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Kme: il rilancio della fabbrica 
e l’ipotesi pirogassificatore

Foto Graziano Salotti

fornaci -  L’anno 2018 sarà 
fondamentale per definire me-
glio la situazione di KME, del 
rilancio della fabbrica e della 
vicenda che tiene in apprensio-
ne i lavoratori in esubero, per i 
quali si sta cercando di evitare di 
arrivare alla scadenza degli am-
mortizzatori sociali, prevista nel 
settembre 2018, senza che si sia 
risolto il loro futuro.

Il futuro della fabbrica e dei 
lavoratori è legato però a filo 
doppio anche al piano con il 

quale KME intende rilanciare lo 
stabilimento, ovvero raggiun-
gendo l’autonomia energeti-
ca. L’ipotesi pirogassificatore 
con utilizzo di scarti di cartiere 
è divenuta un obiettivo concre-
to per l’azienda che però ha più 
volte garantito che non ci saran-
no peggioramenti della qualità 
dell’aria e rischi ambientali.

Di pari passo si è intensificata 
sul territorio l’azione dei movi-
menti e comitati ambientalisti 
che stanno ribadendo in tutti i 

modi la loro avversione a qual-
siasi forma di incenerimento di 
pulper. Per loro impossibile, in 
una Valle come la nostra, attuare 
un progetto del genere senza in-
correre in rischi.

E’ una situazione complicata, 
che mette in campo diversi ar-
gomenti e questioni fondamen-
tali per Fornaci, per l’occupazio-
ne della Valle, per l’ambiente; il 
tutto è al momento in stand-by 
in quanto l’azienda deve ancora 
presentare, ed a quanto ci risulta 

sta ancora vagliando le opzioni, 
un progetto definito. Un passag-
gio auspicabile per fugare dubbi 
e preoccupazioni del presente, in 
tutti i campi, e per capire come 
sarà la strada che dovremo per-
correre in questo 2018 appena 
iniziato.

Comunque sia, quella che vi 
proponiamo alle pagine 2 e 3, 
è la sintesi della vicenda e delle 
posizioni che sono state prese: 
il racconto di quanto è accaduto 
nell’ultimo mese
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KmE, Il puNtO dEllA SItuAzIONE

Il rilancio della fabbrica e l’ipotesi pirogassificatore
IL PIANO INDUSTRIALE DI KME 

fornaci - Il 1 dicembre, in un incontro previsto a Lucca con i sin-
dacati confederali,  KME è entrata più nel dettaglio di quello che sarà 
il piano industriale  per il rilancio della produzione di semilavorati 
di rame e leghe attraverso il forno alimentato ad energia elettri-
ca e quindi con la necessità di trovare una soluzione che permetta 
alla fabbrica l’autonomia energetica e la competitività sul mercato; 
quell’ipotesi si chiama termovalorizzatore, un pirogassificatore  che 
utilizzi gli scarti di cartiera, ma che si farà ha ribadito anche ai sin-
dacati KME, solo nel rispetto di una minore emissione globale della 
fabbrica; se i dati raccolti in fase di verifica del progetto non rispon-
dessero anche alle esigenze di migliorare le emissioni, l’azienda non 
realizzerebbe e tornerebbe ai “santi vecchi” ovvero a produrre attra-
verso il vecchio Forno Asarco. L’AD di KME Claudio Pinassi però ha 
sottolineato chiaramente che il piano industriale che darebbe mag-
giore garanzie per il futuro dello stabilimento sarebbe quello legato 
all’energia elettrica. 

Ma andiamo per ordine, perché questo sarebbe uno dei punti illu-
strati da Pinassi ai sindacati con i quali ha parlato del progetto gene-
rale previsto per il rilancio della produzione della fabbrica. L’azienda 
prevede di ottenere un risparmio di circa 10 milioni di euro e un 
rilancio produttivo con il recupero di tutte le maestranze a rischio (si 
parla con il progetto a regime di 135 unità da reimpiegare tra fon-
deria, impianto termovalorizzatore e nel nuovo centro studi da re-
alizzare con il recupero del centro ricerche). Quattro i punti cardine 
del piano: aumento dei volumi, recupero dell’occupazione, auto pro-
duzione dell’energia elettrica, creare un polo di economia circolan-
te con il rilancio del Centro ricerche. Chiaramente la maggior parte 
di questo incontro è stata dedicata alla presentazione del progetto 
sull’auto produzione di energia elettrica che si basa sull’istallazione 
di un pirogassificatore che utilizzi come combustibile lo scarto delle 
cartiere (Pulper) per alimentare Loma che andrebbe a sostituire i due 
forni fusori che fino a qualche anno fa erano in funzione nello stabi-
limento (Asarco, Thomas e poi successivamente Properzi). L’azienda 
ha tenuto a precisare che il nuovo impianto avrà minori emissioni e 
un miglior impatto ambientale rispetto agli attuali forni a gas che 
già rientrano nei parametri di legge. 

Come spiegato anche in un comunicato: “Per la realizzazione di 
un impianto di generazione di energia elettrica destinata alle esigenze 
della fabbrica (10-12 Megawatt) è stata avviata una attenta ricogni-
zione delle migliori pratiche e tecnologie adottate a livello internazio-
nale (soprattutto nei paesi scandinavi, all’avanguardia nel settore) per 
assicurare: la migliore efficienza e la massima sostenibilità ambientale; 
il miglioramento ulteriore del livello di emissioni globali della fabbrica, 
pur sapendo che la configurazione attuale della stessa è già al di sotto 
dei limiti stabiliti dalla legge. La scelta del combustibile utilizzato per 
alimentare l’impianto, sia esso proveniente dagli scarti di lavorazione 
delle cartiere presenti nel territorio, sia altro, dovrà inderogabilmente 
rispettare questo principio sotto la supervisione e certificazione di enti 
terzi accreditati e riconosciuti”.

Per il futuro di Kme, produrre energia elettrica per i propri fab-
bisogni è di vitale importanza. Oggi in Italia i costi energetici sono 
molto più alti che nel resto d’Europa; di questa situazione se ne av-
vantaggiano i competitor europei. Quindi, per riacquistare competi-
tività sui mercati diventa imprescindibile ridurre i costi energetici. 
Riuscire a farlo sicuramente sarebbe economicamente vantaggioso e 
potrebbe riportare lo stabilimento a volumi di produzione molto im-
portanti per tornare al periodo pre-crisi e anzi addirittura migliorati.

In caso fosse impossibile la mancata realizzazione dell’impianto 
di produzione di energia e quindi di sviluppare la produzione con i 
forni elettrici, non sarebbe escluso un piano B che prevedrebbe di 
tornare a riaccendere, il vecchio Forno Asarco ma in questo caso non 
sarebbero garantire le solite economie di gestione e nemmeno di 
raggiungere le stesse capacità produttive del piano che ha in mente 
l’azienda. 

LA POSIZIONE DEI SINDACATI

i sinDacati pur se con alcuni distinguo tra le varie sigle, guarda-
no alla prospettiva occupazionale e di ripresa della produzione ed al 
piano industriale prospettato da Kme in termini positivi e chiedono 
di valutare meglio le garanzie che l’azienda continua a ribadire per 
quanto riguarda questo futuro pirogassificatore. 

Significative in tal senso le parole del segretario area Nord To-
scana della UIL Franco Borghini e del segretario provinciale Uilm 
Giacomo Saisi: “Il Piano aziendale che ci ha presentato Kme è assolu-
tamente coinvolgente. È un piano che parte dall’abbattimento dei costi 
dell’energia fino all’aumento dell’attività produttiva così da andare ad 
aggredire nuove fette di mercato. Un piano che prevede di aumentare 
la produzione attuale, che è al 55% del potenziale, per portarla all’80% 
entro due anni. Difficile dire ‘no’ a un progetto che, a regime, preve-
de di recuperare l’occupazione del territorio, reintegrando i circa 80 
operai che devono ancora rientrare in fabbrica e assumendone altri 50 
circa, per un totale di oltre 130 assunzioni entro due anni da impiegare 
fra linea di produzione, termovalorizzatore e nel nuovo centro studi da 
realizzare all’ex Centro ricerche”. I due confidano nella bontà della 
soluzione presentata da Kme garantendo al tempo stesso la massima 
attenzione sui prossimi passaggi che saranno cruciali e chiedendo 
anche un maggior coinvolgimento di tutte le parte, dalle organizza-
zioni sindacali alle istituzioni arrivando fino ai comitati dei cittadini: 
“Per quanto riguarda il rispetto dei valori delle emissioni del termo-
valorizzatore e della tutela ambientale non possiamo che affidarci ai 
controlli delle istituzioni preposte. Noi, per la nostra parte, certamente 
vigileremo. Chiediamo comunque all’azienda di coinvolgere maggior-
mente i cittadini, le istituzioni e i sindacati nei processi decisionali per 
il futuro e il bene dell’azienda e del territorio”. 
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L’OPPOSIZIONE DEI COMITATI AMBIENTALI

LA POSIZIONE DEL COMUNE

iL sinDaco, già a fine novembre, sulla questione pi-
roigassificatore aveva dichiarato che quello dell’am-
ministrazione comunale sul futuro progetto non è per 
il momento né un no, né un sì: “Prima vogliamo cono-
scer la realtà delle cose, sapendo che per noi esistono dei 
precisi paletti: è chiaro che è importante che l’azienda 
trovi formule alternative per la produzione di energia 
elettrica, ma è altrettanto chiaro che queste formule non 
dovranno mai mettere in discussione la qualità della vita 
dei cittadini. Saremo i primi a metterci sulle barricate se 
questo progetto presenterà dei pericoli”.

“Su quello che sarà questo progetto – continua Bo-
nini – c’è ora bisogno di un giudizio approfondito. 
Per questo,  oltre alle valutazioni che attenderemo da 
Regione ed ARPAT, siamo decisi a dare ad una socie-
tà esterna l’incarico di valutare il progetto, tenendo in 
considerazione l’ubicazione di questo progetto, la nostra 
valle, la qualità dell’aria esistente da noi. Proprio in tal 
senso, parlando di qualità dell’aria, abbiamo sollecitato 
alla Regione Toscana la richiesta per l’installazione di 
una centralina di rilevamento ambientale permanente 
a Fornaci. Nel frattempo l’ARPAT installerà a febbraio 
una centralina provvisoria che ci permetta già di avere 
dei dati oggettivi sulla qualità dell’aria. Il tutto proprio 
perché vogliamo che la valutazione finale sia fatta a 360 
gradi”.

suL territorio non manca una forte op-
posizione al progetto prospettato da Kme sul 
discorso pirogassificatore. A dire no all’ipo-
tesi pirogassificatiore Rifondazione Comu-
nista, il Partito Comunista, il consigliere 
comunale di opposizione Luca Mastronaldi. 

L’ipotesi vede poi la ferma opposizione di 
alcuni comitati: La Libellula in primis, ma 
anche l’osservatorio per la sanità della Val-
le, con la Libelllula che ha organizzato e sta 
organizzando diversi incontri sul territorio 
per informare la popolazione e per ribadi-
re la forte ferma contrarietà al progetto che 
per i comitato ambientalista non può dare in 
alcun modo garanzie di sicurezza e di mino-
re inquinamento: “Questo progetto non può 
essere assolutamente condiviso né accettato e 
suscita fortissima preoccupazione in tutta la 
popolazione del territorio. Da parte nostra e di 
tutti gli altri comitati e rappresentanze dei cit-
tadini, continueremo a sollecitare il Comune e 

le altre Istituzioni per porre in chiaro le gravi 
problematiche di una eventuale attivazione di 
questo progetto”.

“Riteniamo che sia fondamentale – conti-
nua il comitato – considerare ogni processo 
produttivo compatibile con il territorio in cui 
si colloca e ancor più con la salute delle per-
sone che in quel territorio vivono. E il nostro 
territorio è già ora in una situazione di criti-
cità sulla qualità dell’aria che respiriamo, ma 
anche di altre situazioni che sarebbe bene ap-
profondire, come del resto ampiamente dimo-
strato dai dati ARPAT e studi Epidemiologici. 
Sono gli stessi dati che, recepiti dalla Regione, 
hanno obbligato i vicini Comuni di Borgo a 
Mozzano e di Bagni di Lucca ad eseguire spe-
cifici Piani per il contenimento delle emissioni 
in atmosfera”. 

“La nostra è ancora una buona valle con di-
verse attività che si sono insediate e che fanno 
riferimento proprio alla qualità ambienta-

le, come il Turismo stesso. Non ci sono alter-
native a questo e gli Amministratori devono 
prenderne atto e assumere chiare posizioni in 
merito”.

Nei primi giorni di dicembre c’è stato an-
che un nuovo confronto tra il Movimento La 
Libellula e l’Amministrazione Comunale di 
Barga. 

Da parte della Libellula: “È stata riporta-
ta la forte e crescente preoccupazione dei cit-
tadini: dallo stato della qualità dell’aria, alla 
situazione epidemiologica e sull’impatto che 
il programma-progetto della KME sull’utiliz-
zo del pulper e fanghi di cartiera per produrre 
energia potrebbe avere sulle diverse criticità 
ambientali già oggi presenti”. 

Per il prossimo 22 gennaio Libellula, Os-
servatorio, Zero Waste Italy organizzano 
a Fornaci un incontro (cinema Puccini ore 
21,15) sugli aspetti ambientali ed i rischi 
dell’incenerimento.



4 | GENNAIO 2018 Il Giornale di BARGASANITà

in sordina, ma ecco la nuova dialisi
Barga - Nel più assoluto silenzio, come 
ha scritto qualcuno sui social, è stata aper-
ta a Barga nella prima metà di dicembre, la 
nuova dialisi della Valle del Serchio. Dialisi 
per il momento della Media Valle in verità, 
ma che dovrebbe accogliere anche i pazien-
ti della Garfagnana. Dovrebbe perché così 
ancora non è; non del tutto, almeno. Anche 
l’apertura in sordina forse legata alla tanta 
polemica che a Castelnuovo ha destato nelle 
settimane scorse la prevista chiusura della 
dialisi del “Santa Croce” e la sua unificazio-
ne a Barga.

Peccato che quando, oramai diverso tem-
po fa (l’altra faccia della medaglia del pia-
no che ha portato ad unificare la dialisi a 
Barga), il DH oncologico è stato portato via 
da Barga per farne uno unico a Castelnuovo 
nessuno si sia stracciato le vesti per la cosa… 
A cominciare da alcuni sindacati che invece 
sulla dialisi hanno fatto una vera battaglia… 
Qualche sindacalista ora particolarmente 
impegnato ce lo dovrebbe spiegare perché i 
pazienti oncologici possono percorrere quei 
16 chilometri di distanza tra Barga e Caste-
lnuovo ed invece i pazienti della dialisi no.

Quello dello “scambio” tra dialisi e DH 
oncologico era negli accordi del piano per 
la razionalizzazione dei due servizi, ma a la 
cosa, giustamente o meno, a qualcuno non è 
piaciuta e ancora il piano non è stato realiz-
zato completamente. Ce lo spieghiamo solo 
così il fatto che il nuovo centro, ben fatto ed 
all’avanguardia, abbia aperto in totale sordi-
na ed al momento non ospiti tutti i pazienti 
della valle. Solo dopo alcuni giorni dall’arti-
colo uscito sul nostro giornale è stato fatto 
un comunicato per presentare il centro. Ri-
mane comunque un fatto strano che sia sta-
to aperto così, con la solita poca risonanza, 
tanto per fare un esempio, di quando Barga 
perse alcuni anni orsono il pronto soccorso, 
poi unificato su Castelnuovo e qui fu aperto il 
“piccolo punto inutile di pronto soccorso”…

Questa è e speriamo che sia alla fine 
un’altra storia, questo peraltro è un centro 
che ci pare  davvero ben fatto e che avrebbe 
meritato altra rilevanza. E che, con i suoi 16 
posti letto attrezzati è in grado di accogliere 
su quattro turni quasi 60 pazienti.  

La nuova Dialisi è moderna e tecnologica-
mente avanzata tanto da consentire tecniche 
dialitiche sempre più efficienti e più facil-
mente adattabili anche nei pazienti diffici-
li, affetti da più patologie. Il nuovo centro è 
anche dotato di tutti i comfort più moder-
ni, di una sala d’aspetto, e di una comple-
ta informatizzazione con sistema wi-fi e di 
tele-dialisi. Particolarmente interessante è il 
nuovo centro di osmosi.

A noi lo ha fatto gentilmente visitare la 
coordinatrice del servizio per Lucca, Barga 
e Castelnuovo Cristina Biondi con una sua 
collega, particolarmente soddisfatte di que-
sto centro che permette, per i pazienti, ma 
anche per gli operatori sanitari, di ottenere 
e di svolgere un servizio diverso. La coor-
dinatrice Biondi ci ha chiesto anche di rin-

graziare per il lavoro portato avanti in questi 
anni anche per l’apertura di questa realtà, 
le infermiere del servizio: Roberta Bechel-
li, Roberta Bambi, Flavia Mariotti, Manola 
Pietrini, Silvia Pucci e Paola Martinelli. Se lo 
meritano il ringraziamento anche per il pre-
zioso lavoro che portano avanti ogni giorno 
in favore di tanti pazienti.

I lavori necessari per arrivare alla realiz-
zazione del nuovo centro dialisi partono da 
lontano. L’appalto risale al 2008 ed il pro-
getto prevedeva  la realizzazione del Centro 
Trasfusionale e della Dialisi nell’attuale pa-
lazzina C.

Il servizio di Dialisi occupa il piano ter-
ra con ingresso diretto dalla viabilità inter-
na per consentire un facile accesso. L’atti-
vità gravita su una sala dialisi dotata di 16 
postazioni corredata di tutti i locali ed im-
pianti necessari quali spogliatoi, stoccaggio 
materiali e attrezzature, trattamento acqua 
(osmosi).

Il progetto della struttura era  stato svi-
luppato dall’ufficio tecnico aziendale.
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Barga - Dal 1° dicembre è in pensione il primario del reparto di medicina 
dell’Ospedale San Francesco  di Barga e del Santa Croce di Castelnuovo Garfagna-
na, Guidantonio Rinaldi. Dopo una vita dedicata alla professione medica. Speciali-
sta in Malattie dell’ apparato cardiovascolare, Ematologia Clinica e di Laboratorio e 
Endoscopia Digestiva dell’apparato digerente, negli ultimi 20 anni è stato direttore 
della Struttura Complessa di Medicina Generale della Valle del Serchio con sede 
principale a Barga mentre in precedenza era stato Responsabile dell’Area Medica 
del presidio ospedaliero della Valle del Serchio.

Il dott. Rinaldi è stato in questi anni anche una figura di riferimento; per i citta-
dini per essere stato sempre disponibile con tutti e medico davvero molto prepara-
to; per le istituzioni perché in anni difficili per la sanità Rinaldi ha lavorato sempre 
nell’interesse della difesa delle esigenze della Valle del Serchio.

Al suo posto per il momento è il responsabile per la medicina di Castelnuovo, 
nominato da poco, il dott. Tintori, in qualità di facente funzioni per la Struttura. 
Dovrebbe essere il primo passo verso una sua veloce nomina a primario.

Al dott. Rinaldi i nostri auguri di buon riposo ed il ringraziamento per quanto ha 
fatto per il nostro ospedale.

Barga - Due utili e significative donazio-
ni per la Misericordia del Barghigiano. La 
prima si è concretizzata con la consegna da 
parte dell’Associazione Ancora in viaggio, 
organizzazione di volontariato che prosegue 
l’opera di solidarietà del ciclista globetrot-
ter Mauro Talini, di uno speciale trasportino 
che permette di effettuare in sicurezza il tra-
sferimento di piccoli pazienti in termoculla. 
In Valle del Serchio proprio la Misericordia 
del Barghigiano è l’unica i cui mezzi sono 
abilitati al trasporto delle termoculle, fon-

damentali per trasferire in caso di necessità 
i neonati della pediatria dell’ospedale “San 
Francesco”.

Proprio durante il trasporto di un neonato 
al Meyer di Firenze, i due dipendenti della 
Misericordia del Barghigiano, Cristian Tofa-
nelli ed Elisa Tomei, espressero il desiderio 
di poter colmare la lacuna di un trasportino 
adatto ad ospitare in ancora maggiore sicu-
rezza i bambini all’interno della termoculla. 
Sul mezzo viaggiava l’infermiera della pe-
diatria di Barga Renata Pieroni  che è mem-

bro del direttivo di Ancora in Viaggio e grazie 
al suo interessamento l’organizzazione ha 
donato alla misericordia il dispositivo.

Come ci ha riferito il Governatore della 
Misericordia Carla Andreozzi, al sodalizio è 
stata donata in queste settimane anche una 
speciale barella che permette il trasporto 
agevole di pazienti in condizioni difficili. La 
barella è il dono dei “Ragazzi del Cuore”, il 
gruppo di volontari che ogni domenica ge-
stisce la tradizionale tombola presso la Mi-
sericordia.

GrAzIE
Ho letto l'articolo pubblicato sul Giornale di Barga 

online circa il mio pensionamento. Vorrei solo aggiun-
gere che mi sento onorato di aver raggiunto qui la mia 
maturità umana, prima che professionale. Per questo 
sono io a ringraziare quanti, colleghi Medici ed Infer-
mieri, hanno collaborato con me in questi vent'anni 
consentendomi di raggiungere questo risultato. Voglio 
ringraziare anche i tanti, tantissimi pazienti che ho in-
contrato nel mio cammino e che mi hanno insegnato 
una cosa che oggi talvolta si dimentica: il rispetto per 
la vita e le sofferenze umane.

Rivolgo infine un pensiero affettuoso a quanti, pa-
zienti e colleghi di lavoro, non ci sono più , ma anche 
l'augurio, anzi la certezza che chi mi subentrerà possa 
ben operare per risultati ancora migliori.

Grazie di cuore a tutti. 
guidantonio rinaldi

in pensione il dottor rinaldi

Due donazioni per la misericordia del Barghigiano
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GlI AlpINI hANNO uN GrANdE prOGEttO, mA c’è bISOGNO dEll’AIutO dI tuttI

nel cuore Barga con la penna nera
Barga - La fine del 2017 porta un’altra bella novità che merita di 
essere sottolineata a dovere, perché riguarda il recupero del nostro 
patrimonio storico ed architettonico e soprattutto perché riguarda 
un’associazione che in tanti e tanti anni di onorata presenza a Barga 
ha sempre dato tanto e non ha mai chiesto nulla in cambio. Stiamo 
parlando del Gruppo Alpini di Barga e della loro intenzione di proce-
dere, appena sarà possibile, al recupero della chiesina di Villa Ghe-
rardi, biglietto di ingresso, adesso assai fatiscente ed indecoroso, del 
nuovo ISI di Barga. E’ un progetto accarezzato da anni, dai tempi di 
Luigi Salotti presidente e segretario l’inossidabile Antonio Nardini, 
ma ora con il giovane presidente Andrea Bertolini (coadiuvato da 
Graziano Angelini (vice capo gruppo e Gabriele Cardosi segretario – 
cassiere), sembra che finalmente possa vedere la realizzazione, con 
la ristrutturazione della chiesina che diverrebbe la sede sociale degli 
alpini, nonché museo della storia del gruppo alpini di Barga, con le 
immagini relative anche agli alpini barghigiani che nel corso di più 
di un secolo hanno fatto parte di questo corpo. Le loro foto, le foto 
della storia degli alpini di Barga sono ora ammucchiate in alcune 
scatole nella piccola sede condivisa con altre realtà presso la sala 
Colombo.

E’ del 27 dicembre scorso l’approvazione da parte del comune del-
lo schema di contratto  della convenzione per la concessione della 
gestione cappellina e di un’area a verde, con annessa vecchia serra, 
posta nei pressi di Villa Gherardi. Nella prima appunto l’idea di re-
alizzare la sede sociale ed il museo; nella seconda un luogo di in-
trattenimento e di ricreazione per tutti gli associati del gruppo. La 
convenzione deve ora essere perfezionata e firmata tra le parti: gli 
alpini si impegnerebbero a realizzare tali restauri a proprie spese e 
ad avere in gestione l’area per un periodo di almeno cinque anni. 

La cifra stimata per l’operazione si aggira sui 18mila euro, ma 
forse ci vorrà di più per realizzare il progetto, ed anche il sogno, dei 
nostri Alpini.

Il Gruppo è costantemente impegnato in diverse iniziative tutte al 
servizio della comunità; è in testa a tutti i gruppi toscani per l’atti-
vità che svolge nel campo sociale. E’ stato ad esempio il primo tra le 
associazioni alpine ad inviare una cospicua somma per i terremotati 
dell’Abruzzo.

E’ in ottimi rapporti e collabora con Comune, clero e con le asso-
ciazioni del territorio a tutti i livelli.

Da oltre 15 anni, costantemente, in accordo con l’Amministrazio-
ne Comunale, la direzione didattica ed i Carabinieri, svolge il servizio 
di vigilanza presso le scuole elementari e medie del capoluogo. Per 
quanto concerne la cura del territorio, gli Alpini tengono in ordine 
diverse aree a verde. E’ l’unico gruppo della sezione che ha in cura 
due cappelle: la capellina che si trova sulle rive del Lago Santo mo-
denese, e la chiesa delle Palmente, lungo la strada di Loppia, dedica-
te ai caduti Alpini, sotto il titolo della Madonna della Neve.

Ma non è finita: hanno ripristinato la seicentesca fontana-ninfeo 
di Villa Gherardi; hanno restaurato le panchine di Canteo, hanno ri-
strutturato negli anni anche  la fontana dell’opera di San Cristoforo 
che si trova nel podere della Vignola, sotto il Duomo. Da anni, come 
detto, si propongono di ripristinare anche la cappella esistente pres-
so le scuole di Via dell’Acquedotto, dedicata alla Vergine assunta: 
una chiesina del seicento edificata dalla famiglia Angeli, da tanti e 
tanti anni abbandonata a se stessa

Che cosa hanno chiesto in cambio in questi anni? Niente. Proprio 
niente, se non la possibilità di passare qualche ora insieme e qualche 
piccolo contributo soprattutto per coprire le spese sostenute. Ma per 
tanti impegni non chiedono e non hanno mai chiesto nemmeno un 
soldo. E’ tutto lavoro di volontariato il loro. Che peraltro oltre a for-
nire importanti servizi, fa anche risparmiare un bel po’ di euro per 
la cura e la manutenzione del nostro patrimonio.

Ora vorrebbero portare avanti questo progetto e forse adesso sa-
rebbe il caso che tutti noi facessimo un pensiero a dare stavolta una 
mano ai nostri alpini. Non hanno mai chiesto niente, ma stavolta 
forse avrebbero bisogno di essere aiutati perché l’operazione che in-
tendono realizzare (e siamo certi che la realizzeranno, con la loro 
proverbiale forza, tenacia e positività) è importante ed anche one-
rosa.

Non lasciamo dunque soli questi “ragazzi” che in generale, ad ec-
cezione del presidente Andrea, di lustri sulle spalle ne portano ormai 
diversi, ma che non hanno perso lo smalto e l’energia di quando fu-
rono chiamati a servire la patria con in testa il cappello con la penna 
nera. Non sappiamo ancora quando verrà firmata la convenzione, 
ma stiamo tutti all’erta e quando e se sarà, diamo noi, stavolta, una 
mano ai nostri alpini.
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Barga - Tante congratulazioni ai 
carissimo coniugi Luciano Gonnel-
la e Maria Assunta Gianasi, abitanti 
in via Pietro Funai, che il 30 dicem-
bre scorso hanno celebrato le nozze 
d’Oro.

Nello stesso giorno di cin-
quant’anni fa, quando si sposarono 
in  Duomo, hanno voluto sottoline-
are questo importante anniversario 
con un  bel ritrovo conviviale presso 
il Bugno di Fornaci dove si sono riu-
niti insieme alla figlia, al genero, al 

nipote a parenti ed amici. Sono stati 
alla fine bei momenti di condivi-
sione, con tutte le persone più care, 
della loro gioia nel celebrare una 
unione che il tempo ha solamente 
rafforzato e resa ancora più intensa.

A fare loro tanti affettuosi auguri, 
anche dalle colonne di questo gior-
nale, la figlia con la sua famiglia. A 
lei volentieri ci uniamo anche noi 
del Giornale augurando a Luciano e 
Maria Assunta ancora tanti e tanti 
anniversari felici insieme.

IN FuGA dAllE mEdIE?
Barga - Dubbi sull’iscrivere o meno i bambini provenienti 
dalla elementare alle medie di Barga. Alcuni genitori del-
le classi quinte chiedono prima chiarimenti sulla struttura 
della Scuola Media Mordini n relazione in particolare alle 
problematiche lamentate in questi mesi dai “colleghi” dei 
ragazzi frequentanti la media; in primis per la mancata re-
stituzione di tre laboratori..

Qualcuno ha espresso  anche la volontà di valutare, pri-
ma delle iscrizioni previste il 6 febbraio, le offerte di altri 
istituti operanti a pochi chilometri di distanza come le più 
moderne medie di Gallicano in quanto: “La scuola media di 
Barga –  scrivono un gruppo di genitori delle scuole ele-
mentari e medie in un comunicato – limiterebbe la possibi-
lità dell’offerta formativa; manca la possibilità di poter usu-
fruire dei tre laboratori didattici, utilizzati fino a due anni fa, 
come laboratorio musicale, di educazione artistica e per atti-
vità di sostegno che ancora risultano chiusi, dopo che per un 
anno, fino al giugno 2017, erano strati concessi per ospitare 
tre aule dell’ISI di Barga”.

I laboratori non sono ancora stati restituiti e da mesi i 
genitori delle medie di Barga esprimono il proprio malumo-
re per il problema: “A dicembre, dopo sei mesi, il sindaco ci ha 
risposto sentenziando la non restituzione delle aule in quanto 
le stesse, insieme a quelle dei piani superiori ed inferiori  sa-
rebbero state oggetto di adeguamento sismico da parte  della 
Provincia.

Perché i lavori di ripristino dei locali non sono stati eseguiti 
nel corso dell’ultima estate per rendere fruibili le 3 aule già da 
settembre? E perché i lavori previsti, che impediscono l’utiliz-
zo dei locali da parte dell’Istituto Comprensivo non dovreb-
bero impedire l’utilizzo anche delle aule che stanno nei piani 
inferiori e superiori, regolarmente utilizzate dalle scuole di 
vario ordine e grado?”.

NOzzE d’OrO pEr lucIANO E mArIA ASSuNtA
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Barga - In Val-
divaiana, presso 
la casa del Gio-
vannino Giovan-
netti, al seco-
lo il Giovannino 
di Valdivaiana, 
come già fatto in 
passato Giovan-
ni, insieme ad un 
gruppo di abitanti 
della zona che con 
lui tengono viva 
tutta la tradizione 
legata alla raccol-
ta ed alla lavorazione delle castagne, ha invitato a fine novembre  i 
bambini delle scuole per far loro conoscere la tradizione e soprattut-
to per cercare così di mantenerla viva e di farla proseguire anche con 
le nuove generazioni.

“Quello della castagna è un mestiere che potrebbe ancora dare tanto 
– ci ha detto il Giovannino – e che bisogna che i giovani conoscano. 
La speranza è che qualcuno di loro voglia proseguire questa tradizione 
e questo tipo di lavoro”.

Nonostante un vento gelido sono giunte tante famiglie; sono ve-
nuti i bimbi della primaria di Filecchio ed anche della Primaria di 
Barga. E non sono mancate anche le visite istituzionali, quella del-
la dirigente scolastica del Comprensivo di Barga, Patrizia Farsetti e 
quella dell’assessore Pietro Onesti.

Ad accogliere tutti una tavola imbandita ricca di tutti i tesori che 
la castagna sa offrire preparati dall’Ademara, splendida padrona di 
casa, insieme ad altre donne della montagna: frittelle di castagne, 
necci con la ricotta, naturalmente tutto a km 0, mondine preparate 
a regola d’arte, secondo la tradizione e  castagnaccio le principali 
“portate” ed anche se in tavola c’erano patatine e cioccolata confe-
zionata, la preferenza dei bambini è andata proprio per questi piatti 
della tradizione. 

La speciale colazione è stata la testimonianza del buon cuore e 
dell’accoglienza generosa che solo la gente di montagna sa regalare, 
ma il momento clou è stato come gli altri anni la macchiatura delle 
castagne, per più di un mese affumicate nel metato che il Giovannino 
ha tenuto in funzione giorno e notte davanti casa. Le castagne sono 
state “sbucciate” e pulite dalle principali impurità da una macchina 
che ormai supera abbondantemente gli “anta” e che funziona grazie 
ad un piccolo motore a scoppio.

Lucca - Tra i rieletti in consi-
glio provinciale nelle file del PD, 
dopo le elezioni svoltesi il 15 di-
cembre, da registrare la ricon-
ferma di Nicola Boggi, filecchie-
se da anni esponente del Partito 
Democratico. Nel mese di gen-
naio Nicola è stato anche eletto 
capogruppo per il PD. Nomina 
anche per Raffaele Dinelli, gio-

vane tigliese da molti anni attivo 
all’interno del Partito Democra-
tico, che è stato eletto segretario 
del Circolo dei Giovani Democra-
tici della Valle del Serchio.

Ad affiancarlo tra i vice segre-
tari anche Chiara Mele di Castel-
vecchio Pascoli. 

Congratulazioni ed auguri a 
tutti loro.

Barga – Una interessante scoperta quella di Gabriele Fontana e Ga-
briele Marchi, due ragazzi di Barga che hanno riscoperto nelle setti-
mane scorse un vecchio cunicolo, ignoto ai più. Se ne erano perse le 
tracce da tempo anche se quel rifugio fino a qualche generazione fa 
era oggetto di perlustrazioni ed era comunque noto.

A riportare la scoperta dei due ragazzi l’appassionato di storia 
cultore di tante antiche tradizioni e di vecchi mestieri della nostra 
comunità, Emilio Lammari: “Fu uno dei rifugi dove molti barghigiani 
trovarono scampo durante i bombardamenti della II Guerra Mondia-
le  – scrive Lammari - Essendo lungo 9 m, alto 1,90 m e largo 1,40 m 
poteva ospitare oltre cinquanta persone. Si trova lungo il Rio Fonta-
namaggio all'altezza della Fornacetta, è scavato in parte nell'argilla 
(deposito del lago pliocenico) in antico utilizzata, in quella località, per 
fabbricare terrecotte invetriate per uso domestico”.

QuEl vEcchIO rIFuGIO ANtIAErEO

pd, NOvItà IN prOvINcIA E NEI GIOvANI 

A ScuOlA IN vAldIvAIANA
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Barga - Con l’inizio del mese 
di dicembre  erano i primi trenta 
giorni che il nuovo comitato am-
ministrativo dell’ASBUC di Barga 
si era insediato. Proprio in quei 
giorni il comitato ha festeggiato 
il risultato elettorale conseguito, 
con una iniziativa a carico per-
sonale dei consiglieri. Presso la 
sede del Comitato di Pegnana, si 
è svolto un incontro conviviale 
in cui sono stati ospitati i com-
ponenti del GVS di Barga, invita-
ti a condividere questa giornata 
in piena amicizia e senza for-
malità;  esclusivamente per sta-
re insieme in serenità. Da parte 

dell’ASBUC un ringraziamento 
a chi ha contribuito alla riusci-
ta della giornata:  alla signora 
Melina Feniello ed alla signora 
Anna Turicchi, che si sono pro-
digate con successo a cucinare, 
alla signora Diana Giovannetti 
di Renaio che ha offerto l’ottimo 
pane sfornato la mattina stessa, 
alla guardia del territorio degli 
Usi Civici Lino Casci, per la col-
laborazione operativa all’allesti-
mento, al Comitato di Pegnana 
per aver dato la disponibilità dei 
locali e al Gruppo del GVS per la 
partecipazione.

mario Bonuccelli

Barga - Imparare l’arte… in inglese. Nelle classi 3 a-b della scuola 
primaria dell’Istituto Comprensivo di Barga gli alunni hanno par-
tecipato ad “Arte nelle lingue”, progetto interdisciplinare di arte-
immagina, lingua italiana, lingua inglese.

Il lavoro era coordinato da una insegnante madre lingua, Carol 
Burnett, e dalle docenti Cinzia Coli e Alessandra Romiti.

È stato un bel progetto che ha coinvolto e divertito i bambini che 
hanno imparato in modo piacevole alcune tecniche pittoriche ese-
guendo i comandi pronunciati in lingua inglese. Davvero ottimo il 
lavoro che ha portato avanti la teacher Carol Burnett per competenza 
sia artistica che espressiva e naturalmente per il bel rapporto con 
gli alunni. Validissimo, come del resto tutto l’anno, il lavoro svolto 
anche dalle insegnanti Cinzia e Alessandra, ma il più grosso Bravo, 
va naturalmente ai bambini per tutto l’entusiasmo e la voglia di im-
parare che hanno dimostrato.

Barga - È uscito il calendario 2018 dell’associazione per la difesa 
degli animali “L’Arca della Valle” di Barga (LU)

Anche quest’anno  rappresenta un mosaico che vuole testimo-
niare amore e rispetto per gli animali che più ci stanno vicino: tante 
foto amatoriali per ricordare un momento speciale con l’amico fe-
dele considerato una parte essenziale della famiglia. Ogni foto una 
storia, un percorso di vita insieme.

Il calendario è la fonte principale dell’associazione per poter ac-
cudire e curare tanti animali abbandonati o in difficoltà sul territorio 
durante il corso dell’anno e viene distribuito dai volontari dell’asso-
ciazione presso alcuni locali “Pet Friendly” della zona. 

Per informazioni www.arcadellavalle.it, pagina facebook o arca-
calendario@virgilio.it.

Il cAlENdArIO dEll’ArcA dEllA vAllE

ASbuc bArGA INFOrmA ArtE IN INGlESE AllA ScuOlA prImArIA
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Barga - Lunedì 18 dicembre 
2017, si è tenuto a Barga, presso 
il Conservatorio di Sant’Elisa-
betta, l’ultimo incontro forma-
tivo del Gruppo Volontari Ospe-
dalieri dell’Arciconfraternita di 
Misericordia di Barga.

L’iniziativa ha preso avvio con 
la Messa per i Volontari presso la 
chiesa annessa al Conservatorio, 
a seguire l’incontro tenuto con 
Don Stefano Serafini. 

Al termine la cena sociale con 
la consegna da parte del Gover-
natore Enrico Cosimini di due 
attestati di Consorelle Onorarie 
dell’Arciconfraternita di Mise-
ricordia di Barga a Graziella Co-
simini e a Sara Moscardini, per 
essersi distinte nel tempo per il 
loro contributo culturale a favo-
re della stessa Misericordia.  In-
sieme ai due meritati riconosci-

menti  anche la consegna di altri 
due attestati di benemerenza. Un 
primo è stato consegnato a Cri-
stian Tognarelli, segretario del 
sodalizio, per il contributo dato 
alla realizzazione della mostra 
storica sulla Misericordia in oc-
casione del Bicentenario. L’altro 
è stato consegnato al vicegover-
natore Pier Giuliano Cecchi, per 
il contributo dato alla realizza-
zione delle iniziative e, con Sara 
Moscardini, per l’attuazione del 
libro sul Bicentenario “L’Arci-
confraternita di Misericordia di 
Barga compie 200 anni (1817-
2017)”. Tra l’altro la mostra sto-
rica è ancora visibile presso la 
chiesa di San Felice e da queste 
colonne la Misericordia invita le 
scuole di Barga a venire a visi-
tarla, per rendersi conto di come 
si è mossa negli ultimi due secoli 

La serata per federica
Barga - Anche 
quest’anno gli ami-
ci, in collaborazione 
con la Pro Loco ed 
il Comune di Barga, 
hanno organizzato 
una serata in me-
moria della giovane 
Federica Del Carlo, 
scomparsa prema-
turamente tre anni 
fa.

L’evento si è svolto a dicembre presso lo Shamrock Irish pub di 
Barga che ha provveduto alla realizzazione della  cena e del con-
certo a cura della scuola di musica Jam Garfagnana e che ha con-
tribuito alla raccolta fondi.

Il ricavato di 1042 € è stato devoluto al Gruppo Volontari della 
Solidarietà, realtà del barghigiano che opera con ragazzi ed adulti 
diversamente abili. Soddisfatti gli organizzatori per la somma rac-
colta, ma soprattutto per aver potuto ricordare attraverso un mo-
mento conviviale la giovane amica. Un ringraziamento particolare 
allo Shamrock Irish pub che ha dato la sua completa disponibilità e 
la fattiva collaborazione per l’organizzazione della serata.

Barga - Più che le parole vale di più la musica che è stata; che an-
cora riecheggia nei nostri cuori e ci ricorda oggi come ieri che Sonia 
non è più con noi materialmente, ma lo è indubbiamente nella me-
moria, nel pensiero di centinaia e centinaia di persone, di migliaia di 
persone che non si dimenticheranno mai di lei e della sua famiglia e 
che a lei ed alla sua famiglia vorranno sempre bene.

L’Hallelujah di Cohen cantata dal coro Conad & Friends e prima 
ancora I migliori anni della nostra vita con voce solista Stefano Fon-
tana, al termine di una serata dove la commozione è stata dall’inizio 
alla fine negli occhi di tutti, ci hanno ricordato il perché tutti siamo 
rimasti così duramente colpiti dalla perdita di Sonia: perché Sonia 
era bella dentro e fuori proprio come quelle musiche; perché Sonia 
era una bellissima persona a cui tutti non potevano che voler bene.

Il 22 dicembre scorso, nell’aula magna dell’ISI di Barga, al con-
certo per lei c’era tutta Barga e non solo Barga, c’era un mondo di 
gente che ha gremito completamente la grandissima sala. Tutti vici-
ni alla mamma Franca, al babbo Luciano, al marito Massimiliano, ai 
figli Gabriel, Glenda e Thomas, alla famiglia intera di Sonia. 

C’era anche il sindaco Marco Bonini come pure la presiden-
te dell’AIL Lucia Di Napoli con la vice Laura Da Valle coinvolte a 
loro volta nella grande commozione di un pubblico dagli occhi luci-
di dall’inizio alla fine. Ci sono stati momenti e momenti in tutta la 
lunga serata dove emozione e commozione si sono fatte se si vuole 
ancora più forti e sui volti di tanti si sono viste spesso le lacrime.

La serata voleva ricordare Sonia e farlo nel migliore modo possi-
bile. Sono stati alla fine raccolti oltre 2800 euro che per volere della 
famiglia sono stati devoluti alla sezione di Lucca dell’AIL (Associa-
zione Italiana Leucemie).

Merita ricordare anche i tanti protagonisti del concerto: Licia 
Santi, il coro Conad & Friends, Stefano Fontana, Andrea Anfuso, Si-
mone Tomei, Lara Berti, Giorgio Dell’Immagine, Francesco Tomei, 
il coro dei bimbi e genitori della 5/A e 5/B della scuola primaria di 
Barga diretti dall’insegnante Serena Petri, il coro dei ragazzi del-
le classi seconda della scuola media diretti dal Prof. Andrea Lena, 
Mauro Moscardini, Michele Brogi, Daniela Gonnella,  Elena Mengali, 
Antonella Gigli.

Un grosso grazie se lo meritano tutti per averci permesso di ri-
cordare con dolcezza una donna, figlia, madre speciale che di sicuro 
quella sera, da lassù, in quel nuovo mondo in cui si trova, ci avrà 
guardato con quel suo indimenticabile sorriso.

graziella cosimini e sara moscardini consorelle onorarie della arciconfraternita

rAccOltI OltrE 2800 EurO pEr l’AIl

nel ricordo del dolce sorriso di sonia

la Misericordia di Barga. Il nu-
mero utile per un contatto: 0583 
722209.

Come sappiamo il 2017 è stato 
un anno particolarmente impor-
tante per la Misericordia, infat-
ti, la scadenza del Bicentenario 
ha previsto diverse e indicative 
iniziative celebrative, che han-
no visto l’esecuzione anche per 

l’importante contributo econo-
mico di diversi Enti e Privati. 

Come iniziativa finale dellle 
celebrazioni del Bicentenasrio 
manca ancora una cosa da fare. 
Il 15 gennaio, nei giorni in cui si 
chiude questo giornale, in me-
moria delle celebrazioni è stata 
apposta nella sede la lapide re-
alizzata dalla Ditta Paolo Donini.
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FIOccO AzzurrO IN cASA mArchEttI

gLasgoW –  Marco e Sofia Marchetti annunciano con gioia da Bar-
ga l’arrivo del primo bisnipotino. Si chiama Leonardo Marchetti ed 
è figlio di Fabrizio Marchetti ed Ilana Rosenthal. È venuto alla luce 
domenica 10 dicembre a Glasgow.

Al piccolo Leonardo giungano i migliori auguri di sana e robusta 
crescita e di tanta felicità; ai cari bisnonni Marco e Sofia ed ai nonni 
Roberto Marchetti e Loredana Giovanazzi, ed ovviamente anche ai 
suoi genitori Fabrizio e Ilana, le nostre affettuose congratulazioni.

SORRISI NATALIZI “SUOR MARIANNA MARCUCCI”
GENNAIO 2017 
Somma precedente € 600,00
Barga. Ivano Bacci in memoria dei cari defunti € 100,00
Barga. N.N. in memoria dei cari defunti € 30,00
Barga. Marisa e Elena in memoria di Antonio Caproni € 50,00
Filecchio. Lorenzo Tonini in memoria dei cari defunti € 20,00
Barga. Giorgio e Mauro Di Dio in memoria di Clotilde e Astolfo € 50,00
totale € 850,00

rESOcONtO 2017
Alle famiglie bisognose del comune € 750,00
Spese di amministrazione € 10,00
totale uscite € 760,00
totale entrate € 850,00
rimanenza in cassa € 90,00

napoLi - Un risultato positivo 
dopo l’altro per la chef barghi-
giana Francesca Buonagurelli 
che dopo essere stata incoronata 
prima agri-chef della Toscana 
ad aver ottenuto la “laurea” a 
livello nazionale da Coldiretti lo 
scorso anno, sta facendo sempre 
più parlare di sé.

L’ultima soddisfazione è 
quella di essere stata conside-
rata come una tra i migliori chef 
agrituristici d’Italia; questo gra-
zie ad un vero e proprio show di 
Francesca ai fornelli, di fronte ai 
600mila del Villaggio di Coldi-
retti a Napoli.

Francesca, titolare dell’agri-
turismo “Al Benefizio” di Bar-
ga, è stata protagonista, insieme 
ai prodotti della Toscana, alla 
grande kermesse della filiera 
corta (organizzata da Coldiretti a 
dicembre sul lungomare Carac-
ciolo). Tra i principali interpreti 
a livello nazionale della filosofia 
di Campagna Amica che punta a 
valorizzare la cucina contadina 
a km zero e soprattutto stagio-
nale, Francesca è una delle tante 
donne alla guida di un’impresa 
agricola in Toscana che è riusci-
ta a coniugare con successo l’at-
tività agricola tradizionale alla 

ricettività e alla buona cucina 
legando il territorio attraverso i 
cinque sensi. 

Francesca sempre più spesso 
viene chiamata, dopo il nuovo 
sbocco in cucina, anche in tra-
smissioni televisive. Il suo è 
stato un lungo percorso inizia-
to tanti anni fa nel mondo della 
grafica e poi approdato al turi-
smo, anzi all’agriturismo, con la 
realtà del Benefizio che si trova a 
Catagnana, nel comune di Barga. 
Qui adesso anche il suo nuovo 
percorso in cucina che le sta re-
galando davvero tante soddisfa-
zioni.

Barga - Il Doppio 
Tramonto Contest 
di Barga, speciale 
concorso fotografi-
co varato dalla Pro 
Loco in  occasio-
ne dello spettacolo 
naturale del Dop-
pio Tramonto che si 
ammira dal Duomo, 
ha una vincitrice: 
è Letizia Melani, 
ventenne studente 
di Lingue e Letterature straniere all’Università di Pisa., residente a 
Bagni di Lucca Letizia appassionata di fotografia fin da quando era 
bambina, ha frequentato un corso base qualche anno fa per affinare 
la propria tecnica e si è recata a Barga negli scorsi giorni del 10, 11 
e 12 novembre per immortalare il doppio tramonto insieme alla sua 
famiglia. Proprio una zia ha informato la ragazza del concorso foto-
grafico organizzato dalla Pro Loco di Barga per promuovere questo 
notevole allineamento solare che avviene due volte l’anno.

Insieme a Letizia sul sagrato del Duomo c’erano diverse centinaia 
di persone giunte addirittura dalla Lombardia, dalla Sardegna, da di-
verse provincie toscane, da Firenze con un trekking organizzato nei 
dintorni di Barga con tappa finale ad assistere al doppio tramonto.

Nel contest si sono sfidati in sette e la giovane fotografa l’ha 
spuntata con ben 388 voti, al secondo posto Matteo Lunardi con 178 
voti ed al terzo Sonia Barsotti con 62 voti. Letizia così si aggiudica 
un buono da 200 euro presso la Lucchesia Viaggi di Barga e la sua 
fotografia sarà presente sulla locandina pubblicitaria per il prossimo 
doppio tramonto che avrà luogo il 29, 30 e 31 gennaio 2018.

Barga - Al teatro dei Differenti  a metà dicembre il tradizionale 
appuntamento, “Natale insieme con il GVS”, serata di sensibilizza-
zione sulle attività  del Gruppo Volontari della Solidarietà, ma anche 
di affetto e condivisione con tutti i “ragazzi” del gruppo.

In scena, con la solita bravura e simpatia, Zazza the magicians, 
al secolo il bravo artista barghigiano Nicola Lazzarini con la sua as-
sistente Pamy. La serata, presentata da Maurizio Bartolini, è stata 
anche momento di solidarietà e beneficenza a favore del GVS, ed ha 
visto il patrocinio del Comune di Barga, la collaborazione dell’Unità 
Pastorale, e l’aiuto di molti esercizi commerciali di Barga. 

Durante la serata si è parlato anche dei prossimi impegni e delle 
necessità del GVS. La speranza è che la prossima festa sia per l’inau-
gurazione della nuova sede presso l’Oratorio del Sacro Cuore. Nei 
giorni successivi, come annunciato anche al teatro, è stato messo a 
servizio del GVS un Fiat Qubo acquistato con i soldi di questa real-
tà. C’è però un progetto che ora ha bisogno del sostegno di tutti: la 
necessità è anche quella di trovare qualche contributo volontario per 
acquistare il nuovo pulmino del gruppo, necessario per il trasporto 
dei disabili del GVS presso i laboratori. Quello attualmente in uso 
risente dei troppi anni di servizio. 

Chi vuole fare un po’ di bene non deve far altro che farsi avanti.

francesca Buonagurelli tra i migliori agri-chef d’italia

a Letizia il “Doppio tramonto contest”il natale con il gVs

FIOccO rOSA IN cASA SAlvAtEcI

fiLeccHio - Mercoledì 10 Gennaio 2018 alle ore 00:58 è nata Chiara, 
figlia di Alessio e Katia, sorellina di Eleonora, nipote dell'assessore 
al comune di Barga Giorgio Salvateci.

Un ringraziamento speciale al reparto di Ostetricia e Ginecologia 
dell'ospedale San Francesco di Barga per la gentilezza e competenza 
dimostrata lo rivolge tutta la faniglia.

Da parte nostra il più affettuoso e caloroso benvenuto a Chiara, 
con gli auguri di sana e robusta crescita e le nostre congratulazioni ai 
genitori Alessio e Katia, alla sorellina, ai nonni ed al nonno Giorgio 
in particolare.
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Barga - Si rifaranno gli Archi della Ripa. A dicem-
bre la comunicazione ufficiale ricevuta dal comune 
di Barga del via libera al finanziamento di 1 milio-
ne di euro che era stato a suo tempo richiesto da 
Comune per il rifacimento e la sistemazione degli 
archi, seriamente danneggiati dal maltempo nel 
gennaio 2014. Il finanziamento proviene dal set-
tore difesa del suolo della Regione Toscana e per-
metterà di completare l’operazione per la quale è 
in corso di redazione adesso il progetto esecutivo.  
“I lavori – rendono noto il sindaco di Barga Marco 
Bonini e l’assessore ai lavori pubblici, Pietro Onesti 
– partiranno, se ce la faremo, con il mese di febbra-
io”.

Riprenderanno con il 2018, nel giro di qualche 
mese, anche i lavori di completamento del manu-
fatto realizzato dall’Associazione Ricreativa Som-
mocolonia all’interno del parco della Rocca: edificio 
che ospiterà il museo della battaglia di Sommo-
colonia oltre che un punto ristoro. Questo grazie 
ad un contributo messo a disposizione dall’asso-
ciazione di circa 50 mila euro, ma anche grazie al 
fatto che il Comune di Barga ha avuto il via libera 
dalla Regione Toscana per la richiesta presentata 
nell’ambito del bando “Città Murate” finalizza-
to ad un intervento di sistemazione dei resti del-
la rocca: 114mila euro che serviranno per appun-
to la sistemazione del monumento e, tra le altre 
cose, per la creazione di un percorso di accesso per 
i diversamente abili. “I lavori - come spiegato da 
sindaco e assessore  -  partiranno adesso insieme 
e permetteranno di completare, oltre all’intervento 
sulla rocca, anche il museo”.

Barga – Dall’8 gennaio presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Barga si può ri-
chiedere la nuova carta elettronica, il documento personale che attesta l’identità 
del cittadino. Una innovazione importante visto che passeremo dalla carta al ma-
teriale plastico (policarbonato); la nuova carta ha inoltre le dimensioni di una carta 
di credito ed è dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radio 
frequenza che memorizza i dati del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari 
(fotografia) e secondari (impronta digitale) da acquisire in fase di domanda del do-
cumento. La foto in bianco e nero è stampata a laser per garantire una elevata resi-
stenza alla contraffazione. Oltre ad essere un documento di riconoscimento, la CIE  
potrà essere utilizzata per richiedere un’identità digitale sul sistema SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale)  e  permetterà l’accesso ai servizi erogati dalle PP.AA.

Come indicato, la CIE può essere richiesta all’Ufficio Anagrafe del Comune di 
Barga e all’Ufficio distaccato di Fornaci di Barga. Il servizio sarà disponibile solo su 
appuntamento, a causa  delle procedure certamente più complesse che ne dilatano 
i tempi di attesa. L’appuntamento può essere fissato presentandosi allo sportello o 
telefonicamente ai seguenti numeri: 0583/724773 o 0583/724776 sportello Barga; 
0583/75032 sportello Fornaci di Barga.

Il rilascio della CIE non avverrà direttamente allo sportello, ma sarà recapitata 
per posta entro 6  giorni lavorativi. Il costo è di € 22.21 da pagare in contanti allo 
sportello in fase di richiesta.

Da sapere anche i documenti da presentare al momento della richiesta: la pre-
cedente carta d’identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento; 
la tessera sanitaria; una fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per 
il passaporto. Nel caso di richiesta a seguito di furto o smarrimento è necessario 
esibire la relativa denuncia fatta presso i carabinieri o i vigili urbani. In caso di 
deterioramento deve essere consegnata la carta deteriorata

Per il rilascio della CIE ai minori, scadenze e validità rimangono in vigore le 
stesse leggi che regolamentano la carta d’identità cartacea.

Infine, la carta d’identità cartacea, sostituita per legge dalla nuova carta d’iden-
tità elettronica, verrà rilasciata esclusivamente solo in casi  di  comprovata neces-
sità ed urgenza.

Da specificare anche che le carte di identità già rilasciate e ancora in corso di 
validità resteranno valide fino alla loro naturale scadenza.

Barga - Sabato 9 dicembre è stata inaugurata pres-
so i locali della Volta dei Menchi nel centro storico la 
seconda sala del Museo Rocche e Fortificazioni della 
Valle del Serchio.

La sala è dedicata alle Pievi e alle Chiese della Gar-
fagnana e della Media Valle del Serchio. La selezione 
delle 10 chiese è stata compiuta sulla base dell’effet-
tiva fruibilità e di un’integrità non eccessivamente 
compromessa dai rimaneggiamenti avvenuti in segui-
to a eventi calamitosi, sismici o bellici. 

Le chiese e pievi in questione sono: la Pieve di San-
ta Maria a Loppia, la Chiesa di Santa Maria Assunta a 
Borsigliana, la Pieve vecchia dei Santi Quirico e Giu-
litta a Casabasciana, San Jacopo a Gallicano, le Pievi di 
Santa Maria Assunta e San Martino in Greppo a Dieci-
mo, la Chiesa di San Biagio al Poggio, la Chiesa di San 
Cassiano di Controne, la Pieve di San Lorenzo Martire 
nell’omonimo paese, le Chiese di San Martino a Co-
reglia e di San Michele a Castiglione Garfagnana. Una 
pagina specifica è infine dedicata al Duomo di Barga 
che dall’Arringo, vigila e incombe sul Museo. 

Anche per la seconda sala come per la successiva, 
che verrà aperta in primavera e che racconta la vita 
di 4 personaggi illustri che hanno avuto un ruolo nel 
sistema delle fortificazioni della Valle, è continuata la 
collaborazione con l’Università di Pisa, Dipartimen-
to di Civiltà e Forme del sapere. Il gruppo di ricerca 
universitario ha ideato e curato un allestimento che 
contempla, un viaggio per immagini, corredato da te-
sti e concepito per una visita attiva, con la possibilità 
di interagire attraverso uno schermo interattivo come 
già sperimentato nella prima sala. 

Per prenotazioni di gruppi, tel. 344 1672150

per gli archi della ripa e per la rocca ed il museo di sommocolonia

carta identità elettronica. tutto quello che c’è da saperenuova sala per il museo multimediale
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Barga - Nel regalo 
di Natale che è arri-
vato il 23 dicembre 
in provincia di Lucca, 
grazie ai quasi 18 mi-
lioni di euro stanziati 
dal CIPE per diversi 
interventi (Ponte sul 
Serchio 14,5 milioni di 
euro, Cittadella dello 
sport a Capannori con 
1,2 milioni di euro, 
1,990 milioni per il 
Bacino culturale della 
Valle del Serchio con 
il restauro delle Roc-
che e delle Fortifica-
zioni) rientra anche il 
comune di Barga che 
beneficerà di una ci-
fra di circa 600 mila 
euro relativi proprio 
al progetto Bacino 
Culturale della Valle 
del Serchio – Rocche 
e fortificazioni. C’erano infatti, nell’ambito di questa operazione che a Barga ha 
visto negli anni passati la realizzazione del museo multimediale delle rocche e 
fortificazioni con il restauro della volta dei Menchi, due progetti che non erano 
stati ancora finanziati e che riguardavano la ristrutturazione ed il recupero di due 
porzioni importanti delle vecchie mura medievali della cittadina. Quei soldi adesso 
sono arrivati e sono divisi in due lotti: uno di 350 mila euro per la ristrutturazione e 
la messa in sicurezza del vecchio acquedotto e del tratto delle mura che arriva fino 
a Porta Macchiaia e l’altro di 250 mila euro per una analoga operazione di recupero 
e messa in sicurezza delle mura del piazzale del Fosso, compreso Porta Reale e la 
torretta soprastante: due dei monumenti architettonici e storici che fanno parte dei 
simboli di Barga.

La conferma di queste operazioni, dopo l’annuncio del finanziamento generale 
toccato alla provincia di Lucca venuto nei giorni scorsi dal senatore Andrea Mar-
cucci, viene anche dal sindaco di Barga, Marco Bonini.

“Questo finanziamento diviso in due lotti – spiega il sindaco – ci permetterà di 
portare a compimento la sistemazione complessiva e definitiva di due tratti impor-
tanti delle antiche mura cittadine. C’è oggi grande soddisfazione per l’accoglimento 
di questo progetto che era rimasto fuori dalla prima tornata dell’operazione Rocche e 
Fortificazioni. 

“C’è già il progetto esecutivo di questa opera e quindi non prevediamo tempi troppo 
lunghi per completare l’intervento”.

Barga - L’anno 2018 sarà un anno con il botto per 
quanto riguarda gli interventi di riqualificazione del 
patrimonio architettonico e non solo del territorio. 
Partiranno nei prossimi mesi o sono in procinto di 
partire lavori per oltre 4 milioni di euro.

Oltre agli interventi sulla Ripa e sulla rocca di Som-
mocolonia, oltre ai 600 mila euro per le mura urbane, 
tra gli interventi più cospicui quello per il rifacimen-
to del Palazzetto dello Sport di Barga, grazie ai fondi 
stanziati per intero dal CIPE. I lavori dovranno essere 
terminati entro il 2018. Partiranno nel 2018 anche i 
lavori per il miglioramento della sicurezza antisismica 
della scuola elementare di Barga, grazie al bando per 
l’adeguamento antisismico alle normative più rigide 
degli edifici di importanza strategica (645 mila euro).   
Sempre per la sicurezza antisismica, partiranno anche 
lavori per 250 mila euro per l’adeguamento dell’asilo 
nido “Gonnella” di San Pietro in Campo

Il 2018 sarà l’anno buono anche per avviare i lavo-
ri di adeguamento impiantistico degli stadi di Barga 
e Fornaci, che vedranno interventi (a Fornaci) per 80 
mila e poi per 110 mila euro e (a Barga) per 219 mila 
euro con la ricostruzione ex  novo anche della tribuna 
in questo caso. Verranno anche spesi 10mila euro per 
la ristrutturazione del piccolo impianti di atletica die-
tro il complesso ISI.

“Siamo in dirittura di arrivo – dichiarano il sindaco 
Marco Bonini e l’assessore Pietro Onesti  – anche per i 
lavori di miglioramento degli attraversamenti pedonali 
e della sicurezza di via della Repubblica. L’intervento, 
per una spesa di circa 100 mila euro, è già stato appalta-
to alla Terna srl. Entro marzo-aprile si prevede anche di 
completare l’intervento di ristrutturazione e di messa in 
sicurezza dei giochi e del parco Menichini (40mila euro 
più 15 da Motoclub Fornaci e Comitato 1° Maggio)”.

Barga - Una bella novità quest’anno legata alla sta-
gione di prosa del teatro dei Differenti. Si tratta di una 
web tv che seguirà tutta la stagione teatrale, che porta 
il nome del progetto, Teatronline, promosso da Fon-
dazione Toscana Spettacolo Onlus e Comune di Barga, 
con la collaborazione e il sostegno dell’I.S.I. di Barga. 
In onda sulla omonima pagina Facebook https://www.
facebook.com/teatronlineFTS/, il canale non solo ap-
profondisce i contenuti teatrali della stagione in cor-
so, ma offre spazio e visibilità a più di trenta attività 
e realtà culturali del territorio di Barga, che verranno 
coinvolte e saranno protagoniste non solo di intervi-
ste, ma anche di eventi realizzati all’interno del Tea-
tro in anteprima agli spettacoli in cartellone, alle ore 
18, negli spazi del foyer e della piazza. 

L’intento di Francesco Tomei, ideatore del proget-
to: “È quello di custodire una comunità viva attorno al 
suo teatro, che vorrà riconoscere in quello spazio la pro-
pria casa”. 

La web tv viene realizzata con il supporto tecni-
co e creativo di Neon Film Production, un gruppo di 
giovani professionisti nel settore dell’audiovisivo, 
fra i quali Stefano Cosimini, Simone Gonnelli e Rose 
Hobbs, attivi sul territorio barghigiano, con la parte-
cipazione di Katia Cosimini e Lisa Lucchesi, dell’Ass. 
Culturale Smaskerando come speaker. Il progetto vede 
poi l’importante coinvolgimento dell’ISI di Barga e dei 
suoi studenti. I ragazzi, seguiti dai professionisti in 
un lungo progetto formativo, sia di teoria che pratica, 
contribuiscono alla realizzazione di questo nuovo ca-
nale televisivo, web e social. 

600mila euro dal cipe per le mura urbane

signori e signore, di scena teatronline

4 milioni di lavori nel 2018
Foto Giuseppe luti
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Barga - A cura della Fondazione 
Pascoli giovedì 14 dicembre, nella 
consiliare di palazzo Pancrazi ve-
ramente gremita a dimostrazione 
del’interesse non solo per Pascoli, 
ma anche per l’opera del prof. Corsi, 
carissimo barghigiano a cui in tan-
ti, compreso noi, vogliono bene, si è 
tenuta la presentazione del suo libro 
“Pascoli ed il Risorgimento. Il vate, 
l’educatore” edito da Maria Pacini Fazzi.

Il libro è stato presentato con gli interventi  del presidente del-
la Fondazione Giovanni Pascoli, Alessandro Adami, del sindaco di 
Barga, Marco Bonini, del Prof. Giovanni Falaschi dell’Università di 
Perugia e del Prof. Umberto Sereni dell’Università di Udine autore 
anche della prefazione del volume.

Falaschi ha illustrato a fondo lo studio di Corsi circa il “contenu-
to risorgimentale della predicazione Pascoliana”, legata sicuramente 
anche all’influsso garibaldino trovato inaspettatamente nel piccolo 
borgo di Barga grazie ad Antonio Mordini e Salvo Salvi. Dell’imma-
gine di un Pascoli poeta ma anche guida politica con la sua poesia, ha 
parlato diffusamente anche Umberto Sereni, sottolineando in par-
ticolare i motivi di ispirazione politica che si ritrovano nella Barga 
vissuta dal Pascoli. Barga era per Pascoli la possibilità di annunciare 
un mondo che verrà diverso e migliore. La Valle del bello e del buono 
come  mondo diverso e voce di speranza rispetto alla civiltà indu-
striale cupa di quei tempi. Un mondo soprattutto diverso grazie alla 
sua emigrazione.

Tanti sono stati poi gli applausi per il protagonista del pomeriggio 
il caro amico Antonio, animatore per tanti anni della vita culturale 
e non solo della cittadina, direttore didattico e poi illuminato peda-
gogista al Magistero di Firenze; autore di un libro intelligente e ben 
scritto che sicuramente ha portato alla luce un Pascoli ancora poco 
conosciuto, il Pascoli risorgimentale e politico.

Il libro è stato presentato grazie al contributo dell’Antica Norci-
neria Bellandi, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della 
Fondazione Banca del Monte di Lucca. Alla presentazione del libro 
anche le nipoti di Plinio Nomellini (il cui quadro “Il trombettiere ga-
ribaldino” primeggia nella copertina del libro), Barbara ed Eleonora.

SAlA GrEmItA pEr lA prESENtAzIONE

corsi, pascoli e il risorgimento

fornaci - Nel mese di dicembre, alla biblioteca “Gli Incartati” di 
Fornaci di Barga, è stato presentato il libro di Bona Fiori “La sire-
na della fabbrica”. L’autrice, originaria di Fornaci, da molto tempo 
vive a Verona. Bona Fiori ha sempre avuto, fin da bambina, anche la 
passione per la scrittura. Nel corso degli anni ha accumulato brevi 
racconti sulla sua vita fornacina ed oggi, dopo una rilettura attenta 
e una definitiva sistemazione, ha pubblicato un volume con molti 
ricordi della sua infanzia ed adolescenza, ma anche molto più vicini 
al presente. Il lettore fornacino coetaneo, sicuramente si riconoscerà 
in molte storie legate alla vita quotidiana, di anche 70 anni fa, quan-
do, in zona, c’erano gli angloamericani contrapposti ai nazifascisti 
schierati lungo la Linea Gotica. Bona Fiori, è riuscita a ricamare una 
stesura accattivante e genuina del periodo vissuto a Fornaci, quan-
do, molto se non tutto, ruotava intorno alla Metallurgica, fabbrica 
dove tra l’altro il babbo lavorava… il segnale acustico per l’entrata o 
l’uscita dei lavoratori nello stabilimento era il suono di una sirena (e 
lo è ancora), quella richiamata nel titolo stampato su una foto Anni 
‘50 con le figure di due fornacine doc (Iva e Grazia) e la littorina.

Leggendo il libro, magari socchiudendo gli occhi, al lettore sem-
brerà di sentire i profumi e gli odori della campagna di allora, ma 
anche delle botteghe, del passaggio del treno, come pure quello del 
pane. Le amicizie, i timori, le gioie, le risate, il dolore… e poi gli studi, 
l’amore, la famiglia, il lavoro. Fornaci di Barga, Viareggio, Ferrara, 
Milano, Verona. Tutto in un libro, o forse è meglio dire, in una vita.

ivano stefani

Barga - Si intitola “Storia di San Cristoforo – Origine e diffusione 
di un culto tra mito e realtà”, l’ultima fatica storico-letteraria del 
prof. Stefano Borsi, che vive a Roma, insegna Storia dell’Architettura 
all’Università degli Studi della Campania, ma è profondamente lega-
to a Barga. Sia per vincoli di parentela, la madre è la signora Marta 
Cola, sia perché Barga è certamente nel suo cuore e qui viene spesso 
alla sua casa in via del Giardino. 

Il libro, più di trecento pagine, edito da Libria di Melfi, nella Col-
lana Mosaico, si può collocare nel solco tracciato da un simile lavoro 
che Borsi  realizzò nel 2009 “Le origini di Barga e il culto di San 
Cristoforo”, che allora destò interesse negli ambiti culturali italiani 
e anche barghigiani.  

Questa è una nuova indagine storica improntata sulla figura di 
San Cristoforo, cui si lega l’eccezionale culto del popolo di Barga, che 
fin dai primi secoli dopo il Mille lo elesse patrono con San Giacomo 
Maggiore. 

Oltre alla figura del Santo, Borsi ci intrattiene sulle possibili par-
ticolarità del suo culto a Barga, presa come area a campione nel suo 
studio assieme ad altri luoghi; inoltre sulla complessiva e complessa 
evoluzione del monumento, il Duomo, anche dal punto di vista re-
ligioso. 

La storia di Barga ed il suo legarsi al culto del santo  è analizzata 
da Borsi nel suo libro, precisamente nei capitoli La statua lignea di 
San Cristoforo di Barga, La consacrazione del duomo di San Cristoforo 
di Barga, Un’iscrizione misteriosa e Canonici di San Cristoforo. Pagine 
molto interessanti, affrontate nel particolare segno di un’indagine 
storica, che conferiscono al lavoro un carisma di novità per gli innu-
merevoli spunti di approfondimento. 

pier giuliano cecchi

Barga - Parliamo di Matilde Estensi, al secolo Paola Giovannetti, 
la nostra ottima maestra elementare che vive a Barga e che spesso 
ci regala delle sentite poesie. Due di queste sono state pubblicate in 
Le Pagine del Poeta 2018, un’agenda progettata dalla Casa Editrice di 
Roma “Pagine”, dedicata alla memoria di una grande, straordinaria 
e unica attrice italiana: Anna Magnani, nata a Roma nel 1908 e qui 
morta nel 1973; certamente un’attrice da tutti conosciuta e apprez-
zata; al suo tempo una vera e propria poesia vivente e così rimasta 
nei nostri ricordi.

Un libro da conservare tra quelli più belli, dedicato alla memo-
ria di un così grande personaggio, dove a ogni giorno corrisponde 
una poesia scritta da poeti italiani. Tra questi figura anche Matilde 
Estensi, ovvero la barghigiana Paola Giovannetti cui sono stati ri-
servati i giorni del 14 agosto e 7 dicembre 2018, oltre ad una succinta 
biografia, riportando poi i testi delle poesie Aladin e Winternacht 
(Notte d’inverno)

p.g.c.

stefano Borsi: “storia di san cristoforo”

matilde estensi: “Le pagine del poeta 2018”

Bona fiori: “La sirena della fabbrica”
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fornaci - Lutto nella 
comunità fornacina per 
la scomparsa di Giancar-
lo Bianchi, una vita spe-
sa per la politica ed an-
che per la valorizzazione 
della cittadina di Fornaci 
dove è stato impegnato 
anche nell’ambito delle 
attività di varie associa-
zioni, ma anche una vita 
spesa nella scuola; maestro elementare indimenticato 
di tante generazioni fornacine e non.

Se n’è andato il 28 dicembre scorso, a 86 anni, a 
seguito di una malattia incurabile.

Giancarlo era stato per tanti e tanti anni assesso-
re ai lavori pubblici e ad altre deleghe nel comune di 
Barga, l’ultima volta ai tempi del sindaco Alessandro 
Adami. Era stato a Barga anche capogruppo per la DC, 
ma era noto in provincia di Lucca anche per essere 
stato il presidente della Comunità Montana della Me-
dia Valle del Serchio. Tra i suoi importanti incarichi 
istituzionali anche quello di presidente del CoReCom, 
il comitato regionale di controllo.

Notevole il suo impegno, negli anni della politica, 
per il processo di crescita e di sviluppo della Valle del 
Serchio e del suo comune in particolare.

Nella comunità fornacina e non solo in quella è sta-
to forte il cordoglio per la sua scomparsa ed in tanti, in 
vario modo ma sempre con grandissimo affetto, han-
no voluto ricordare gli anni trascorsi con lui quando 
era il loro insegnante elementare. 

Alle sorelle, al fratello, alla cognata, ai cognati, ai 
nipoti ed ai parenti tutti giungano le nostre condo-
glianze più affettuose.

La scomparsa di giancarlo Bianchi

La figlia il genero i nipoti li ricordano a chi li ha 
conosciuti e voluto loro bene. Il passare degli anni 

non cancella il rimpianto dei nostri ieri. Il vostro sor-
riso, le vostre parole, l’immenso  amore

La figlia Luana Tolari Ruggi

Il 19 gennaio 2013 veniva a mancare la carissima Lu-
ciana Agostini; il 4 ottobre del 2010 il suo diletto 

sposo, il carissimo ed indimenticabile Aristodemo Ca-
sciani, un personaggio fondamentale della “Vecchia 
Barga”. Le figlie, i generi, la nipote Sara, la sorella, 
la nipote Giovanna ed i parenti tutti desiderano ri-
cordarli assieme con immutato affetto e rimpianto. Si 
unisce al loro ricordo anche la redazione de “Il Gior-
nale di Barga”.

Il primo gennaio è un 
anno che improvvisa-

mente ci hai lasciato. La 
moglie Alda, i figli Ge-
sualdo e Roberta e le loro 
famiglie ti ricordano con 
grande affetto a tutti co-
loro che ti conobbero.

Il 4 gennaio scorso ri-
correva il primo anni-

versario della scomparsa 
di Annamaria Bertonci-
ni. Il marito Ivano Bacci, 
con i figli Fabio ed Elena, 
il nipote Nicolò ed i pa-
renti tutti, la ricorda con 
immutato affetto e rim-
pianto a tutti coloro che 
le hanno voluto bene.

14 dicembre 2015 – 9 dicembre 2015

Da poco sono trascorse le ricorrenze della vostra 
scomparsa. Insieme avete vissuto per più di ses-

sant’anni. Insieme avete percorso, di pari passo, il 
difficile cammino dei vostri ultimi anni di vita costel-
lati di tanti momenti difficili ed insieme avete deciso 
di andarvene due anni fa.

Da lassù dove siete, sappiate che non abbiamo 
smesso e mai smetteremo di sentirci i vostri figli, bi-
sognosi del vostro aiuto. 

Da quaggiù dove siamo, non possiamo che onoravi 
nei nostri ricordi con tanto rimpianto e con un affetto 
che è forte ora più che mai.

Ciao babbo, ciao mamma. Riposate in pace.
patrizia, oliviero e Luca

In  occasione delle feste 
e del terzo anniversa-

rio della scomparsa della 
cara Ilaria De Servi Gui-
di. Nella triste ricorren-
za il marito, i figli con le 
loro famiglie la ricordano 
con immutato affetto e 
rimpianto ai parenti ed a 
quanti la conobbero e le 
vollero bene. 

in ricordo di florisa giannerini e Vasco galeotti

in memoria di adolfo tolari e amalia ferrari 

in ricordo di Luciana ed aristodemo casciani

nel terzo anniversario 
della scomparsa di ilaria De servi

nel primo anniversario 
della scomparsa di 
stelio pieroni

nel primo anniversario 
della scomparsa di 
annamaria Bertoncini
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Il treno impazzito: 21 luglio 1981, una tragedia sfiorata

Anche la cronaca è storia. Anche i fatti di cronaca ordinaria fanno 
parte di tutto quel bagaglio storico e di memoria di ognuno di 

noi e alcuni fatti sono legati ai nostri ricordi in maniera indelebile. 
Come dimenticare il "treno impazzito" che si andò a schiantare nella 
stazione ferroviaria di Barga- Gallicano? Sono passati esattamente 
trentasei anni da quel lontano giorno, ma i miei ricordi di bimbetto 
sono ancora impressi nella mente come se tutto fosse successo ieri. 
Ringraziando Dio, in Valle del Serchio incidenti ferroviari di grande 
rilevanza non sono mai avvenuti, però quel 21 luglio fu il giorno in 
cui ci si andò vicino. Sembra di raccontare la trama di un film hol-
lywoodiano dove ad un treno si rompono i freni e da quel momento 
intraprende la sua folle corsa per tutta la valle, ma non fu un film, 
fu la realtà.

Un giorno tranquillo, quel 21 luglio 1981. Niente lasciava presagire 
che nella paciosa stazione di Barga- Gallicano situata nell'abitato di 
Mologno si andasse ad abbattere a folle velocità un treno-gru con 
due pianali del peso di oltre 200 tonnellate, distruggendola com-
pletamente. Nel raggio di decine di chilometri la gente pensò ad una 
forte scossa di terremoto talmente fu grosso il boato del treno che 
impattava nella stazione. Arrivai anch'io sul posto con la mia bici-
cletta, ero piccolo, sfuggii dalle grinfie della nonna che giustamente 
mi voleva tenere con se. Quello che mi si parò davanti fu una scena 
apocalittica, il gigantesco "mostro" d'acciaio conficcato nella sala 
d'aspetto e nella biglietteria, si innalzava con i suoi respingenti fino 
al tetto, piovevano ancora polvere e calcinacci. Per una serie di for-
tunate coincidenze, quella che poteva essere una tragedia di immani 
proporzioni si risolse con quattro feriti, di cui due gravi che però 
riuscirono comunque a cavarsela. 

Ecco la cronaca dei fatti: ore 12,20, tre operai addetti alla manu-
tenzione della linea Lucca-Aulla terminati i lavori presso il ponte 
della Villetta decidono di rientrare nella vicina stazione per il pranzo 
quando improvvisamente un’avaria dei freni della locomotiva non 
consente loro più di azionare i comandi. Comincia così la precipito-
sa corsa verso valle. Il convoglio con l'andare dei chilometri prende 
sempre più velocità. Dei tre operai (tutti romani) uno si getta dal 
treno in corsa, quando fortunatamente il treno non era alla sua mas-
sima velocità. Contuso e con un braccio rotto raggiunge la stazione 
della Villetta dando l'allarme, avviando una folle corsa contro il tem-
po per fermare in qualche maniera quella maledetta gru. Un treno 
proveniente da Lucca, carico di passeggeri viene subito bloccato a 
Fornaci di Barga, il ritardo di pochi minuti del convoglio evita una 

carneficina. Un altro treno merci in sosta a Barga-Gallicano sullo 
stesso binario del convoglio impazzito, viene presto isolato da un 
pronto scambio, mentre l'altro treno procede in maniera inesorabile 
la sua corsa ad alta velocità attraversando passaggi a livello incusto-
diti, sfrecciando e seminando terrore tra il personale delle ferrovie 
e gli abitanti dei paesi delle stazioni di Pontecosi, Castelnuovo, Fo-
sciandora e Castelvecchio Pascoli. Alla fine la corsa del treno impaz-
zito si ferma a Mologno, quando si schianta ad oltre 120 Km orari 
proprio contro l’edificio della stazione di Barga – Gallicano. 

Come detto uno degli operai si era gettato quasi subito dal tre-
no dando l’allarme. Diversa sorte toccò agli altri operai che erano 
rimasti sui convogli: uno si buttò dal treno nei pressi di Castelnuo-
vo, procurandosi un trauma cranico; l’altro invece rimase impietrito 
dalla paura sul treno per tutta la sua corsa: all'impatto con i muri 
della stazione venne sbalzato fuori; verrà ritrovato in gravissime 
condizioni, ma per fortuna per lui, dopo una lunga degenza, tutto si 
risolse al meglio. L'altro ferito fu il capostazione di Barga-Gallicano 
che fece sgombrare prontamente la sala d'aspetto, precipitandosi poi 
sulla leva dello scambio che una volta azionata evitò l'impatto con 
il merci in stazione che si trovava a meno di 50 metri di distanza al 
momento della manovra. Anche lui se la cavò con contusioni varie e 
la frattura di una spalla. 

In quel lontano 1981 il buon Dio mise la sua mano: tutto si con-
sumò nel breve spazio di 10-15 minuti e quello che poteva costare 
decine di morti nella nostra valle, si risolse miracolosamente solo 
con alcuni feriti. I fatti di Mologno fecero il giro delle televisioni na-
zionali e addirittura finirono sui giornali di tutta Europa; mio padre 
seppe della disgrazia quando si trovava in vacanza in Grecia da un 
quotidiano locale. 

paolo marzi

uLtimora La scomparsa di don Bencinvenni
Barga - Nei giorni in cui chiu-
devamo questo giornale ci ha 
lasciato don Ruggero Benci-
venni, indimenticabile rettore 
di Castelvecchio Pascoli dove ha 
svolto la missione di sacerdote 
per tutta una vita. Si è spento il 
10 gennaio u.s. 

Per ricordare la figura di 
sacerdote di don Bencivenni, 
le parole scritte in un suo li-
bro da don Silvio Baldisseri: 
“Sempre presente nelle case dei 
parrocchiani, primo nella visita 
dei malati all’ospedale, sempre 
pronto ad andare in giro per le 
pratiche sociali e per qualsiasi 
altro servizio utile ai fratelli… e 
la gente l’apprezza con l’entu-
siasmo del cuore”.

Di lui da ricordare anche il 
perenne sorriso con cui acco-
glieva tutti; il suo essere ap-
passionato di Pascoli anche se a 
suo modo, avendo peraltro vis-

suto in tutti questi decenni, a 
diretto contatto con l’atmosfe-
ra pascoliana, con Casa Pascoli 
confinante proprio con la chie-
sa di San Nicolò; il suo essere 
sacerdote schietto, spesso di 
poche parole ed a volte anche di 
impatto, ma proprio anche per 
questo a Castelvecchio per tutti 
una figura cara, che ha accom-
pagnato la vita della comunità 
per moltissimi decenni.

Da anni ormai le sue con-
dizioni erano precarie ma co-
munque sia la sua perdita ha 
destato profondo cordoglio e di 
certo lascia ora un vuoto nella 
comunità castelvecchiese.

Le sue esequie, nella sua 
chiesa gremita di castelvec-
chiesi, sono state officiate dal 
Vescovo Giovanni Paolo Be-
notto lo scorso 13 gennaio. Alle 
sorelle e a i parenti giungano le 
nostre affettuose condoglianze.
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il passaggio delle corporazioni: uno scudo in pietra a Barga

Nell'Europa medievale si chiamavano 
corporazioni le associazioni di tutti co-

loro che in una determinata città esercitava-
no lo stesso mestiere, ad esempio i mercan-
ti, i banchieri, i notai, i fabbri, i calzolai e i 
costruttori. Queste corporazioni conobbero il 
loro maggiore sviluppo tra Duecento e Tre-
cento e andarono declinando e poi scompa-
rendo tra Seicento e Settecento. In Italia, nel 
Medioevo, queste corporazioni si chiamava-
mo prevalentemente Arti o Mestieri, nei pa-
esi di lingua germanica Gilde.

Se osserviamo i nostri centri storici pos-
siamo a volte incontrare testimonianza del 
passaggio e dell’opera di queste corporazio-
ni; nel nostro caso a Barga, in Via del Giar-
dino al n.99, nella traversa che va a palazzo 
Baiocchi, è stato rinvenuto in un angolo di 
un vecchio fabbricato uno stemma murato 
a rovescio che rappresenta l'insegna di una 
corporazione che ha operato a Barga. Le no-
tizie che abbiamo sul castrum di Barga sono 
di difficile interpretazione e i pochi docu-
menti pervenuti a oggi ci danno informazio-
ni su un originario nucleo fortificato intorno 
al Duomo, legato al culto di San Cristoforo. 

Questo luogo, nei secoli conteso da Luc-
chesi, Pisani e Fiorentini, divenne un rino-
mato centro per lo scambio delle merci pro-
venienti da Coreglia, dal modenese e dalla 
Garfagnana. Dopo la morte di Castruccio 
Castracani, avvenuta il 3 settembre 1328, i 
Barghigiani si dichiararono il 31 gennaio 1331 
sudditi di Firenze, nel momento storico in 
cui la potenza di Lucca andava repentina-
mente sgretolandosi. 

La città di Lucca dopo la scomparsa di Ca-
struccio venne più volte venduta e comprata; 
nel 1341 i Fiorentini la acquistarono per 100 
mila fiorini d'oro. Non appena i Pisani ap-
presero che i Fiorentini avevano acquistato 
Lucca, sicuri di essere indeboliti da quell'in-
grandimento territoriale, il 1 agosto 1341 la 
occuparono prima ancora che i Fiorentini 
ne prendessero possesso. In seguito i Pisani 

incorporarono le Vicarie di Coreglia e Casti-
glione, ma non riuscirono mai a sottomet-
tere Barga, grazie anche alla sua posizione e 
alle opere difensive. 

Dopo tali avvenimenti Barga godette di 
un lungo periodo di pace, migliorando le 
proprie condizioni economiche ed intensi-
ficando il commercio. La popolazione creb-
be di numero, si costruirono nuove case e la 
vita del castello, svoltasi fino allora intorno 
al Duomo, si andò a poco a poco spostando 
verso valle, attorno a quella piazza che, in 
onore di Firenze, fu chiamata di Santa Ma-
ria Novella, divenuta in seguito Piazza Pietro 
Angeli. In questo periodo mercanti, pittori e 
costruttori orbitarono a Barga arricchendo il 
luogo di opere: lo stemma trovato nell’an-
golo del fabbricato ci fornisce una traccia 
sostanziale della presenza di personale al-
tamente qualificato che operò sicuramente 

negli interventi intorno alle mura di Barga. 
Ciò è evidenziato dalla presenza dei tre ret-
tangoli all’interno del campo dello scudo; 
tali rettangoli rappresentano il plinto,  que-
sto simbolo è collegato alla costruzione delle 
torri e dei castelli feudali,  e richiama anche 
le feritoie per le quali passavano le balestre. 
Il numero tre rappresenta: la matrice di per-
fezione che richiama la Genesi (40,10); i tre 
tralci intesi come forza e virtù; Virgilio cantò 
“Numero Deus imparate gaudet” (“Il Dio si 
compiace del numero dispari”). 

Se analizziamo il lavoro dell'araldista 
Goffredo di Crollalanza, nella sua “Enciclo-
pedia Araldico-cavalleresca” il numero tre 
viene collegato ai tre pilastri simboleggianti 
la costanza, dote unica di coloro che dedi-
cavano il tempo alla costruzione di mura e 
fortezze.

giancarlo marovelli



EdizionE da rEcord pEr il prEsEpE vivEntE

Barga - Tutto bene per l’edizione numero 37 del Presepe Vivente di 
Barga andata in scena la sera del 23 dicembre, l’antivigilia di Natale. 
Con la stupenda cornice dell’antico castello di Barga Vecchia a fare 
da scenografia, e la partecipazione di oltre 200 figuranti, tanti come 
non si vedevano da anni. E con un percorso rinnovato e più lungo 
delle precedenti edizioni alla scoperta di tante suggestive carraie ed 
angoli della vecchia Barga. Questa edizione è stata senza dubbio tra 
le più riuscite, sia per la partecipazione di figuranti che per il più ric-
co percorso, ma anche per una davvero importante partecipazione di 
pubblico. La gente si è soffermata volentieri lungo tutto il tracciato 
dove erano in azione i figuranti dei vari gruppi paesani partecipanti, 
provenienti da tutto il comune, come i componenti del comitato di 
San Pietro in Campo, quelli di Sommocolonia, di Tiglio, il ritorno da 
questa edizione anche dei figuranti del comitato paesano di Pegna-
na; la presenza  anche di tante altre associazioni barghigiane, a co-
minciare dal bel lavoro di allestimento di un antico mercato realiz-
zato da ArtCom Barga nel podere della Vignola sotto il Duomo. Non 
è mancata anche la presenza di figuranti storici, presenti fin dalle 
prime edizioni, come la famiglia  immancabile dei Troni, capitanata 
dalla Meri, ma anche la presenza di tanti giovani volenterosi.

Grazie a tutti loro, ed all’immane lavoro di coordinamento portato 
avanti  con passione dal responsabile di tutti i gruppi Enrico Cosimi-
ni grazie anche alla collaborazione del consigliere comunale Stefano 
Santi, per una serata intera, Barga è tornata ad essere uno splendi-
do, magico presepe a cielo aperto che alla fine ha salutato, in mezzo 
a tante gente, la nascita di Gesù bambino, quest’anno interpretato 
dalla piccola Francesca Intaschi.

ringraZiamento – Enrico Cosimini coordinatore dei gruppi del 
presepe desidera ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla 
manifestazione, coloro che hanno messo a disposizione i fondi e gli 
oggetti da mettere in mostra e per allestire le scenografie. Un gruppo 
importante di persone che anno dopo anno è protagonista del successo 
e del continuare di questa tradizione barghigiana. Un ringraziamento 
anche all’Amministrazione Comunale per la collaborazione, in parti-
colare al consigliere comunale Stefano Santi.
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concErto di capodanno da rEcord al ciocco
iL ciocco - Sold-out da mille 
persone, per l’edizione numero 
19 del Concerto di Capodanno 
al Ciocco, una iniziativa a metà 
tra grande musica e grande so-
lidarietà che per la prima volta 
fu presentata il 1° gennaio del 
2000.

Nell’anno del diciottesi-
mo compleanno della manife-
stazione voluta dalla famiglia 
Marcucci e organizzata dalla 
Misericordia di Castelvecchio è 
stato record di pubblico  con la 
bellissima sala dell’auditorium 
theatre piena di gente ed anche 
una raccolta benefica che ha 
fruttato circa 15 mila euro.

Sul palco la New Tuscany Orchestra, i  musicisti Roberto Magna-
nesi e Luca Peroni; i cantanti  Benedetta Bianchi e Massimo Bertacci, 
lo show alla chitarra di Giandomenico Anellino. Il tutto è stato com-
pletato dalla regia e dal contributo attoriale di Alessandro Bertoluc-
ci. Filo conduttore del concerto sono state le musiche dei film più 
amate. Grazie alle offerte raccolte durante la sera il vero successo 
è stato poi, ancora una volta, quello di esaltare il valore della so-
lidarietà. Come avviene dal 2003, le donazioni raccolte e l’incasso 
dei biglietti venduti sono andati alla Missione di Muhura in Rwanda 
gestita dal dott. Lido Stefani insieme alla moglie Anna sotto l’egida 
di Amatafrica. Proprio con questa edizione si conclude un percorso di 
sostegno alla missione di Muhura e ad un progetto in cui sono stati 
raggiunti importanti obiettivi. 

la migliorE bEfana
fornaci - Una originale iniziativa quella proposta dagli Incartati 
di Fornaci per domenica 17 dicembre. Un omaggio al dolce biscotto 
della befana di Barga. Ricetta unica che non si ritrova da nessun altra 
parte. Gli Incartati, presso i locali del Circolino di Fornaci 2.0 hanno 
proposto il concorso La befana vien di giorno…. biscotti tutti in for-
no, con la partecipazione di ventuno concorrenti che hanno presen-
tato la loro speciale befana. Le “befane” sono state giudicate dalla 
vice sindaco Caterina Campani e  da due esperti niente male quali lo 
chef Claudio Menconi ed il noto pasticcere di casa Giordano De Servi. 
Hanno avuto un bel da fare ad assaggiare ed a giudicare tutte le be-
fane presentate che, bisogna proprio dirlo, avrebbero meritato tutte 
un premio per quanto erano ben realizzate. Per la cronaca, ha vinto 
la befana di Manola Marchetti che ha totalizzato 100 punti; seconda 
Marisa Bellucci con 98 punti dopo uno spareggio con Silvia Ferrucci 
che quindi si è classificata sul terzo gradino del podio.

a fornaci la marcia in ricordo di antonio cEcchini
fornaci - Organizzata dal gruppo Podistico Fidas di Bolognana , 
ora divenuto gruppo podistico Fidas Fornaci, in collaborazione con 
i Donatori di Fornaci di Barga e con il CIPAF Centro Commerciale 
Naturale, si è svolta  il 16 dicembre la marcia podistica, valevole per 
il trofeo podistico lucchese,  dal titolo “Uniti nella solidarietà" orga-
nizzata questo anno per raccogliere fondi in favore della Misericordia 
del Barghigiano. La gara era valevole anche per l'assegnazione del 1° 
Trofeo Antonio Cecchini, membro attivo e benvoluto della comunità 
fornacina  recentemente scomparso e componente del direttivo della  
Misericordia del Barghigiano. 

Due i percorsi possibili di 3 e 7 km e buona la partecipazione con 
oltre 200 iscritti. Il trofeo in memoria di Antonio lo ha vinto il grup-
po podistico più numeroso che è risultato essere proprio quello della 
Misericordia del Barghigiano  con 29 iscritti. È stato assegnato anche 
un premio speciale alle scuole presenti con più partecipanti. Ha vin-
to la scuola primaria di Fornaci con 62 bambini; secondo posto per  
l'asilo di Fornaci con 44 e terza posizione per la Primaria di Filecchio 
con 17 partecipanti.

la tradizionE dEl doppio continua
Barga - Dal lontano 1522, un omaggio alla Compatrona barghigiana 
Madonna del Molino, si tiene la tradizione del Doppio. Il 7 dicembre, 
ovvero vigilia dell’Immacolata, a Barga si è ripetuta così la seco-
lare tradizione. Si è rinnovato il Doppio dell’Immacolata, eseguito 
dai campanari di Barga per un’ora intera, dalle 21 alle 22, in onore 
dell’Immacolata Concezione.

Gli amici campanari erano presenti praticamente al completo e 
tutti, proprio tutti, hanno voluto partecipare all’esecuzione del Dop-
pio alternandosi alle tre antiche campane del Duomo. Per tutti loro, 
questo, un onore ed un piacere. Il bel gruppo ha fatto un gran bel la-
voro anche quest’anno, suonando con grande passione e regalando, 
specialmente a chi ha avuto la forza e la fortuna di salire fino in cima 
al campanile, uno spettacolo sempre nuovo e sicuramente unico.

Dopo il “Doppio”, il tradizionale ritrovo conviviale per tutti i 
campanari che si è svolto nel refettorio del Conservatorio Santa Eli-
sabetta.
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un natalE in riabilitazionE
Barga - Per i pazien-
ti del reparto di riabilitazione 
dell’ospedale di Barga, il Na-
tale non sarebbe stato lo stes-
so, visto il ricovero, ma grazie 
all’iniziativa del personale Oss 
ed infermieristico del reparto 
per loro anche questo è stato lo 
stesso un “Natale a casa”. In-
sieme ai parenti ed alle persone 
più care.

Il personale  ha infatti orga-
nizzato un bel pranzo di Natale 
al quale hanno preso parte tutti 
i pazienti, ma anche i loro cari. 
Graditissima ed apprezzata so-
prattutto la presenza di tanti 
nipotini che hanno reso questo 
Natale ancora più speciale.

Il regalo più bello alla fine è stata proprio la soddisfazione per aver 
preso parte a questa giornata e per i sorrisi ed i momenti di gioia ri-
cevuti: per i pazienti e per i loro cari ed anche per le OSS e infermiere 
del reparto che hanno fatto una gran bella cosa. Brave.

la pista di pattinaggio

Barga - Il Natale quest’anno a Barga è stato caratterizzato anche 
dalla pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico che la Pro Loco, grazie 
anche al sostegno di tante aziende e dei commercianti,  ha voluto in-
stallare in piazza Pascoli. Tante giornate di pioggia hanno ostacolato 
l’iniziativa, ma quando il tempo è stato buono la pista ha funzionato 
bene ed è stata frequentata soprattutto da tanti ragazzi

Va detto e sottolineato che se a Barga la pista c’è stata ed ha fun-
zionato, il merito è del presidente della Pro Loco Claudio Gonnelli e 
dei tanti volontari dell’associazione che si fanno un gran mazzo a te-
nere aperta la pista e ad accogliere tutti al meglio anche con qualche 
cosa da mangiare e da bere.

La pista è stata chiusa l’8 gennaio scorso. Tolte le spese, in parte 
coperte anche da tanti sponsor dei commercianti di Barga e non solo, 
il ricavato sarà poi destinato per sostenere l’organizzazione della Fe-
sta della Castagna che si terrò a Barga nel 2018.

il trofEo dEl miglior castagnaccio
Barga - Anche quest’anno tradizione natalizia rispettata a Barga 
con il ritorno dell’iniziativa simpatica ed originale dei Lake Angels, 
che hanno riproposto con successo il classico appuntamento con la 
“Degustazione del Castagnaccio”, dolce tipico della tradizione locale 
preparato con farina di castagne, pinoli, noci ed altri ingredienti, 
valevole anche come trofeo “Il Castagnaccio del Natale” in ricordo 
di Natale Bertolini.

Alla fine vittoria per Manuela Baldisseri; seconda Tiziana Faccio, 
terza Monica Marchi; quarta Cinzia Giusti e quinta Barbara Santoni.

il prEsEpE più bEllo
casteLVeccHio pascoLi e san pietro in campo – Il 6 genna-
io a Castelvecchio, a San Pietro in Campo, c'è stata la premiazione 
dei presepi più belli, iniziativa che ha visto l'organizzazione di unità 
pastorale e di varie realtà paesane a cominciare da Misericordia e 
Donatori di Sangue di Castelvecchio. 

In occasione della messa festiva, sia a San Pietro in Campo che 
a Castelvecchio Pascoli, dopo la celebrazione sono stati premiati i 
presepi più belli.

Il pomeriggio poi, a Barga nel refettorio del conservatorio di San-
ta Elisabetta,  la premiazione che ha sancito il “Presepe 2018”  tra 
quelli realizzati nelle realtà di Castelvecchio, Mologno e San Pietro in 
Campo con l'aggiunta anche di qualche presepe di Barga.

Per quanto riguarda Castelvecchio Pascoli nella categoria adulti il 
presepe più caratteristico è stato giudicato quello di Loriano Piagen-
tini; il più significativo quello di Massimo e Patrizia Mele; il più ori-
ginale quello di Alda Bonini. Nella categoria famiglie con bambini il 
presepe più orignale, Sara Bianchi, quello più significativo Giacomo 
e Rachele Rossi; quello più caratteristico, Marta e Tiziano Marroni.

Per quanto riguarda San Pietro in Campo e Mologno, con l’ag-
giunta di qualche presepe di Barga, per la categoria adulti, presepe 
più significativo a Marco Casci; più originale a  Giovanni Bernardi, 
più caratteristico al grande presepe realizzato all’Arsenale da Cesare 
Casci. Per quanto riguarda la categoria famiglie con bimbi, presepe 
più significativo per Ambra e Giada Da Mocogno; presepe più origi-
nale ad Agata e Marialuce Biagioni; più caratteristico per Matteo e 
Marco Rossi che poi hanno vinto anche il Trofeo 2018 per il più bel 
presepe.

il natalE E la bEfana sEcondo gualtiEro pia
Barga - Tirava “Aria di Na-
tale” sabato 16 dicembre alla 
Fondazione Ricci: l’iniziati-
va che si è tenuta grazie alla 
sinergia tra Fondazione e se-
zione barghigiana dell’Isti-
tuto Storico Lucchese ha vi-
sto protagoniste le tradizioni 
natalizie barghigiane filtrate 
dallo sguardo di un nostro 
concittadino doc, il maestro Gualtiero Pia.  Questa volta oggetto 
dell’attenzione sono stati il Natale e la Befana di Barga attraverso dei 
documentari realizzati da Pia negli anni ’80 per l’emittente Tiesse e 
messi a disposizione dai fratelli Loreno e Gianfranco Pinelli.

Nel pomeriggio sono stati visionati alcuni spezzoni: le recite na-
talizie della scuola di San Pietro in Campo, un’edizione del Presepe 
Vivente del 1987, la tradizione della Befana con Mario Pieroni “Ti-
glio” e Evelina Chiesa. Un’occasione per rivedere tanti volti noti di 
barghigiani di ieri e di oggi.

A introdurre il pomeriggio è stato il celebre scrittore lucchese 
Vincenzo Pardini, autore di tanti racconti e romanzi ambientati nei 
nostri territori; a lui ha fatto seguito il sentito ricordo di amicizia di 
Graziella Cosimini e Gianluigi Ruggio.
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echi della festa della Befana
a Barga - La Befana alla fine è arrivata anche quest’anno, a portarsi 
via tutte le feste natalizie, ma soprattutto a regalare ancora un po’ di 
gioia e di magia ai nostri bambini.

A Barga il pomeriggio della vigilia anche quest’anno non ha delu-
so le aspettative.

Con un percorso nuovo rispetto allo scorso anno, grazie alla spinta 
organizzativa  dei commercianti di ArtCom Barga, dell’associazio-
ne della Befana e della Pro Loco, la Befana è stata accolta da tanti 
bambini che con lei hanno girato Barga e si sono ritrovati in piazza 
Angelio, gremita di gente.

Molto peggio invece la tradizione della rassegna delle befane in 
Barga vecchia, durante la sera della vigilia. Sono mancati in giro 
molti dei gruppi storici e si è visto poco o niente movimento e so-
prattutto poca gente.

Qualche befana e qualche gruppo in giro c’è stato, ma Piazza An-
gelio è rimasta quasi sempre desolatemene deserta. Niente a che ve-
dere con le befane di qualche anno fa.

Una riflessione dunque bisogna farla: sta scemando da anni la 
tradizione di vedere tanti gruppi in giro per la sera della vigilia, ma 
qualcosa forse si potrebbe fare per invertire la tendenza. Pensiamo 
ad un ruolo di primo piano del comune che in questi anni ha fornito 
solo supporto logistico per operare un maggior coinvolgimento degli 
abitanti del centro storico e degli esercizi commerciali per iniziative 
come cenoni a tema, feste nelle piazze, per la sera della vigilia; pen-
siamo alla organizzazione di un concorso per la befana ed il grup-
po più bello. Con un bel premio finale. E’ giunto il momento che il 
Comune si assuma il compito di farsi portavoce di nuove idee per 
cercare di invertire la rotta.

a fornaci – A Fornaci è mancato, causa maltempo, il tradizionale 
gruppo musicale per raccogliere offerte per le opere parrocchiali del 
giorno della vigilia. 

Ci si è rifatti il giorno 6 con il tradizionale “Omaggio a Gesù 
Bambino” che si è svolto presso la chiesa del SS. Nome di Maria, in 
Fornaci vecchia. In programma musica, canti, riflessioni sulla festa 
dell’Epifania. Il tutto a cura dei ragazzi del catechismo e con la par-
tecipazione del Piccolo Coro Chiacchiere sonore. La giornata è servita 
anche per raccogliere offerte in denaro da utilizzare per aiutare i 
bambini meno fortunati. 

a san pietro in campoo e moLogno - Come tutti gli anni, grazie 
alla passione ed alla voglia di tramandare una bellissima tradizione 
che viene dalla gente delle due comunità, nel giorno del 6 gennaio, 
la Befana è tornata per le strade di San Pietro in Campo e Mologno. 
A cantare la questua, per raccogliere offerte da devolvere in benefi-
cenza.   

Numeroso come sempre il gruppo di San Pietro in Campo, orga-
nizzato dal locale comitato paesano e accompagnato dalle fisarmo-
nica del Giuliano Nardi e Sergio Togneri e composto da una trentina 
di persone. Anche a Mologno il gruppo è stato assai numeroso.  An-
che quest’anno sono stati messi insieme circa 1800 euro che saranno 
utilizzati per opere parrocchiali e beneficenza.

a pegnana –  Il 6 e 7 gennaio la Befana ha salutato tutti presso la 
sua casina ufficiale a Pegnana, sulla montagna barghigiana. Ha ac-
colto grandi e piccini per un ultimo speciale saluto ed a Pegnana per 
l’occasione sono saliti, nonostante il tempo non fosse dei migliori, 
centinaia e centinaia di persone. Compreso un gruppo organizzato di 
ben 130 persone. C’erano anche, con il primato per la distanza, due 
famiglie provenienti rispettivamente da Russia e Stati Uniti venuti 
appositamente per scoprire la Casina.

La festa si è svolta come sempre grazie ai componenti dell'Asso-
ciazione “Perché la tradizione ritorni” che hanno dovuto faticare non 
poco per accogliere tutti quanti ma che si sono detti soddisfattissimi 
alla fine; già nelle prime settimane di dicembre avevano svolto un 
lavoro enorme per accogliere, tutti i giorni festivi, migliaia di per-
sone. Il lavoro prosegue ancora per tutte le domeniche di gennaio.
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Barga - Ottimi ri-
sultati a dicembre 
per la giovane squa-
dra del Club Ippico 
Barga che è tornata 
dal concorso Nazio-
nale A2 – tenutosi 
presso  “Lo Scoiat-
tolo” Valdera Equi-
tazione a Pontedera 
dal 1 al 3 dicembre –  
con un ricco bottino 
di coccarde, coppe e 
medaglie. 

Sotto la guida del loro istruttore, Sergio Dapra’, c’erano anche dei 
binomi alle prime armi - Alessia Barfucci con Aria di Montalgedo; 
Melissa Martini con Sir Arthur; Ettore Petrilli e Jazou e Marta Rossi 
in sella a Castleside Colorado - che si sono distinti nelle categorie 
B70 e B80 mentre, Katerina Guidi con Waikiki (B80 e B90) e Tina 
Maria Isobel Romani ed Astrid on the Moon (B90 e B100) ispirati 
dai loro compagni più giovani, hanno proseguito mantenendo uno 
standard molto alto di prestazione.

Una menzione speciale va ai genitori che si sono improvvisati 
chef, cameraman, chauffeur e procuratori di prelibatezze e vini  e per 
la stupenda claque: con tanto di commovente striscione, sono venuti 
da casa a fare il tifo.

casteLnuoVo garfa-
gnana  - Nel mese di 
dicembre il barghigiano 
Gino Tazzioli è stato no-
minato nuovo allenatore 
del Castelnuovo. La pre-
sentazione è avvenuta 
alla presenza del presi-
dente della società gial-
loblu, Andrea Baiocchi.

È la terza volta che Ta-
zioli assume la guida tec-
nica del Castelnuovo. La 
prima fu nel 1994 quando 
il Castelnuovo come adesso militava in Eccellenza. L’ultima era stata 
nel 2004 ai tempi della permanenza in C2.

A lui adesso viene lanciata una bella sfida: salvare il Castelnuovo. 
Vista la classifica la missione è tutt’altro che impossibile ed al nostro 
mister non mancano esperienza e capacità per farlo.

“Avrei preferito tornare qua ad inizio stagione – ha dichiarato du-
rantre la sua presentazione il mister Tazzioli – e non in questa situa-
zione, ma la società mi ha coinvolto immediatamente in un progetto 
che, mi auguro, possa essere a lungo termine. La strada è difficile e in-
tanto, dobbiamo conquistare la salvezza e gettare le basi per il futuro. 
Castelnuovo è una scelta di vita, sono emozionato per quello che è un 
ritorno a casa”.

iL ciocco - Un Rally Il Chiochetto caratterizzato davvero dai tanti 
colpi di scena: quelli che hanno coinvolto il campione tricolore Paolo 
Andreucci, che veramente non è stato molto fortunato e ha dovuto 
abbandonare. Ma anche quelli di Ciavarella che dopo aver condotto 
saldamente la gara, nelle ultime prove prima ha toccato il posteriore 
nella prova Stadio e poi è girato nella prova Noi Tv perdendo alla fine 
il comando e dovendo abbandonare.

La vittoria è andata a Paolo Ciuffi che sale per la quarta volta sul 
gradino più alto del podio del Ciocchetto e si aggiudica una gara dif-
ficile, caratterizzata anche dal fondo ghiacciato delle ultime prove 
speciali, ma condotta con piglio e regolarità

Per quanto riguarda la classifica meritato secondo posti del gio-
vane Luca Panzani, con il navigatore barghigiano Francesco Pinelli. 
Riccardo Scandola si è confermato al terzo posto, quarto Gasperetti 
su Renault Clio r3 e quinto il padrone di casa Andrea Marcucci navi-
gato dal barghigiano Richard Gonnella.

Nelle classifiche di categoria bene anche il fornacino Stefano Mar-
tinelli, Campione Italiano Rally R1 che ha vinto la propria categoria 
al voltante della fida Suzuki Swift R1, sulla quale è tornato a far cop-
pia con la bravissima copilota molognese Sara Baldacci, dopo ben 
sette anni.

Barga - In occasione del Rally Il Ciocchetto, con partenza il 16 di-
cembre sulle strade del Ciocco, Barga ha voluto rendere omaggio a 
due protagonisti indiscussi di questa manifestazione, ma anche e 
soprattutto a due protagonisti del panorama rally nazionale: il dieci 
volte campione italiano rally Paolo Andreucci ed il campione italia-
no, categoria R1, Stefano Martinelli.

Comune di Barga e Pro Loco li hanno voluti festeggiare, presso la 
pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Pascoli, per l’importante 
ruolo che svolgono in tutta Italia quali ambasciatori della Valle del 
Serchio di cui indubbiamente sono entrambi portacolori. Il primo a 
livello ormai internazionale grazie alla fama ed ai suoi successi in 
crescita; il secondo, campione in erba che fa ben sperare, per aver 
vinto due volte il campionato italiano di categoria portando addirit-
tura sulle fiancate dell’auto la foto di Barga, di cui, a titolo gratuito, 
è esponente ufficiale nel rally.

Il premio è stato loro consegnato – era presente anche il naviga-
tore di Stefano, la molognese Sara Baldacci – dal sindaco di Barga 
Marco Bonini e dal vice presidente della Pro Loco, Roy Santi. Era 
presente anche il patron del Rally Il Ciocchetto, Andrea Marcucci, 
anche lui impegnato poche ore dopo nel rally, in coppia con il bar-
ghigiano Richard Gonnella.

al club ippico tanti bei risultati

un “ciocchetto” con tanti colpi di scena

tazzioli nuovo tecnico del castelnuovo

un premio per andreucci e martinelli

Foto massimo pia



22 | GENNAIO 2018 Il Giornale di BARGATUTTOSPORT

NOtIzIE dAl JudO club FOrNAcIKArAtE NEwS

aL gran premio gioVanissimi - La manifestazione aperta a tutte 
le associazioni toscane tesserate FIJLKAM si è disputata domenica 3 
dicembre al Palazzetto scuola Cadorna di Firenze. La gara, riserva-
ta ai Bambini 2013/2010, Fanciulli 2009/2008 e Ragazzi 2007/2006, 
prevedeva l’esecuzione di varie prove: Il Goshin-Do ha schierato 
nella categoria Bambini: Luigi Nannini, Jacopo Giuliani, Marco Pa-
cini e Elena Peranzi. Rappresentanti della categoria Fanciulli inve-
ce: Francesco Cuccu, Francesco Giovannetti, Elisa Cerchi, Giacomo 
Tognarelli, Sebastiano Paladini e Alexandra Yarovoy. Nonostante la 
massiccia partecipazione (109 Bambini e 108 Fanciulli) tutti i piccoli 
Karateka barghighiani hanno superato egregiamente le prove previ-
ste e si sono posizionati nelle prime 10 posizioni: Luigi Nannini se-
condo nella prova circuito e quinto nella combimata; Marco Mancini 
quarto nel circuito; Jacopo Giuliani nono nel circuito e decimo nella 
combinata; Francesco Giovannetti, terzo nel circuito e ottavo nella 
combinata; Francesco Cucci, quatro nel circuito, settimo nel Pallon-
cino e nono nella combinata.
aLL’open internationaL Karate - Il Goshin-Do sempre pre-
sente agli incontri più importanti e con l’iscrizione di soli tre atleti è 
riuscito a portare a casa due primi posti e tre secondi posti. La gara 
in oggetto, il X° Open Internazionale di Karate, si è tenuta domenica 
17 dicembre nella repubblica di San Marino. I portacolori barghigia-
ni, Szofi, Matteo e Alessandro (Bufera), supportati da una scrupo-
losa preparazione pre-gara, si sono fatti onore con prestazioni di 
tutto rispetto. Szofi, nella categoria ragazze, ha conquistato le piaz-
ze d’onore nelle tre specialità per lei previste: Palloncino, Percorso 
e Prova Libera mettendosi al collo tre medaglie d’argento. Matteo, 
nella categoria Esordienti B, e Alessandro nella categoria Master con 
delle prove impeccabili hanno prevalso su tutti e sono saliti sul gra-
dino più alto del podio.

A prOpOSItO dI bIAthlON pAScOlIANO

casteLVeccHio pascoLi - Sabato 2 dicembre si è disputata una 
delle migliori edizioni del Biathlon Pascoliano.

Nessuno ci avrebbe scommesso, vista la nevicata del giorno pre-
cedente, invece sono venuti in tanti, molti da fuori provincia: 36 
coppie e 9 partecipanti singoli; oltre un'ottantina di atleti, per la 
soddisfazione di Maria Bruna Caproni e Maurizio Lucchesi, respon-
sabili di Misericordia e Donatori di Sangue e soprattutto di Alessan-
dro Mariani e Francesco Barbi, deus ex machina dell'organizzazione.

 Venendo alla cronaca agonistica, hanno primeggiato i favoriti: 
nella classifica assoluta hanno prevalso il biker Garfagnino Maicol 
Rossi in coppia col forte atleta del GS Orecchiella  Marco Guerruc-
ci, secondi Alessandro Simi e Massimo Igliori, terzi i nostri Daniele 
Balducci e Diego Strina. Tra i giovani hanno vinto Matteo Donati e 
Manuel Franchi e tra le coppie miste  Beatrice Balducci e Davide To-
gneri. Nel singolo maschile si è imposto Tommaso Romagnoli e nel 
singolo femminile Alice Lunardini.

Appuntamento per il prossimo anno: si preannunciano novità.
augusto guadagnini

un aLtro titoLo itaLiano aL JuDo cLuB -  Il 2017 un anno d’oro 
per il Judo Club Fornaci: un altro titolo italiano. Dopo i successi nei 
recenti Campionati Mondiali di Judo ad Olbia, sabato e domenica 
2/3 dicembre 2017 sul tatami del Palazzetto dello Sport di Foligno 
Riccardo D’Alfonso, figlio d’arte dello scomparso ed indimenticabile 
Maestro Aladino D’Alfonso, cintura nera III° Dan, si è classificato al 
primo posto nella categoria Junior-Senior Kg. 81 cinture nere, laure-
andosi Campione Italiano C.S.E.M.

Nello stesso fine settimana, si è visto anche il piazzamento al 
secondo posto dell’atleta già Campione Toscano 201,  il filecchiese 
Damiano Corsi nella categoria Kg. 90 Cadetti, mentre sono stati eli-
minati nei quarti di finale gli atleti Alessio Chiappa Kg. 66 e Andrea 
Mucci Kg.66.
torna a Barga iL saggio DeL JuDo cLuB fornaci - Correva 
l’anno 1997 quando il Judo Club Fornaci organizzava l’ultimo Trofeo 
Città di Barga, gara internazionale di Judo iniziata nell’anno 1982.

In questo dicembre 2017, il 23 per la precisione, finalmente il Judo 
Club Fornaci è riuscito a ritornare a Barga dove si è svolto il saggio di 
fine anno dei suoi atleti (Judo, Karate-do, Hip-Hop, Danza Ritmica, 
Moderna ed Acrobatica)  presso l’Aula Magna dell’Istituto I.S.I. di 
Barga. Un grande ed aspettato ritorno, quale premio per le innume-
revoli atlete ed atleti che fanno parte del  Judo Club Fornaci abitanti 
nel capoluogo.

Come era prevedibile ed annunciato, vista la capienza dell’Aula 
Magna, sede dell’esibizione, si è dovuto far svolgere due spettacoli, 
per permettere agli oltre 500 atleti dei vari settori di ospitare i propri 
familiari oltre ai graditi ospiti.

La giornata si è aperta con l’intervento del Presidente Ivano Car-
lesi il quale ha illustrato l’attività sportiva e sociale svolta nell’anno 
2017 oltre all’attività complanare dell’Impianto Sportivo denomina-
to “Il Campone”.

Si è svolta poi la consueta benedizione Natalizia da parte del Pa-
dre Spirituale Don Silvio Baldisseri. L’Assessore Gianpiero Passini 
ha quindi sottolineato nel suo saluto il grande risultato agonistico 
dell’atleta Cristina Marsili campionessa del mondo Master auguran-
doli di ripetersi nel prossimo Campionato Europeo 2018 che si svol-
gerà a Glasgow in Scozia.

Dopo i saluti la serata è passata nelle mani del noto presentatore 
di R.M.C. Claudio Sottili che ha portato avanti con sicurezza i due 
spettacoli. Come sempre a fine serata il Judo Club Fornaci ha con-
segnato l’introito frutto delle offerte ricevute della giornata ad una 
associazione di volontariato.

Un particolare ringraziamento il Judo Club Fornaci lo rivolge alla 
Dirigente Scolastica Catia  Gonnella e a Patrizia Reali quale Presiden-
te del Consiglio di Istituto per la collaborazione prestata. Un grazie 
sentito all’Insegnanti Tecnici con in testa la Prof.sa Lucia Lucchesi 
che, hanno preparato i propri allievi  in maniera perfetta.

Ora l’arrivederci a giugno 2018 quando al Teatro Alfieri di Caste-
lnuovo Garfagnana si svolgerà la chiusura ufficiale della stagione-
sportiva.
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Barga - Alla fine del 2017 è stato tracciato il consuntivo dell’ultimo 
decennio di attività nel settore giovanile dell’atletica leggera per il 
Gruppo Marciatori Barga, con vittorie e titoli da fare invidia a società 
ben più grandi e strutturate. Dal 2008 ad oggi, nonostante il piccolo 
bacino di utenza e una carenza cronica di impianti, l’atletica barghi-
giana si è fatta valere fino ad imporsi anche a livello nazionale. 

Nella categoria ragazzi/e 5 i titoli toscani vinti in anni diversi da 
Irene Cella, Alessia Gaudiomonte, Edoardo Bertolli e Zoe Pieroni. 
Passando ai cadetti/e, limite ai 15 anni, il bottino più ricco, con ad-
dirittura due titoli italiani federali (cioè non di enti di promozione 
sportiva) ottenuti da Edoardo Bertolli nel lancio del disco (2013) e 
Idea Pieroni  nel salto in alto (2017) con, a corollario, ben tre vice 
campioni nazionali: Tommaso Boggi nel getto del peso (2012), Viola 
Pieroni  nel lancio del disco (2015) e Francesca Bonuccelli nel salto 
in alto (2010). La stessa Idea Pieroni vanta anche un terzo posto ai 
campionati italiani di categoria (2016) e un secondo a quelli studen-
teschi (2016). Sempre tra i cadetti, il GMB può vantare ben 12 titoli 
toscani, vinti da Gaia Cosimini, Francesca Bonuccelli, Idea Pieroni, 
Lisa Marchetti e Chiara Biagioni a cominciare dal 2010 per finire al 
2017 e in varie discipline. Salendo di categoria, tra gli allievi (al limi-
te dei 17 anni) troviamo i titoli toscani di Gaia Cosimini e Viola Pie-
roni, mentre nella categoria juniores sono stati conquistati tre titoli 
toscani:  Gaia Cosimini (disco e peso) e  Veronica Biagioni (peso). 
In ultimo, un titolo toscano assoluto ottenuto da Gaia Cosimini nel 
peso.

Numeri veramente importanti per la piccola società barghigiana: 
non solo fatti episodici, ma sintomi chiari di un lavoro capillare fatto 
con molti ragazzi e ragazze di talento che hanno saputo lavorare con 
serietà e impegno. 

Luigi cosimini

GruppO mArcIAtOrI bArGA

Dieci anni di atletica femminile
lE ultImE dAI cAmpI dI cAlcIO
Barga - Una eterna in-
compiuta, ma dalle gran-
di potenzialità e in grado 
di dar filo da torcere an-
che alle squadre più bla-
sonate. 

L’As Barga di mister 
Marchi, giunta al giro di 
boa, viaggia a ridosso di 
quella quota borderline, 
di coloro che son sospesi 
nella zona più difficile della classifica. Il nuovo anno ha concesso ai 
biancoblu due ghiotti appuntamenti in casa al “Moscardini”. Con-
tro il Luccasette, impelagato anche nella lotta per non retrocedere, 
è arrivata una squillante vittoria per 5-2 che ha messo morale a 
Piacentini e compagni. Nella seconda domenica di gennaio, invece, 
i barghigiani hanno sbattuto sul muro della quotata Virtus Piaz-
za (società nata dalla fusione tra Virtus Camporgiano e  Piazza al 
Serchio), in un match molto tattico e in cui le ragioni di classifica 
hanno costretto tutti a non andar troppo per il sottile. Adesso, dopo 
sedici gare, l’As Barga è appaiata al quint’ultimo posto (quindi in 
zona playout) con 17 punti, ad una sola lunghezza dal Lucca Calcio, 
partito con ben altre ambizioni. In testa al girone, invece, si regi-
stra l’ennesimo scossone: Orentano e Molazzana non sanno più 
vincere, e lo Sporting Calci sale sulla vetta, ad un solo punto dalle 
inseguitrici.

in terZa categoria, il Vagli fa storia a sé. I rossoblù apua-
ni, in tredici hanno raccolto 35 punti, lasciando agli avversari solo 
due pareggi. Sulla scia della corazzata di mister Rossi resiste solo 
il Fornaci, che però, nel derbyssimo di Borgo a Mozzano di sabato 
13 gennaio (fino a qualche anno fa era un match clou in Seconda) 
perde la grande opportunità di restare sulla scia della capolista. I 
fornacini cedono di misura  (1-0) al “Garibaldi” contro la squadra 
dell’ex trainer dell’As Barga Giusva Giusti. E la vetta, ora, è lonta-
na sei  punti. Il Filecchio, sempre nell’ultimo turno registrabile di 
sabato 13 gennaio, sbanca il “Vecchio Comunale” di Castelnuovo 
Garfagnana battendo la Virtus Robur col più classico dei punteggi,  
e resta agganciato all’inseguimento del treno playoff, anche se la 
Sanvitese non molla il quinto posto. 

Profondo rosso invece in casa Sacro Cuore: nel derby interno 
contro un Gallicano reduce da un periodo negativo, i biancocele-
sti vengono stesi per 2-1 a Ponte all’Ania da un superbo Matteo 
Franchi, cannoniere del girone. Ed ora, la caccia agli spareggi, si fa 
sempre più complicata. 

nicola Bellanova




