e pericolo perché quel tratto non è monitorato 
e tantomeno vi è autorizzato al transito.

L’intervento che invece il comune vuole realizza-
re permetterebbe di rendere più sicuro il passaggio, 
ripristinando un adeguato collegamento dotato anche 
di un impianto di monitoraggio sismico-idraulico . 
Visto che negli ultimi due anni il movimento franoso 
sembra essersi stabilizzato i tempi per la realizzazione 
della riapertura sono considerati maturi; una apertura 
che comunque sarà appunto condizionata alle condi-
zioni meteorologiche e soprattutto ad una procedura 

fornaci - Partiranno a breve a Fornaci di Barga i la-
vori per il miglioramento della sicurezza stradale. La 
conferma è venuta oggi dal sindaco di Barga, Marco 
Bonini con l’assessore ai lavori pubblici Pietro Onesti.

I lavori erano già stati annunciati nei mesi scorsi, 
ma mai come in questo momento, dopo anche i fat-
ti luttuosi di poche settimane fa, l’intervento assume 
una notevole attualità.

“Realizzeremo questo e tutta una serie di altri inter-
venti - annunciano – con l’intento di garantire una mi-
gliore sicurezza della viabilità a Fornaci di Barga”.

I lavori in questione sono resi possibili da un ap-
posito finanziamento regionale e costeranno alla fine 
circa 90 mila euro. “La gara di appalto se l’è aggiudi-
cata la Cooperativa Terna. - dicono sindaco e asses-
sore – L’intervento prevede il miglioramento di alcuni 
tratti  di marciapiede nella zona Due strade, il migliora-
mento generale di tutti gli attraversamenti pedonali di 
via della Repubblica, soprattutto dal punto di vista della 
luminosità e non solo; anche i posti auto che adesso sor-
gono vicini alle strisce pedonali saranno maggiormen-
te distanziati dalle stesse. Gli attraversamenti pedonali 
sprovvisti saranno poi dotati di appositi scivoli per l’uti-
lizzo dei portatori di handicap e tutte le strisce pedonali 
saranno dotate di una illuminazione notturna migliore, 
sia con la posa di nuovi lampioni che con il potenzia-
mento di quelli esistenti. Gli attraversamenti saranno 
dotati anche di apposita segnaletica luminosa”.

Questo per quanto riguarda la maggiore sicurezza 
di chi attraversa via della Repubblica, ma non solo. 
Il Comune ha infatti deciso di disporre lungo tutto il 
tratto di strada, dalle Due  strade fino alle Case Opera-
ie, il limite di velocità a 30 km/h. “Visto gli ultimi fatti 

di emergenza che impedisca il transito 
in caso di minimi movimenti del ver-
sante sottostante: assieme ai lavori per 
realizzare il tratto di strada mancante, 
verrà predisposto infatti un sistema di 
monitoraggio in continuo e l'installa-
zione di semafori per la segnalazione di 
situazione di criticità al fine di scongiu-

rare ogni possibile rischio, nel caso di 
eventuale riattivazione del movimento 
franoso.

L’intervento verrà finanziato con 
fondi propri dall’ente per una spesa di 
38 mila euro, di cui circa 10 mila per la 
realizzazione dell’impianto di monito-
raggio del terreno

approvato lo studio di fattibilità per la vecchia strada di renaio

Più sicurezza per i pedoni a fornaci

che si sono verificati lungo questa strada 
– spiega il sindaco – abbiano ritenuto 
di ridurre la velocità possibile lungo que-
sto tratto di SR 445, ma non vogliamo 
limitarci solo a questo: abbiamo nuova-
mente chiesto alla prefettura di Lucca di 
autorizzare il posizionamento sia a Pon-
te all’Ania che a Fornaci di Barga di due 
postazioni fisse di autovelox. La prima 
riposta era stata negativa, ma vogliamo 
riprovarci nella convinzione che anche 
questo intervento sia necessario per ri-
durre la velocità nei due centri abitati”. 

Grazie al ribasso d’Asta ottenuto con 
l’appalto degli attraversamenti pedona-
li il comune conterebbe poi di realizza-
re  anche altre strisce pedonali: “Chie-
deremo alla Regione Toscana – spiega 
l’assessore Onesti - di poter utilizzare 
la differenza rimasta grazie al ribasso 
d’asta”.

È stata poi richiesta ai Vigili Urbani 
nel limite dei già notevoli impegni per 
la vigilanza delle strade e del territorio,  
di porre una prioritaria attenzione alla 
viabilità di Fornaci di Barga.
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Novembre: un superstite riflette
“Ma hai visto che disgrazia?! C'è 

un'infinità di morti, tutti in fila...”
“Mamma mia! Ma dove?”
“Al cimitero!”
Era una arguta ma, prima della conclusio-

ne, raccapricciante storiella che un amico e 
collega del babbo, il Carletto Salvi, ogni tanto 
raccontava a chi, nel gruppetto degli ascol-
tatori, non l'aveva già ascoltata. Ed era qua-
si, da parte sua, un modo in qualche misura 
umoristico di esorcizzare il timore della fine, 
incombente su chiunque.

Ma quella conclusione arrivò, un giorno, 
anche per lui. E per quanti altri, amici suoi, 
del babbo, e anche miei... Tanti, che quando 
- non solo a novembre - si riaffacciano alla 
memoria mi fanno sentire, chiarissimo, di 
essere ormai un superstite.

In realtà - probabilmente per aver vissu-
to troppe volte, fin da bambino, la perdita 
di persone che avevo amato e stimato - il 
pensiero dell'inevitabilità della morte mi 
era stato, per tempo, compagno: ricordo di 
aver scritto (chi in gioventù non lo ha fatto?) 
qualche ‘verso’ del tipo:  “C'è la morte, su 
tutti / e vanamente / sperano le più vecchie 
tartarughe”. 

Col "senno del poi" mi si è affacciata - 
una sorta di presunzione? - l'idea che tutto 
questo mi affratellasse  (si parva licet...) al 
Pascoli, del quale non a caso si è detto, da 
parte di uno studioso del calibro di Gian-
franco Contini, di una autentica ossessione 
della morte. 

Forse una tale ossessione è stata, ed è, an-
che mia. Ma non riesco a capire come avreb-
be potuto non essere così.

Riandando agli anni dell’infanzia ricordo 
(lo scrissi anche, accompagnandolo con il 
disegno, nel quaderno divenuto “diario” a 
somiglianza del Giornalino di Gian Burrasca) 
di essere stato condotto nella stanza dove, 
sul letto tutto bianco, era distesa, col suo ve-
stito nero, la nonna Cesira, ormai defunta. 
Ne fui molto turbato e più avanti, nel tempo 
della frequenza universitaria, quella lontana, 
funesta impressione mi fece dissentire con 
tutte la mie forze argomentative, durante un 
incontro seminariale, dall’idea che più d’un 
collega studente e persino il docente che 
coordinava la discussione sostenevano: che 
fosse cioè (che sia) formativamente oppor-
tuno e utile l’educare i bambini alla consa-
pevolezza dell’inevitabilità della morte con-
ducendoli a ‘salutare’ per un’ultima volta i 
nonni (o peggio) già trapassati e ‘composti’ 
nella bara.

E poi la fine, sofferta, del nonno Marcello, 
che mi era stato compagno in tanti giochi e 
complice in qualche innocente disobbedien-
za a un divieto sancito dal babbo, forse ec-
cessivamente ansioso e preoccupato dell’in-
columità del suo unico figlio.

E i quattro, terribili anni del ‘viaggio’ 
della mamma verso la prematura fine della 
sua esistenza; e ancor prima il pianto della 
mamma alla notizia della scomparsa, in Sco-
zia, di suo fratello…
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Poi, da ‘grande’ (da adulto), la perdita di 
Piero, il cognato che per me, figlio unico, era 
stato il fratello desiderato e non mai giun-
to; e, ad uno ad uno, di quanti compagni - 
e compagne - di scuola e di università (non 
ne scrivo i nomi, tanto lungo sarebbe il loro 
elenco); di quanti colleghi – maestri, inse-
gnanti nell’allora Istituto Magistrale, e di-
rettori didattici -: una autentica strage, che 
fa tornare alla mente la ‘storiella’, lugubre e 
insieme ridanciana, del Carletto Salvi.

Con alcuni di loro la stima era presto di-
venuta amicizia, che si era consolidata ed 
era durata per anni, addirittura per decen-
ni: si era formato un gruppo che si incon-
trava – e non mancavano mai, per chi non 
era restato single, le mogli/compagne di vita 

- per gioiosi eventi culinari, dapprima a ro-
tazione nelle case di ciascuno, poi nei risto-
ranti – lucchesi e soprattutto garfagnini -; 
e in séguito per indimenticabili ‘avventure’ 
nei campeggi, dalla Toscana alla Calabria al 
Veneto… : ahimè, è sensazione quasi para-
lizzante il rendermi conto di esserne ormai 
l’unico sopravvissuto.          

Ora è un altro Novembre, il mese dei San-
ti e dei Defunti: con nostalgia dolente vi ri-
corderò tutti con una preghiera sentita, nel 
camposanto in cui andrò per sostare davanti 
alle tombe dei nostri (di me e Lina) genito-
ri, nonni/e, zii/e, cugini/e; e porre un fiore 
in quei vasi segnati, anch’essi, dal tempo; e 
dove un giorno ‘riposeremo’ anche noi. 

antonio corsi
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Il giorno 30 ottobre 2017 ricorreva un 
anno dalla scomparsa della cara Li-

setta Renucci. La famiglia ed i nipoti 
vogliono ricordarla così: 

“Ciao Nonna, il 30 ottobre è trascorso 
un anno che tu non sei più qui con noi. Te 
ne sei andata così,  improvvisamente, la-
sciandoci tutti increduli e smarriti. 

Ti trovavi in pellegrinaggio al “San-
tuario dell’Eremita”, davanti alla tua 
Madonnina alla quale eri tanto devota 
e che pregavi sempre;  raccontavi che fin 
da piccola, ci andavi  partendo a piedi da 
Montebono.

Dicevi sempre che pregavi “Nostro Si-
gnore” perché quando sarebbe giunto il 
tuo momento non ti “facesse tribolare né 
far tribolare” e così è stato.

Sei sempre stata molto decisa e sicu-
ra nelle tue scelte. Amavi stare nella tua 

casa e renderti utile alla tua famiglia. Ti 
piaceva la tua montagna dove avevi sem-
pre abitato. 

Eri orgogliosa di aver fatto studiare i 
tuoi figli facendo tanti sacrifici perché le 
possibilità erano quelle che erano. L’edu-
cazione e la cultura – dicevi – sono quelle 
cose che fanno la differenza.

Eri sempre pronta a dire la tua su tutto 
e tutti i giorni leggevi volentieri il gior-
nale commentando le notizie più curiose 
e drammatiche.

Ti piaceva giocare a carte e ci prende-
vi in giro quando, a differenza di te, non 
ricordavamo le carte che erano già state 
giocate. Ti ricordavi tutte le date di na-
scite e le varie parentele di tutti quelli che 
conoscevi e noi spesso ricorrevamo a te 
come ad un anagrafe sempre aggiornato. 

Per tutti eri la Nonna, non solo per la 

tua veneranda età (94 anni) di cui andavi fiera, ma an-
che perché eri saggia ed autorevole come solo certe per-
sone anziane sanno essere. 

Grazie Nonna per tutto quello che ci hai trasmesso. Sei 
stata grande nelle piccole cose. 

Ci piace pensare che hai ritrovato il Nonno che ti ave-
va lasciato troppo presto e che ti mancava tanto”.

Quindici anni sono già 
trascorsi e sembra invece 
ieri, da quando ci ha la-
sciato Rosangela Paoli in 
Notini, donna gentile, so-
lare e benvoluta da tutti.

Il marito Giuseppe, 
unitamente alle figlie 
Tanya e Vanessa, desi-
dera ricordarla in questa 
mesta ricorrenza a tutti 
coloro che conoscendola 
ne apprezzarono le tante 
doti umane

Inaco  caro,
L’8 luglio erano 17 anni da quando ci hai lasciato in 

un dolore che non passerà mai.
La tua famiglia ti ricorda con tanto affetto e prega 

per te.

Il 7 novembre  scorso 
ricorrevano i venti anni  
dalla scomparsa  di No-
rina Ferrari, diletta con-
sorte del caro amico di 
questo giornale, Sandrino 
gonnella.

Nel triste anniversa-
rio della sua scomparsa, 
il marito, unitamente ai 
figli Giovanni e Donatella 
con le loro rispettiva fa-
miglie ed in particolare 
gli affezionati nipoti, ed 
i parenti tutti, con affetto e rimpianto la ricordano a 
quanti la conobbero e le vollero bene.

Il prossimo 27 novembre ricorreranno ventisei anni  
dalla scomparsa di Vittorio Puccini, stimato commer-
ciante barghigiano, a lungo impegnato anche nel vo-
lontariato.

La figlia Maria Rita lo ricorda con grande affetto a 
tutti coloro che lo conobbero e gli vollero bene.

in memoria di Lisetta renucci

nel quindicesimo anniversario 
della scomparsa di rosangela Paoli

nel ventesimo anniversario 
della scomparsa di norina ferrari

nel ventiseisemimo  anniversario 
della scomparsa di vittorio Puccini

nel diciassettesimo anniversario 
della scomparsa di inaco bertoncini

eliseo moscardini e lisetta renucci

moLogno
A soli 72 anni il 22 ot-

tobre scorso si è spento 
improvvisamente Fran-
cesco Leonardo Suffredi-
ni.

Nella nostra comunità 
era conosciuto per il suo 
impegno politico all’in-
terno del Partito Demo-
cratico, ma anche e so-
prattutto per essere stato 
presidente dell’ASBUC 
Barga.

Alla moglie, ai figli, al 
genero, alla nuora, alla 
sorella, ai nipoti ed ai pa-
renti tutti Il Giornale di 
Barga si sente particolar-
mente vicino ed esprime i 
sensi del suo più accorato 
cordoglio.

moLogno
A 81 anni il 19 ottobre scorso ci ha lasciato Guido 

Poli, abbonato di questo giornale e padre dei cari amici 
Maurizio e Cristian dell’edicola Poli di Barga, molto 
conosciuti in tutta la nostra comunità ed anche in Val-
le del Serchio.

Lascia nel dolore la moglie Paolo, i figli Maurizio e 
Cristian, le nuore, il fratello, la cognata, i nipoti ed i 
parenti tutti ai quali Il Giornale di barga si sente par-
ticolarmente vicino ed esprime le sue affettuose con-
doglianze.
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Quando frequentavo la scuola superio-
re la lingua straniera da imparare era il 

francese. L’insegnante che veniva da Firenze 
era una signorina assai matura e siccome in 
questo mondo il più savio è il meno matto 
anche lei come tutti aveva le sue lune ma 
era abbastanza brava nell’insegnamento. Si 
chiamava Santuzza Falconi. 

Quando apriva il registro scrutava nome 
per nome alla ricerca di chi doveva inter-
rogare, mentre noi dai banchini seguivamo 
trepidanti dove si fermava lo sguardo. Quel-
la mattina toccò a me, e quando fui vicino 
alla cattedra mi chiese quanti famosi Alfred 
conoscessi nella letteratura francese. Io ne 
conoscevo solo due Alfred De Musset ed Al-
fred De Vigny, ma erano pochi e per di più 
non conoscevo di loro né vita, né miracoli. 
Mi trovai in grande imbarazzo anche per-
ché dovevo parlare in francese. Sarei rima-
sto muto se un lontano ricordo non mi fosse 
venuto in mente. Era uno dei tanti racconti 
che il nonno mi faceva vicino al fuoco nel-
le lunghe sere d’inverno. Il nonno ricorda-
va il suo amico di nome Alfredo Franceschi 

che da giovane aveva conosciuto in Francia 
e del quale mi raccontava la sua abilità nel-
lo scrivere trattati su come barare al giuoco 
delle carte; la vita avventurosa fatta di poche 
gioie e di tante tristezza, perché a volte non 
sapeva come sfamare i suoi numerosi figli. 
Allora pensai: perché non aggiungere questo 
terzo Alfredo? E così risposi alla domanda: 
Alfred De Musset, Alfred De Vigny ed Alfredo 
Franceschí.

Vidi la professoressa che all’udire il nome 
di quest’uomo rimase un po’ perplessa e 
pertanto volle che parlassi di questi che a lei 
non risultava tra gli Alfred famosi.

Io sentendomi allora padrone della situa-
zione cominciai a parlare in lingua francese 
di questo Alfred aggiungendo con un po’ di 
fantasia qualcosa in più al racconto del non-
no. E cominciai: trattasi di un autore minore 
al quale si attribuisce la stesure di trattati sul 
giuoco di carte, l’arte di barare nella brisco-
la, nel ramino. Altri trattati di dubbia farina 
del suo sacco sembra siano stati scritti da un 
suo vicino parente Petit Franceschí detto il 
piccolo Franceschello. Detto Alfred ebbe un 

lungo peregrinare; durante la guerra di re-
ligione perseguitato da Ugonotti, riparò in 
Italia sino alla sua unità e quando fu indet-
to il primo censimento si trasferì in non so 
quale paese con tutta la sua numerosa fa-
miglia. Dissi molte altre cose che ora non 
ricordo sulle miserie di questo fantomatico 
scrittore.

La professoressa affascinata da questa 
mia dissertazione  mi assegnò il voto di otto.

Dopo molti anni la incontrai a Barga e le 
ricordai quella mia lontana interrogazione 
soprattutto per farmi perdonare di averla 
fatta cadere in una simile trappola, ma non 
ebbi il tempo perché fu lei a ringraziarmi 
di averle fatto conoscere questo Franceschí 
il cui nome mai aveva sentito nominare dai 
suoi insegnamenti universitari. Io non re-
plicai e non le chiesi scusa vedendola tanto 
contenta di aver conosciuto per merito mio 
e di mio nonno questo personaggio, e pen-
sai che il mio voto quella volta fu meritato 
dopo aver dato alla professoressa una simile 
lezione.

ubaldo giannini

io, la professoressa di francese ed un racconto di mio nonno

Questa bella foto risale al 1934 e ritrae una rappresentazione delle alunni della ex scuola elementare femminile di Barga: 
le ragazze rappresentano l’Italia e le varie regioni attraverso costumi tradizionali.

Nella foto sono state riconosciute Benita e Pia Rigali, Maria Colognori, Luigia Cordati, Velia Nardini, Nadia Nardini, Bruna Cordati, 
Licia Da Prato, Maria Cabrelli, Lorna Corrieri, Giuliana Pancioli, Carla Ghirlanda, le sorelle Viviana e Violetta Bonini
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presentato il programma del tradizionale appuntamento al ciocco

cinema protagonista al concerto di capodanno
iL ciocco - Sarà un omaggio alle colonne sonore più amate che 
hanno contribuito a rendere immortali i capolavori del cinema inter-
nazionale il Concerto di Capodanno al Ciocco (lunedì 1 gennaio 2018; 
per informazioni 348 6559783, concertociocco@libero.it). L’annun-
cio lo scorso 30 ottobre a Lucca nel corso di una conferenza stampa. 

A partire dalle 17.30 del 1° gennaio 2018, sul palco dell’Auditorium 
Theatre all’interno della Tenuta, in programma un’anteprima na-
zionale dal titolo "Cinema amore mio – Le più belle colonne sonore 
della nostra vita”.

Un viaggio attraverso quelle storie del grande schermo che a di-
stanza di anni fanno ancora sognare (da “C’era una volta in Ameri-
ca” a “Il Postino”, da “Rocky” a “Flashdance”, solo per citare alcuni 
dei titoli ricordati attraverso la musica). Un tributo a compositori del 
calibro di Charlie Chaplin, Burt Bacharach e Ennio Morricone. Ma 
soprattutto uno spettacolo ricco di suggestioni ed emozioni portato 
in scena dalla New Tuscany Orchestra, un ensemble di venticinque 
elementi formato da promettenti allievi e diplomati dei conserva-
tori della Toscana, dalla chitarra solista del Maestro Giandomenico 
Anellino, che curerà tra l’altro anche tutti gli arrangiamenti orche-
strali, e dalle note del pianoforte di Luca Perroni.

Nel cast anche i cantanti Benedetta Bianchi e Massimo Bertacci, il 
primo violino Sofia Astarita e l’attore Alessandro Bertolucci, qua nel 
ruolo di regista e voce narrante. Non mancheranno poi le sorprese, a 
partire dalla fisarmonica di Roberto Magnanensi.

Al centro di questa serata, come sempre, il valore della solida-
rietà: il ricavato del concerto sarà devoluto alla Missione di Muhura 
in Rwanda, dove il dottor Lido Stefani, assieme alla moglie Anna, 
attualmente presidente della Onlus Amatafrica, è impegnato da ben 
18 anni. 

barga - Con il mese di ottobre sono partiti i 
corsi presso la Scuola Civica di Musica Barga.

La Scuola è da oltre trent’anni una delle 
realtà formative più importanti del territo-
rio, luogo in cui si sviluppa l’espressione ar-
tistica dando l’opportunità a  tanti ragazzi 
per far emergere le loro doti. Offre lezioni di: 
chitarra classica e moderna, batteria, canto 
moderno e lirico, pianoforte classico e mo-

derno, flauto, tromba, sax, clarinetto oltre ai 
corsi di gruppo quali propedeutica, solfeg-
gio, canto corale ecc...

A tenere le lezioni saranno, per la quasi 
totalità dei corsi, li stessi docenti dell’anno 
scorso garantendo quindi continuità.

Novità di quest’anno, il fatto che la scuo-
la mette a disposizione degli allievi alcuni 
strumenti (tromba, sax, clarinetto e flauto )

che potranno essere usati per il primo mese 
gratuitamente. 

Altra novità è il laboratorio di musica jazz 
aperto agli allievi della Scuola e a tutti quelli 
che vorranno partecipare, senza alcun limi-
tiedi età.

Per informazioni e fissare la prima lezione 
gratuita potete telefonare alla segreteria: 333 
6140557.

Partiti i corsi della scuola di musica con tante novità

Organizzato dalla Misericordia di Castelvecchio Pascoli con il con-
tributo di Kedrion Biopharma, del Renaissance Tuscany e del Ciocco 
S.p.A., questa diciannovesima edizione vede la partecipazione a tito-
lo di sponsor di Del Monte Ristorazione Collettiva, Idrotherm 2000 
e Italiana Servizi.

Come lo scorso anno sarà possibile scegliere la propria poltrona 
nella sala al momento dell’acquisto dei biglietti, già disponibili on 
line su vivaticket.it, all’infoPoint del Ciocco e i tutti i punti vendita 
del circuito Vivaticket. 



18 | novembre 2017 Il Giornale di BARGAbaRga caSTagna

barga - Barga Castagna 2017: fino dai giorni precedenti si sapeva che 
il secondo giorno, quello della domenica, non sarebbe stato positivo al 
100% a causa delle previsioni meteo e così è stato con un programma 
fortemente rimaneggiato a causa del tempo. Il bilancio di questa ma-
nifestazione è stato però ugualmente positivo. È bastato infatti un po-
meriggio, quello di sabato 4 novembre, per far capire che questa grande 
manifestazione che ha messo insieme non solo il paese di Barga, ma 
anche tante realtà associative dell’intero comune, è stata una bella, una 
bellissima cosa. Un grande evento  con la giusta ricetta, originale e mai 
realizzata in Valle del Serchio. Fatta con il cuore, con tanto impegno e 
tanta passione.

Positiva dunque l’organizzazione messa a punto da ArtCom Barga e 
Pro loco con il supporto del Comune di Barga, che è stata perfetta ed 
accurata, con tanto di realizzazione artigianale delle bancarelle in le-
gno e dei lavandini per i vari stand gastronomici. Segno questo di una 
vera e propria passione con la quale gli organizzatori si sono approcciati 
all’evento. Sono stati davvero molto bravi.

Positiva poi la sinergia con le varie realtà associative del territorio 
di Barga e del comune che si sono messe insieme con l’unico obiettivo 
di proporre un evento che ha reso ancora una volta il nostro territorio 
unico: AS Barga, ASD Sacro Cuore, GSA Barga, Vespa Club Barga, Ama-
tori Castelvecchio, Lake Angels, Gruppo Campanari Barga, Gatti randagi, 
Donne di Barga, Associazione La Befana, comitati paesani di Mologno, 
San Pietro in Campo e Pegnana, Gruppo Alpini, Associazione Ricreativa 
Sommocolonia, Associazione Polentari di Filecchio.

Positiva inoltre la tantissima gente che si è vista il sabato in giro per 
la Barga vecchia e nuova, le due anime della cittadina che hanno cam-
minato sullo stesso binario: ricca in ogni angolo e piazza di proposte 
gastronomiche legate alle ricette della castagna, dalle “borghe” alla vi-
nata, dalle frittelle di neccio ai necci con la ricotta, dalle mondine alle 
ballotte fino ai bombonecci e tanto altro ancora.

Di sicuro, vedendo i biglietti staccati per il percorso gastronomico, le 
presenze sono state nel primo giorno abbondantemente a tre zeri! Im-
maginatevi quale poteva essere il successo dell’evento se fosse stato bel 
tempo anche domenica 5…

Insomma, ben fatto ArtCom Barga, ben Fatto Pro Loco, benfatto a 
tutte le associazioni che hanno collaborato!
bene ancHe iL concorso nazionaLe - Tra gli eventi portanti di 
Barga Castagna 2017 il Concorso Nazionale Dolci Castagne Marroni e 
Farina di Castagne andato in scena presso l’aula magna dell’ISI sabato 4 
novembre sotto l’organizzazione dell’Associazione Città del castagno e 
la fattiva collaborazione dell’Istituto alberghiero Pieroni di Barga. L’edi-
zione numero 12, ed è stata caratterizzata da una larga partecipazione di 
concorrenti sia per la categoria professioni che non professionisti.

Due le giurie di professionisti ed esperti che hanno giudicato i piatti. 
Tra i tanti giurati lo chef barghigiano di Renaissance Tuscany Il Ciocco 
Spa & Resort, Simone Cavani, l’oste per eccellenza della Garfagnana, 
Andrea Bertucci, lo chef dell’alberghiero Antonio Pierini, lo chef cam-
pione del mondo di sculture vegetali Claudio Menconi, lo chef Stefano 
Parenti, vincitore della medagli d’oro alle olimpiadi di pasticceria per 
il settore zucchero artistico, il noto cioccolatiere pisano Paul De Bondt.

Per i professionisti, categoria biscotti e dolci lievitati, ancora una vol-
ta la Pasticceria Lucchesi di Barga si è messa in evidenza per gli speciali 
biscotti “Barghigiani uvetta e castagna” che sono valsi il primo posto. La 
Pasticceria ha staccato anche il secondo posto con i “Barghigiani casta-
gne e cioccolato”; terza posizione per Nico Bertei. Per la categoria dolci 
al cucchiaio, prima la chef Ana L. D’Andrea Giordan; secondo posto per 
Simona Galleni della pasticceria fornacina Dolci di natura e terzo posto 
per Carlo Viesi. Per i non professionisti, categoria dolci al cucchiaio, pri-
mo posto per gli studenti dell’alberghiero Tommaso Monticelli e Giulia 
Pieroni, ex aequo con Milena Dini,  seconda posizione per la barghigiana 
Paola Paolini e terzo posto per la barghigiana Claudia Pieri. Nella ca-
tegoria biscotti e dolci lievitati primo posto per Nadia Salotti,  secondo 
posto per Cinzia Lunardi, terzo posto Lorena Dalani.

Soddisfatto alla fine il presidente della Città del castagno, Ivo Poli, 
colpito in particolare dalla creatività espressa in questa edizione e 
dall’impegno organizzativo offerto da Barga.

nonostante il maltempo

barga castagna 2017 promossa a pieni voti



Influenza: partita la vaccinazione
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firenze - È di Pedona la dot-
toressa che in questi giorni è 
balzata agli onori della cronaca 
per aver presentato sul Cana-
dian Medical Association Journal 
il caso di una ragazza di 21 anni 
che suda sangue dal palmo delle 
mani e dal viso, senza che ci sia 
nessuna lesione a giustificare il 
sanguinamento. La diagnosi fi-
nale è stata “ematoidrosi”, una 
condizione molto rara che non 
viene diagnosticata molto spes-
so, anzi quasi mai; è stata pre-
sentata dalla dottoressa Marzia 
Caproni docente a contratto del 
Dipartimento di Chirurgia e Me-
dicina Traslazionale dell’Uni-
versità di Firenze nonché di-
rettore della S.O.S Malattie Rare 
Dermatologiche (afferente alla 
U.O. Dermatologia I, del Presidio 
Ospedaliero Piero Palagi di Fi-
renze USL Toscana Centro), e da 
Roberto Maglie, specializzando 
presso lo stesso ateneo.

Nello studio è stato descritto 
l’inusuale caso clinico della ra-
gazza colpita da ricorrenti epi-
sodi di sudorazione con presenza 
di sangue. L’articolo ha contri-
buito a riportare l’attenzione 
della comunità medica e dei me-
dia su un fenomeno patologico 
rarissimo e tuttora inspiegato. 
Tra l’università di Firenze e Stati 
Uniti e Canada sono in corso im-
portanti collaborazioni su queste 
patologie e l’articolo di Marzia 
Caproni e di Maglie ha suscita-
to largo interesse tanto è che è 
rimbalzato in siti scientifici ed in 
tanti media in tutto il mondo.

Visitata presso il Centro Ma-
lattie Rare Dermatologiche della 
ASL Toscana centro, diretto dalla 
dott.ssa Caproni, la giovane ave-
va spiegato che questi episodi 
si manifestavano soprattutto in 
periodi di forte stress emoti-
vo, avevano una durata di pochi 
minuti e si risolvevano in modo 

il suo lavoro pubblicato su una importante rivista medica canadese

La firma di Marzia Caproni sulla diagnosi di una rara malattia

fornaci - C’è un po’, anzi tanto di 
Fornaci nel consiglio dell’Unione Nazio-
nale Giovani Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili. Confermata i primi di 
ottobre nella giunta nazionale da sabato 
28 ottobre Michela Bonini, stimata pro-
fessionista originaria di Fornaci vecchia, 
ricopre infatti il delicato ruolo di teso-
riere dell’UNGDCEC.

Laureatasi a pieni voti all’Università 
di Pisa, Bonini è specializzata in materia 
fiscale, contenzioso tributario, fallimentare e risanamento di azien-
de. Dopo aver maturato numerose esperienze, svolge la sua attività a 
Lucca e a Fornaci di Barga. Dal gennaio 2013 al febbraio 2014 è sta-
ta presidente della sezione lucchese dell’UNGDCEC dove ha lavorato 
con profitto occupandosi, tra l’altro, della commissione studi e della 
formazione. Nel 2014 è stata la prima lucchese a sedere nel consiglio 
di questo organo nazionale. Congratulazioni per il suo incarico che 
ne conferma la professionalità.

Pisa -   Ammontano a 242.495  le dosi di vaccino per la campa-
gna antinfluenzale 2017-2018 in distribuzione su tutto il territorio 
dell’Azienda USL Toscana nord ovest e a disposizione negli am-
bulatori di medici di famiglia, pediatri e nei centri socio sanitari 
deputati alla somministrazione. 

La ASL ricorda l’importanza della vaccinazione perché le com-
plicanze dell’influenza possono essere molto serie e vanno dalle 
polmoniti batteriche, alla disidratazione, al peggioramento di ma-
lattie preesistenti (quali ad esempio il diabete, malattie immuni-
tarie o cardiovascolari e respiratorie croniche ), alle sinusiti e alle 
otiti (queste ultime soprattutto nei bambini).

Sono più frequenti nei soggetti al di sopra dei 65 anni di età e 
con condizioni di rischio. Alcuni studi hanno messo in evidenza 
un aumentato rischio di malattia grave nei bambini molto piccoli 
e nelle donne incinte. Tuttavia, casi gravi di influenza si possono 
verificare anche in persone sane che non rientrano in alcuna delle 
categorie citate.

Negli anni scorsi c’è stato un calo nella percentuale di coper-
tura, ciò ha provocato un maggiore afflusso nei pronto soccorso 
per il riacutizzarsi di malattie croniche, la soglia considerata come 
ottimale è del 75%.

Ad anziani sopra i 65 anni e cittadini appartenenti alle catego-
rie a rischio la vaccinazione viene offerta gratuitamente, tramite 
i medici di famiglia, i pediatri e gli ambulatori delle Asl. Obiettivo 
della vaccinazione antinfluenzale, prevenire le complicanze e ri-
durre del 70-80 per cento la mortalità legata all’influenza. Come 
negli anni passati, con il vaccino antinfluenzale agli anziani ver-
ranno consegnate anche oltre 74.790 mila dosi di vitamina D, con-
sigliata per proteggere le ossa degli anziani, e 14.619 dosi di vacci-
no anti-pneumococco. 

I cittadini che non rientrano nelle categorie a rischio possono 
acquistare il vaccino in farmacia. 
QuanDo e come vaccinarsi - Il periodo giusto per vaccinarsi 
è il mese di novembre: il vaccino diventa efficace dopo circa due 
settimane dal momento della somministrazione e i picchi epide-
mici si verificano di solito tra la fine di dicembre e i primi di feb-
braio. Per vaccinarsi sono attivi i consueti canali, il consiglio è di 
rivolgersi al proprio medico di famiglia o consultare i siti web delle 
aziende sanitarie.

spontaneo. La paziente manife-
stava anche i segnali di una ge-
nerale tendenza alla depressione 
e agli attacchi di panico.

Gli esperti hanno avuto modo 
di riscontrare l’effettiva pre-
senza di globuli rossi nel su-
dore della ragazza e, dopo aver 
escluso la possibilità di un di-
sturbo della coagulazione san-
guigna o di una malattia fittizia, 
ossia deliberatamente simulata 
dalla paziente, hanno formula-
to una diagnosi di ematoidrosi, 
una condizione essenzialmente 
caratterizzata dall’occasionale e 
spontanea emissione di sangue 
dalle ghiandole sudoripare.

Grazie alla terapia, le condi-
zioni della giovane sono miglio-
rate. La situazione non è ancora 
risolta, ma gli episodi di sangui-
namento sono molto meno fre-
quenti e di dimensioni ridotte.

La dottoressa Caproni si è lau-
reata in medicina nel 1985 e dopo 
aver conseguito la specializza-
zione in dermatologia è divenuta 
un medico molto conosciuto ed 
apprezzato per il suo lavoro an-
che in Valle del Serchio.

unione giovani commercialisti 

importante incarico per michela bonini
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barga - C’è ancora Barga nell’edizione 2018 della 
guida I ristoranti d’Italia de L’Espresso.

Nelle settimane scorse,  alla stazione Leopolda a 
Firenze, la presentazione della nuova edizione della 
guida che raccoglie i migliori ristoranti italiani e che 
da anni è considerata un punto di riferimento indi-
scutibile per i riconoscimenti alla più eccelsa ristora-
zione italiana.

Come lo scorso anno tra i 2000 ristoranti selezio-
nati e consigliati tra i 200 mila di tutta Italia, figu-
ra anche, unico della Valle del Serchio, la Locanda di 
Mezzo di Giulio Turriani e Francesco Piacentini, il lo-
cale di tendenza che si trova nel cuore di Barga vec-
chia, in Piazza dell’Annunziata.

La riconferma della Locanda di Mezzo è il nuovo e 
meritato riconoscimento per questo locale barghigia-
no che nel giro di pochi anni è divenuto uno dei risto-
ranti più ricercati per gusti e personalità, dell’intera 
vallata ed anche uno dei più frequentati dal turismo 
internazionale presente in Valle del Serchio.

Va sottolineato anche un altro aspetto oltre al rico-
noscimento alla qualità del locale: la Locanda di Mez-
zo porta Barga e la Valle del Serchio, per il secondo 
anno di fila, nella guida dell’Espresso e non è  cosa 
da poco.

barga - È stato presentato nei 
giorni scorsi il calendario delle 
conferenze e delle iniziative or-
ganizzate da Unitre Barga per il 
prossimo anno accademico.

Le conferenze si terranno alle 
17,15 presso l'Aula Magna dell' 
ISI di Barga, salvo altra indica-
zione e sono iniziate già dal 6 
novembre. Ecco i prossimi ap-
puntamenti di novembre e di-
cembre.

Lunedì 20 novembre: Dott.
ssa Sivia ROSSI Straordinarie 
scoperte archeologiche presso 
il Palatino. Lunedì 27 novem-
bre: Prof. Giorgio PIZZIOLO Gli 
usi civici nella prospettiva della 
riqualificazione della monta-
gna. Lunedì 4 Dicembre: Dott. 
Giancarlo CELLA, Le onde gra-
vitazionali: una nuova finestra 

sull'universo. Lunedì 18 Dicem-
bre: Prof. Ettore GIOVANNETTI 
Dino Campana: poeta pazzo? 

Inoltre, dal mese di novembre 
2017 sono ripresi come gli altri 
anni i laboratori di pittura, in-
glese, italiano per stranieri, in-
formatica, gruppo di lettura.

Date e orari dei laboratori sa-
ranno a disposizione degli inte-
ressati presso la Sede Unitre, sul 
sito www.unitrebarga.it e sulla 
nostra pagina Facebook. 

Per informazioni: consultare 
www.unitrebarga.it ; scrivere a: 
unitre.barga@virgilio.it oppure 
rivolgersi a: Sonia Ercolini (Pre-
sidente Unitre): 347 2590283 
Paola Stefani (Vicepresidente 
Unitre): 327 3978792 Massimo 
Talini (Direttore dei corsi): 335 
5278641

fornaci - Mercantidarte scate-
nati sulla scena. 

Dopo il successo (con sold-
out ogni sera) delle repliche di 
Che Quasimodo amò Esmeralda 
proposto in tre serate ad ottobre 
al teatro Pascoli di Fornaci, la 
compagnia teatrale fornacina ri-
porta in scena un’altra delle sue 
più brillanti commedie, Il marito 
di mio figlio.

Dopo averlo proposto alla 
rassegna teatrale Amateatro al 
teatro S. Girolamo a Lucca, do-
menica 29 ottobre, lo spetta-
colo è andato in scena il 4 e 11 
novembre e sarà replicato anco-
ra  sabato 18 novembre sempre 
al teatro Pascoli di Fornaci, (ore 
21.15). Prevendite presso erbori-
steria “Le Centerbe” di Fornaci 
di Barga.

La Locanda di mezzo torna sulla guida dell’espresso

unitre, ecco le attività 2017/18ancora in scena i mercantidarte
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barga - Nel ricordo di Albano Guidi, militante attivo e benvoluto 
del Partito Comunista fornacino, operaio alla metallurgica, grande 
appassionato di biciclette e soprattutto un galantuomo, a Barga e 
Fornaci diverse iniziative nel venticinquesimo della morte sabato e 
domenica 21 e 22 ottobre. A Fornaci una biciclettata degli amici che 
sono andati a portare un mazzo di fiori sulla sua tomba, ricordan-
do la sua grande passione per la bicicletta e per la bici da corsa in 
particolare. Fu anche il fondatore del gruppo Pedale Val di Serchio. 
Domenica sera presso la biblioteca degli Incartati di Fornaci un sen-
tito ricordo è stato quello tributatogli da Marco Scaltritti, compagni 
di partito nelle file del vecchio PCI che ne ha ricostruito l’impegno 
politico, ma anche le numerosi doti umane.

Sabato 21 il ricordo di Albano e della sua militanza al PCI è stato 
occasione anche di un evento più istituzionale. Presso la biblioteca 
Comunale di Barga c’è stata la presentazione dei quadri, ex patrimo-
nio del PCI di Barga, dati in comodato d’uso gratuito alla biblioteca 
comunale. Un’operazione a cui si è aggiunta la donazione di tutto 
l’archivio ed i documenti del vecchio Partito Comunista dagli anni 
‘70 fino agli anni ‘90 e che ora sarà catalogato e poi messo a dispo-
sizione di tutti.

Un gesto per ricordare e tenere viva la memoria attorno alla storia 
del PCI ed alla storia politica barghigiana di diversi decenni del se-
colo scorso. Il tutto legandolo in ricordo di Albano Guidi che indub-
biamente è stato una delle figure di spicco ed anche più significative 
della storia del Pci a Barga dagli anni ‘70 in poi.

Ora in mostra permanente, presso la biblioteca, le opere di tanti 
artisti importanti di Barga tra cui  Swietlan Krazyna; Persio Da Pra-
to; Alba Calamari; Carlo da Prato; Bruno Cordati; Fabrizio Gianni; 
Giovanni Magri; Paolo Nardini; Laura Marchett; Roberto Ferrari; Co-
lombo da Prato; Giorgio Cella. 

I quadri sono sempre rimasti nella sede “Ansano Aurori” di vicolo 
del Sole, almeno fino alla decisione di trasferire la nuova sede PD in 
Largo Roma. Già però al momento dello scioglimento dei DS tutte le 
proprietà di provenienza PCI entrarono nel patrimonio della fonda-
zione “La Sinistra”. 

Come ha spiegato la vice presidente della Fondazione, Laura Ri-
saliti: “L’idea era quella, viste le scissioni dal vecchio PCI e tutto il re-
sto, di non disperdere questo patrimonio, ma di tenere vivo il ricordo 
di questa storia e di questi artisti evitando che queste opere andassero 
disperse e soprattutto rendendoli il più possibile visibili a tutti”. Da qui 
si è arrivati alla mostra permanente alla Biblioteca ed anche alla do-
nazione di tutti i documenti del PCI.

Principali artefici di queste operazioni la stessa Laura Risaliti in-
sieme a Vincenzo Cardone, che ha curato l’allestimento della mostra, 
ed a Nicola Boggi.

Al termine della mattinata la scopertura di una targa da parte del 
figlio di Albano, Massimo, posta presso la biblioteca a ricordo della 
storia dei quadri in mostra e dello spirito della donazione.

nel ricordo di albano guidi

La storia del Pci di barga ora è in biblioteca
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fornaci - Si è svol-
ta durante il mese 
di ottobre, presso la 
concessionaria F.lli 
Biagioni di Fornaci 
di Barga, la consueta 
festa di presentazio-
ne squadre dell’ASD 
Volley Barga Coppo 
Team che per fe-
steggiare i 20 anni di 
attività ha scelto una location degna di una grande società.

Durante l’evento, che dà il via alla stagione agonistica, sono state 
presentate le novità di quest’anno a partire dai nuovi acquisti che 
vanno ad integrare la rosa di tutti i campionati. Inoltre, grazie pro-
prio agli sponsor: Pasquini Arte, Bl Elettrica, Concessionaria F.lli 
Biagioni, Balloon Express Fornaci di Barga, Estetica Non ti scordar di 
te, Agenzia Viaggi DD Dovunque e Dintorni Viaggi, Farmacie Molli-
ca le squadre sono state dotate del nuovo completino gara, già pre-
sentato lo scorso anno ed usato nel campionato Under 14.  Da parte 
del Volley Barga un ringraziamento va  anche a L’Agraria di Barga e 
Caffitaly che con uno stand ha riservato una promozione speciale a 
tutti gli intervenuti.

Ricorrendo i 20 anni di attività, è stato realizzato un video che 
ha ripercorso il cammino della società dalla nascita fino ad oggi, un 
cammino lungo, a volte impervio, che ha reso  tutti più forti e de-
terminati.

Durante l’evento è stato creato anche un percorso fotografico per 
permettere ai tanti partecipanti di rivivere i momenti più salienti 
delle passate stagioni, che hanno visto tante atlete/i entrare a far 
parte di questa grande famiglia e hanno visto la società arricchirsi 
di tante vittorie.

Alla fine una bellissima giornata per festeggiare il grande evento, 
ma soprattutto lo sport che in “casa Volley Barga” è il padrone in-
discusso.

Lago santo - Al di qua e 
al di là dell’Appennino, nel 
segno della volontà di unire, 
anche nello sport, due co-
munità che vivono in regioni 
diverse ma condividono lo 
stesso ambiente, le stesse 
tradizioni e le stesse realtà 
di vita.

Domenica 15 ottobre si è 
svolta con questo spirito la 
prima edizione della Lago 
santo Mountain race, una 
gara di trail running sui sentieri del Parco del Frignano ed il territorio 
appenninico barghigiano e coreglino organizzata anche con la colla-
borazione dei  comuni di Pievepelago (MO) e Barga (LU), dell’ASBUC 
di Barga,  della Misericordia del Barghigiano e di Pievepelago.

I partecipanti sono stati oltre 200 e per quanto riguarda i risulta-
ti, da registrare il notevolissimo terzo posto nella categoria Donne 
di una atleta di casa nostra, la barghigiana Stefania Giovannetti del 
Gruppo marciatori Barga. Ha corso in maniera esemplare ed alla fine 
il terzo posto è stato più che meritato. È stata peraltro l’atleta luc-
chese che ha raggiunto il miglior risultato. Tra i barghigiani, negli 
uomini, il decimo posto del barghigiano Diego Strina del GS Parco 
Alpi Apuane e tra gli “over” il primo posto, ventiquattresimo asso-
luto, per il barghigiano Luigi Guidi dell’Orecchiella Garfagnana.

Alle premiazioni era presente per il comune di Barga anche l’as-
sessore alla montagna del comune di Barga Pietro Onesti.

barga - Due giorni di buon ten-
nis, due giorni di divertimento, 
due giorni di solidarietà, due 
giorni per ricordare un amico di 
tanti sportivi barghigiani e non. 
Questo l’esito dell’edizione 2017 
del Memorial “Gigi” Caproni che 
è stato organizzato dal Tennis 
Club Barga e si è svolto ad otto-
bre al Circolo di Tennis in un cli-
ma quasi estivo, che ha consen-
tito di giocare all’aperto quasi 
tutte le sfide. La gara si è dispu-
tata tra le squadre Rossa e Gialla 
composte da formazioni miste.

Alla fine ha vinto la squadra 
gialla che ha superato di qualche 
punto la squadra rossa nella se-
conda giornata, ma soprattutto 

ha vinto l’amicizia e la gioia di 
giocare sapendo di fare del bene 
agli altri: sono stati raccolti 260 
euro che sono stati consegnati 
alla Presidente Myrna Magrini 
del GVS che ha ringraziato tutti 
per questa bella iniziativa.

Naturalmente sentito da parte 
di tutti è stato il ricordo di Pier 
Luigi Caproni.  Al termine delle 
sfide di domenica pomeriggio, 
Ismaele Saisi ha voluto ricordare 
l’amico “Gigi” con delle parole 
commoventi in presenza dei fa-
miliari, del Sindaco Marco Boni-
ni e della Vice-Sindaco Caterina 
Campani. Il tutto si è concluso 
con un rinfresco preparato dal 
TC Barga e dalle sorelle di Gigi.

il punto sui campionati
barga - La stagione agonistica dei dilettanti toscani è entrata nel 
vivo, e per le quattro squadre del nostro comune, è tempo di primi 
bilanci. In seconda categoria, l’AsS Barga di mister Stefano Mar-
chi staziona nella zona playout, ma in un girone ricco di sorpre-
se, tutto può ancora accadere. I biancazzurri, in dieci gare, hanno 
inanellato solo una convincente vittoria a fine ottobre contro il San 
Filippo arrivato al “Moscardini” con nobili velleità, e tornato scor-
nato per 4-2. Poi, la settimana successiva, al “Tirassegno” di S. 
Anna contro l’Aquila terza forza del girone, si è tornati coi piedi 
per terra, consci che la salvezza passa solo attraverso la fame mo-
strata solo a tratti. 

In terza categoria invece, tutto sembra sorridere alle squadre 
nostrane. Cominciamo dalle sorprese, al contempo positive e ne-
gative. Il Filecchio Fratres, senza clamori e in silenzio, si è messo 
alle spalle le corazzate del girone B e viaggiava (al momento di 
chiudere questo giornale) da solo alle spalle del Vagli. I gialloverdi 
di mister Lemmi, dopo cinque gare, erano ancora l’unica squadra 
imbattuta assieme alla capolista. Nell’ultimo turno registrabile, 
sul campo difficile di Segromigno, è arrivato un pari che sa quasi 
di beffa per l’enorme mole di gioco mostrata. Contro i rossoneri 
capannoresi, che da tre anni centrano puntualmente i playoff, è 
arrivato il secondo pari lontano dal “Canelli” e la conferma che 
si può andare lontano. Gol, emozioni e sorprese a raffica invece 
nel superderby del “Luigi Orlando” andato in scena sabato 4 no-
vembre. La prima stracittadina della stagione tra Fornaci e Sacro 
Cuore è terminata col successo per 4-2 dei rossoblù di casa, che 
al cospetto dell’ex tecnico Pieroni hanno saputo rimontare l’avvio 
fulminante del Sacro Cuore. Per il Sacro Cuore, invece, è già tem-
po di esami, e il calendario non aiuta i barghigiani, che restano a 
centroclassifica. 

nicola bellanova

il memorial gigi caproni

alla Lago santo mountain race venti anni per il volley barga
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barga - Andrea Pighini, il forte ciclista barghigiano che gareggia 
per la ParkPre, ha fatto il tris e ha vinto per il terzo anno consecu-
tivo il campionato italiano di ciclo cross dei Vigili del Fuoco che si è 
disputato domenica 22 ottobre a Buja (UD).

Pighini ha fatto come al solito una ottima gara, dimostrando di 
essere particolarmente in forma anche per questa stagione. Ha vo-
luto ringraziare per questo risultato, per il supporto, anche il suo 
team, ParkPre, per l’assistenza tecnica ed il comando VV.FF. Lucca e 
l'a.s.d. Vigili del fuoco Lucca per l'opportunità; ed anche, per i buoni 
consigli, Alessandro Iori.

Complimentissimi, Andrea!

fornaci - Per lei ci 
sarà a luglio 2018 il 
San Cristoforo d’oro. 
Non poteva essere di-
versamente per Cri-
stina Marsili, atleta 
del Judo Club Fornaci 
e della nazionale ita-
liana, dopo la conqui-
sta del titolo mondiale 
ai recenti campionati 
iridati svoltisi a Olbia. 
L’annuncio  nei giorni 
scorsi presso la palestra del Judo Club Fornaci, da parte del sindaco 
Marco Bonini: Cristina Marsili verrà insignita del più alto ricono-
scimento barghigiano per aver portato sul tetto del mondo i colori 
sportivi del comune di Barga e della Valle del Serchio, con la splen-
dida vittoria ottenuta il 3 ottobre scorso.

L’incontro con l’Amministrazione Comunale si è svolto pochi 
giorni dopo la vittoria del titolo con il presidente del Judo Club Ivano 
Carlesi a fare gli onori di casa e con la presenza di tanti judoka ed at-
leti delle sezioni arti marziali del Judo Club che si sono stretti attorno 
a Cristina e l’hanno festeggiata.

All’incontro ed alla breve cerimonia erano presenti anche l’as-
sessore Giampiero Passini e Marco Onesti, consigliere comunale con 
delega allo sport

verona - Campione 
d’Italia.  Stefano Mar-
tinelli, al termine del 
XXXV Rally Due Valli 
a Verona lo scorso 15 
ottobre, si è laurea-
to Campione Italiano 
Rally R1, la categoria 
fino a 1600 cc. dei ral-
lies italiani.  In più ha 
concluso in seconda 
posizione il Suzuki Rally Trophy.  Il portacolori della GR Motorsport, 
al volante della Suzuki Swift preparata dalla Europea Service, affian-
cato dal garfagnino Max Bosi, all’ultima prova tricolore della stagio-
ne, ha dunque coronato il sogno di una carriera e messo il proprio 
sigillo su quel titolo tricolore sfuggitogli per poco già lo scorso anno 
con il terzo posto finale. Un vero e proprio “uomo da campionato”, 
Martinelli, che ha saputo sfruttare al massimo le possibilità che gli si 
sono presentate durante tutta la stagione, mostrando anche affida-
bilità di prestazioni senza mai commettere errori. Ha corso sapendo 
gestire con lucidità ogni situazione, anche la più delicata, andando 
costantemente a punti e proprio questo, alla fine, lo ha premiato 
con il blasone tricolore. Un blasone tricolore da festeggiare insieme 
a tutta la comunità barghigiana, che mediante il patrocinio a titolo 
non oneroso del Comune di Barga, lo ha sostenuto in ogni gara.

ciclocross 

Pighini campione italiano dei vigili del fuoco 

rally

martinelli tricolore r1
Judo

a cristina il “san cristoforo”

martinelli in azione a verona (l. d’angelo)




