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Foto Graziano Salotti

VeRso iL Voto DeL 4 maRzo - Arrivati a 
pochi giorni dalle attese consultazioni po-
litiche del prossimo 4 marzo per rinnovare 
il Parlamento, cioè la Camera dei Deputati e 
il Senato, la campagna elettorale è entrata 
pienamente nel vivo anche nella nostra pro-
vincia con i candidati in lizza impegnati nel 
presentare programmi e proposte. 

Con il nostro giornale, oltre ad offrire 
alcune informazioni utili per il cittadino-
elettore chiamato a misurarsi con un nuovo 
sistema elettorale, proveremo ad accendere 
un focus particolare sui candidati che corre-
ranno nei collegi uninominali e plurinomi-
nali nei quali sono collocati Barga e gli altri 
comuni della Valle del Serchio.

Da sapere che domenica 4 marzo i seg-
gi saranno aperti dalle 07:00 alle 23:00. Lo 
scrutinio si svolgerà subito dopo la chiusu-
ra dei seggi e la precedenza verrà data alle 
schede del Senato.

Per votare è necessario esibire il certifi-
cato elettorale, che in caso di smarrimento 
può essere richiesto, in qualsiasi momento, 
presso l’ufficio elettorale del nostro comune.

Le elezioni politiche sono o dovrebbero es-
sere il più importante momento di confron-
to democratico del Paese e l’unico auspicio 
che ci sentiamo di fare, pur in una situazione 
economica, sociale e politica che rimane dif-
ficile, che esaspera gli animi e crea sfiducia 
nelle istituzioni, ci sia la massima partecipa-
zione al voto. Quello delle elezioni politiche è 
un test fondamentale per il futuro del Paese.

È dunque importante, comunque la si 
pensi, esprimere per quello che si può il no-
stro pensiero attraverso il voto.
La nuoVa Legge eLettoRaLe – La nuo-
va legge 3 novembre 2017, n.165 - dai più 
soprannominata Rosatellum dal cognome 
del suo promotore Errore Rosato – prevede 
un sistema misto proporzionale e maggio-
ritario. Un terzo dei candidati viene eletto in 
collegi uninominali e due terzi, con listini 
bloccati (da un minimo di 2 a un massimo di 
4 candidati), con il proporzionale. Ecco al-
cuni dei principali aspetti della legge attra-
verso la quale andremo a disegnare il nuovo 
Parlamento:

scheda unica: è prevista una scheda unica 
nella quale il nome del candidato nel collegio 
è affiancato dai simboli dei partiti che lo so-
stengono. Non è consentito il voto disgiunto.

collegi: il 36% dei seggi viene assegna-
to con un sistema maggioritario basato su 
collegi uninominali, il 64% viene assegnato 
con criteri proporzionali. Alla Camera sono 
previsti 232 collegi uninominali, gli altri 386 
seggi sono assegnati con il proporzionale a 
cui vanno aggiunti gli altri 12 seggi nelle cir-
coscrizioni estere. Al Senato i collegi unino-
minali sono 102 e 207 i plurinominali oltre ai 
6 seggi degli eletti all’estero.
come si Vota – Il seggio consegna all’elet-
tore due schede, una per la Camera ed una 
per il Senato (sempreché l’elettore abbia 
compiuto 25 anni, altrimenti la sola scheda 
per la Camera). 

I modelli delle due schede sono identici: 
recano il nome del candidato nel collegio 
uninominale e, per il collegio plurinominale, 
il contrassegno di ciascuna lista o coalizione 
di liste ad esso collegate.

I contrassegni delle liste hanno riportati a 
fianco i nominativi dei candidati nel collegio 
plurinominale.

Il voto è espresso tracciando un segno sul 
rettangolo contenente il contrassegno della 
lista e i nominativi dei candidati nel collegio 
plurinominale. Il voto così espresso vale ai 
fini dell'elezione del candidato nel collegio 
uninominale ed a favore della lista nel colle-
gio plurinominale. Qualora il segno sia trac-
ciato solo sul nome del candidato nel collegio 
uninominale, il voto è comunque valido an-
che per la lista collegata. In presenza di più 
liste collegate in coalizione, il voto è ripartito 
tra le liste della coalizione, in proporzione ai 
voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le se-
zioni del collegio uninominale.

Le modalità di voto sono riportate anche 
nella parte esterna della scheda elettorale, 
con apposita esplicitazione che:

a) il voto espresso tracciando un segno 
sul contrassegno della lista vale anche per il 
candidato uninominale collegato, e vicever-
sa; 

b) il voto espresso tracciando un segno sul 
nome del candidato uninominale collegato a 
più liste in coalizione, viene ripartito tra le 
liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel 
collegio. segue a pag. 4 >

L’ITALIA AL VOTO
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KME E PIROGASSIFICATORE

un dibattito ed un confronto complicato
FoRnaci - Quella del 22 gennaio scorso, 
promossa dal Movimento La Libellula, era la 
serata organizzata per ribadire le ragioni del 
no al pirogassificatore, supportate da pareri 
scientifici e da indagini ambientali e medi-
che, ma indubbiamente la partecipazione alla 
fine anche dell’AD di KME, Claudio Pinassi, 
ha caratterizzato questa assemblea popolare 
anche per il confronto-scontro acceso tra chi 
sostiene le ragioni del no al pirogassificato-
re che si prospetta per rilanciare lo sviluppo 
industriale di KME a Fornaci e l’azienda che 
invece sostiene che quel progetto non porte-
rà danni alla salute ed al territorio, ma solo il 
bene per il rilancio della fabbrica. Quel che è 
certo, dopo la lunghissima ed affollatissima 
serata al Cinema Puccini di Fornaci, con cir-
ca 300 e più persone, è stato alla fine che è e 
sarà difficile che si possa trovare un dialogo 
tra le parti. Tra il movimento ambientalista 
e popolare che sostiene le ragioni del no ad 
ogni forma di pirogassificatore e la posizione 
invece dell’azienda per la quale la strada da 
percorrere è questa.

Due visioni diametralmente opposte di 
una questione che comunque è lungi dall’essere definita in poco 
tempo. Come ha spiegato proprio lo stesso AD di KME Pinassi, ci 
vorranno ancora un po’ di mesi per avere un progetto su cui ragio-
nare anche per capire se questo progetto si farà realmente o meno. 

Fino ad allora si ragionerà sul nulla; ci ha tenuto a sottolinea-
re anche uno dei sostenitori principali del no al pirogassificatore, 
Rossano Ercolini del progetto Zero Waste, secondo il quale KME sta 
prolungando troppo la questione, senza realmente portare dati con-
creti su quello che intende fare: “Dilettanti allo sbaraglio” ha definito 
Ercolini KME ed i suoi dirigenti. “Non intendiamo partecipare a nuovi 
confronti fino a che non ci sarà un progetto”.

“Mi sento di contestare fermamente il pensiero – ha invece dichia-
rato l’AD di KME Claudio Pinassi – per cui la nostra azienda, qua in 
valle, voglia imbrogliare, avvelenare o addirittura uccidere qualcuno.

Il progetto consiste nel rilanciare lo stabilimento partendo dal mi-
glioramento delle tecnologie, partendo dal passaggio dalla fusione e a 
gas riconvertendo ai forni elettrici e quindi c’è bisogno solo e solamente 
di autoprodurre il nostro fabbisogno energetico.

Attualmente stiamo valutando un sistema di auto generazione di 
energia elettrica che ci porti a poter raggiungere gli obiettivi di alme-
no 80 mila tonnellate di produzione di rame e di leghe che servono a 
rendere lo stabilimento competitivo sul mercato. L’unica cosa certa e su 
cui si basa tutto il nostro ragionamento è che comunque sia quello che 
si andrà a fare dovrà avere un impatto ambientale inferiore a quello 
attuale. Vi assicuro che tutto quello che facciamo e faremo potrà essere 
fatto più o meno bene, potrà essere una scelta non corretta, ma che si 
voglia salvaguardare salute ed ambiente non ci sono dubbi”.

“Questo è un progetto che dobbiamo ancora decidere se lo portiamo 
avanti o no – è stata una delle ultime battute dell’intervento di Pi-
nassi che ha chiuso l’accesissima serata caratterizzata anche da un 
lungo dibattito –  Lo accetto di essere definiti dilettanti allo sbaraglio, 
ma non è una cosa che si fa in qualche settimana valutare un progetto 
come questo e non è detto che si faccia alla fine. Ma se poi alla fine re-
almente non si farà non sono convinto che la soluzione alternativa (ri-
accendere e sviluppare la produzione sui vecchi forni a gas – n.d.r.), 
sia migliore in termini ambientali. Disponibile comunque a tutti i mo-
nitoraggi possibili di aria ed emissioni compreso il monitoraggio delle 
fonti delle diossine”.

Sull’ipotesi pirogassificatore, nel suo intervento conclusivo, 
Rossano Ercolini, il principale esponente del progetto Zero Waste 
(obiettivo rifiuti zero) ha sottolineato e ribadito che: “L’ambiente e la 
salute comunque non uscirebbero di certo rafforzati da una ipotesi del 

genere e comunque sia adesso c’è invece bisogno che sul territorio e su 
questa popolazione ci siano indagini ed azioni per risanare uno stato di 
salute compromessa dalla presenza industriale”.

L’informazione scientifica a sostegno delle ragioni del no al piro-
gassificatore è venuta nella serata per bocca del prof. Annibale Big-
geri, dell’ambientalista Paul Connect e di Rossano Ercolini

Biggeri ha riportato le sue indagini scientifiche, da subito riprese 
dal Movimento La Libellula, sull’incidenza maggiore in Media Valle 
rispetto alla media regionale di tumori ai polmoni, di malattie car-
diorespiratrorie gravi ed anche sulle malattie renali legate indub-
biamente alla forte industrializzazione di una Valle che peraltro per 
morfologia male si presta a smaltire gli agenti inquinanti prodotti 
dalle industrie.

Paul Connett, ha parlato degli aspetti negativi dell’incenerimento 
e della pirogassificazione: l’incenerimento non è positivo per il turi-
smo;  gli inceneritori emettono sostanze molto tossiche e fortemen-
te nocive; bruciare rifiuti produce diossine che producono notevoli 
conseguenze non solo su adulti, ma anche sulla crescita e lo sviluppo 
dei bambini.

“L’azienda che vuole progettare di costruire un pirogassificatore a 
Fornaci non lo ha mai sperimentato in altre parti del mondo e vi sfido a 
trovare nel mondo impianti che funzionano – ha detto tra le altre cose 
–  A voi spetterebbe quindi il ruolo di cavie. Non vi fate ingannare, non 
fate diventare Barga una città della discarica”.
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Rossano Ercolini invece ha anche illustrato la via alternativa al 
riutilizzo del pulper di cartiera il progetto Eco-Pulplast incentra-
to sul recupero sostenibile in Lucchesia dello scarto industriale non 
differenziato. Secondo Ercolini con la produzione di pulper di scarto 
delle cartiere si potrebbe alimentare ampliamente questo proget-
to, mentre invece questo pulper non basterebbe a produrre l’energia 
necessaria per alimentare i forni di KME.

Tra le due parti in causa la posizione del sindaco del comune di 
Barga, Marco Bonini che ha ribadito una convinzione nota da tempo, 
ovvero attendere che ci sia un progetto definitivo, che sia valutato 
dalle autorità proposte ed addirittura affidato dal Comune alla va-
lutazione di un esperto superpartes, per esprimersi definitivamente 
per il sì o per il no. Per una decisione che comunque non vedrà mai 
da part del comune scambiare  il rischio della salute dei nostri citta-
dino per i posti di lavoro.

Nel frattempo entro febbraio verrà installata a Fornaci una cen-
tralina mobile di rilevamento dell’aria che servirà per la valutazio-
ne più approfondita  insieme allo studio di un progetto dettagliato 
dell’azienda legato anche al piano industriale che si intende portare 
avanti. “Fughe in avanti – ha ribadito il sindaco – sarebbe bene che 
non c’è ne fossero per ora, ma solo una seria ed esatta verifica della 
realtà. Dobbiamo  trovare il sistema di far lavorare le parti insieme, 
salute e lavoro. Ma non siamo disponibili a scambiare l’uno per l’altro 
in nessun caso”.

Nel frattempo, in quei giorni ed anche nei giorni successivi, si 
sono rincorse sulla stampa diverse e contrapposte prese di posizio-
ne; a sostegno della campagna della Libellula si sono espressi tra 
gli altri Osservatorio per la sanità, CIPAF Fornaci, Comitato per la 
Costituzione, alcuni esponenti politici che hanno richiesto che sulla 
questione pirogassificatore si faccia anche un referendum consul-
tivo. La Libellula è poi tornata ad intervenire invocando il ricorso 
a regolamenti urbanistici e piani strutturali, sia locali che interco-
munali, per bloccare questa eventualità: “Ci auguriamo che il Piano 
Strutturale Intercomunale in fase di elaborazione recepisca i risulta-
ti delle analisi ambientali ed epidemiologiche assicurate dal sindaco, 
certi che tale Piano insieme al R.U. siano strumenti fondamentali per 

scongiurare una volta per tutte la realizzazione di impianti di incene-
rimento nella nostra Valle”.

Dall’altra parte non sono mancate invece prese di posizione co-
munque a sostegno del piano industriale di KME, con la richiesta di 
sindacati, operai, ma anche di alcuni esponenti politici che prima di 
prendere qualsiasi decisione vada attentamente analizzato il proget-
to e comunque sia che non devono prevalere posizioni aprioristiche, 
come sottolineati dalla FIM, sulla questione. 

Dal coordinamento nazionale sindacale emerge però anche la pre-
occupazione, al di là della questione pirogassificatore, per la situa-
zione legata al piano industriale ed al reintegro degli esuberi. I sin-
dacati ricordano che a settembre 2018 scadranno gli ammortizzatori 
sociali che riguardano circa 80 unità. 

C’è anche chi ha accusato i movimenti impegnati nella battaglia 
di talebanismo ambientale. In tal senso la lettera data alla stampa da 
un operaio di KME, Alessandro Adami.

La vicenda rimane quindi aperta; la questione divide e le parti 
sono assolutamente distanti. Di sicuro maggiori sviluppi si potranno 
avere solo dopo la presentazione di un progetto concreto da parte 
della KME. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Pinassi, ci vor-
ranno forse un paio di mesi.

Le foto del servizio sono di Graziano Salotti
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i coLLegi Di BaRga e Dei comuni DeLLa VaLLe – I comuni di 
Barga e della Valle del Serchio sono collocati nel collegio uninomi-
nale  9 per la Camera dei Deputati insieme ai comuni della piana di 
Lucca – ad eccezione di Altopascio e Montecarlo – ed ai municipi di 
Viareggio e Massarosa; mentre per il Senato il collegio uninominale 
- il numero 5 - risulta molto più vasto abbracciando oltre ai territori 
sopra ricordati, i rimanenti comuni della Versilia e l’intera provincia 
di Massa e Carrara.

Al plurinominale invece le nostre zone sono collocate nei collegi 
numero 1 per la Camera ed ancora 1 al Senato.

Le sFiDe nei coLLegi uninominaLi Di cameRa e senato – Nel 
collegio uninominale 9 della cameRa si sfideranno nella nostra 
zona: stefano Baccelli, attuale consigliere regionale già presidente 
della Provincia di Lucca per la coalizione di centro-sinistra.

Riccardo zucconi, segretario provinciale di FdI per la coalizione 
di centro-destra.

Il gallicanese piero Landi, imprenditore, per il m5s.
cecilia carmassi, ex assessore provinciale per Leu.
Fabio  Barsanti, consigliere a Lucca per casapound.
Luna caddeo per la lista di sinistra alternativa potere al popolo.

Al senato, sempre per l’uninominale, correrà per la riconferma 
il senatore barghigiano andrea marcucci, imprenditore, sostenuto 
dalla coalizione di centro-sinistra.

Se la dovrà vedere con massimo mallegni, ex sindaco di Pietra-
santa e vice-segretario regionale di Forza Italia per il centro-destra.

sara paglini, senatrice uscente di Carrara per il m5s.
Luca Baccelli, docente universitario per Leu.
Riccardo Bergamini per casapound.
Francesco corrotti per potere al popolo.

tutti i canDiDati nei coLLegi pLuRinominaLi – Passiamo in-
fine in rassegna l’elenco completo dei candidati che si presenteran-
no per la Camera e per il Senato nei vari partiti o coalizioni:
pLuRinominaLe cameRa
coaLizione Di centRo-sinistRa – partito Democratico: Ma-
rianna Madia,  Antonello Giacomelli, Martina Nardi, Umberto Burat-
ti. italia europa insieme: Angelo Zubbani, Alessandra Guidi, Roberto 
Nicoli, Marisa Anzillotti. + europa: Alessandra Bencini, Roberto Ca-
pelli, Simona Bruschi, Gianfranco Chelini. civica e popolare: France-
sco Poggi, Paolo Fidanzi, Silvia Guidi, Teresa Madeo
coaLizione Di centRo-DestRa – Forza italia: Deborah Berga-
mini, Maurizio Carrara, Erica Mazzetti e Andrea Mauestrini. Fratelli 
d’italia: Paola Frassinetti, Giovanni Donzelli, Letizia Giorgiani e Ric-
cardo Zucconi. Lega: Guglielmo Picchi, Vannia Gava, Guido Mottini, 
Elisa Montemagni. noi con l’italia –udc: Francesco Pifferi, Cinzia 
Petrone, Iacopo Bojola, Alessia Lombardi.
5steLLe – Riccardo Ricciardi, Gloria Vizzini, Daniele Ghiotti, Clau-
dia Rossi.
LiBeRi eD uguaLi – Roberto Speranza, Roberta Agostini, Marco De 
Martin Mazzalon, Elisabetta Liberatore detta Bamba.
casapounD – Carlotta Chiaraluce, Fabio Barsanti, Sara Benigni, 
Lorenzo Berti
poteRe aL popoLo – Domenico Maria detto Enio Minervini, Valen-
tina Martini, Gianluca Venturini, Nicoletta Gini.
pLuRinominaLe senato
coaLizione Di centRo-sinistRa – partito Democratico: Roberta 
Pinotti, Andrea Marcucci, Caterina Biti, Lorenzo Becattini. italia eu-
ropa insieme: Elena Pulcini, Francesco Berti, Elisabetta, Cianfanelli, 
Paolo Fantin. + europa: Perduca Welby, Massimo Bulckaen, Giulia 
Simi. civica e popolare: Donatella Buonriposi, Serena Frediani, Gio-
vanni Garzella, Rossella De Franceschi
coaLizione Di centRo-DestRa – Forza italia: Massimo Mallegni, 
Barbara Masini, Tommaso Villa e Rita Pieri. Fratelli d’italia: Achil-
le Totaro, Marina Staccioli, Patrizio La Pietra, Angela Sirello. Lega: 
Alberto Bagnai, Sonia Fregolent, Manuel Vescovi, Tiziana Nisini. noi 
con l’italia –udc: Luigi Morelli, Michela Rugani, Enrico Mencattini, 
Carola Farano
5steLLe – Laura Bottici, Gianluca Ferrara, Sara Paglini, Nicola Ze-
loni.
LiBeRi eD uguaLi – Alessia Petraglia, Giulio Marcon, Angela Ri-
viello, Antonio Natali

casapounD – Antonietta De Ieso, Massimiliano Bartolozzi, Anto-
nella Gialli, Riccardo Bergamini
poteRe aL popoLo – Andrea Malpezzi, Mara Nistri, Fabrizio Bian-
chi, Tatiana Bertini

Per quanto riguarda i candidati della Valle del Serchio nei colle-
gi plurinominali, se non andiamo errato figurano per la camera il 
sindaco di Camporgiano Francesco Pifferi per Noi con l’Italia – UDC 
(coalizione di centro destra);  l’ex sindaco di Borgo a Mozzano Fran-
cesco Poggi in Civica e Popolare (colazione di centrosinistra).

Al senato invece nel PD c’è ancora il senatore Andrea Marcucci e 
c'è anche, nelle file di Potere al Popolo, l'ex consigliere comunale a 
Pescaglia, il suo paese, Fabrizio Bianchi.

48 COMUNI: Aulla, Bagni di Lucca, Bagnone, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Cam-
porgiano, Capannori, Careggine, Carrara, Casola in Lunigiana, Castelnuovo di Garfagnana, 
Castiglione di Garfagnana, Comano, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vergemoli, Filat-
tiera, Fivizzano, Forte dei Marmi, Fosciandora, Fosdinovo, Gallicano, Licciana Nardi, Luc-
ca, Massa, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Montignoso, Mulazzo, Pescaglia, Piazza al 
Serchio, Pietrasanta, Pieve Fosciana, Podenzana, Pontremoli, Porcari, San Romano in Gar-
fagnana, Seravezza, Sillano Giuncugnano, Stazzema, Tresana, Vagli Sotto, Viareggio, Villa 
Basilica, Villa Collemandina, Villafranca in Lunigiana, Zeri

SENATO DELLA REPUBBLICA
Collegio Uninominale
TOsCaNa 05

4 COLLEGI UNINOMINaLI: 
Toscana - 01 (Firenze) 
Toscana - 02 (Sesto Fiorentino) 
Toscana - 03 (Prato)
Toscana - 05 (Lucca)

SENATO DELLA REPUBBLICA
Collegio Plurinominale
TOsCaNa 01

26 COMUNI: Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Capannori, Careg-
gine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fab-
briche di Vergemoli, Fosciandora, Gallicano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Molazzana, 
Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Porcari, San Romano in Garfagnana, Sillano 
Giuncugnano, Vagli Sotto, Viareggio, Villa Basilica, Villa Collemandina

CAMERA DEI DEPUTATI
Collegio Uninominale
TOsCaNa 09

4 COLLEGI UNINOMINaLI: 
Toscana - 05 (Prato)
Toscana - 06 (Pistoia)
Toscana - 08 (Massa)
Toscana - 09 (Lucca)

CAMERA DEI DEPUTATI
Collegio Plurinominale
TOsCaNa 01

FONTI: it.wikipedia.org (testi), istat.it (mappe)
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ASBUC BARGA

Le prime iniziative del comitato di gestione
BaRga - Il Bilancio di previsione 2018, la questione spinosa rela-
tiva al rifugio Marchetti al Lago Santo di Barga, caratterizzata da 
anni da un contenzioso legale tra l’ex gestore e l’ASBUC, sono stati 
i temi principali della prima assemblea ordinaria dei residenti del 
comune di Barga convocata dal nuovo consiglio di amministrazione 
dell’ASBUC, con il presidente Francesco Feniello, per il 25 gennaio 
scorso, presso la sala Colombo in via del Giardino.

Per quanto riguarda il bilancio di previsione si prevedono entrate 
nel 2018 pari a 87.500 euro tra cui 30mila euro per taglio legname, 
15.800 euro per i permessi per la raccolta funghi e 30mila euro quale 
contributo previsto che sarebbe erogato dalla Fondazione CRL e che 
sarebbe utilizzato per un progetto didattico.

Per le uscite la voce più consistente sarà l’intervento preventivato 
per la manutenzione del Rifugio Marchetti al Lago Santo per 40 mila 
euro; 11.500 euro per la manutenzione ordinaria di strade e fabbri-
cati, 5.000 euro per la manutenzione di recinti antilupo per le peco-
re. A proposito del Rifugio Marchetti l’ASBUC ha fatto il punto della 
situazione della vicenda, ma per questo argomento vi rimandiamo 
all’articolo che trovate in questa pagina.

Tra le altre iniziative presentate durante l’assemblea anche il nuo-
vo sito internet e la nuova pagina Facebook del Comitato, nell’inten-
to di incrementare l’aspetto della comunicazione.

Sito e pagina sono stati realizzati da Carlo Feniello, neolaureato 
con un bellissimo sito di approfondimento e di guida attraverso una 
cartina interattiva, dei tesori monumentali e storici di Barga (artca-
che Barga).

Tra le novità del sito anche la possibilità di prenotazione dei ri-
fugi di proprietà di ASBUC. Per il momento questo è possibile per il 
rifugio Bertagni al Lago Santo. È stato poi pubblicato il bando per il 
riaffidamento del Rifugio Santi alla Vetricia. Tra le novità la drastica 
riduzione (della metà) dell’affitto dell’immobile e la volontà di fa-
vorire nell’assegnazione i progetti di valorizzazione della montagna 
circostante.

Per maggiori informazioni sul bando è possibile rivolgersi di-
rettamente alla Asbuc di Barga (i contatti si trovano anche sul sito 
dell’ASBUC).
La VicenDa DeL RiFugio maRchetti – C’è un contenzioso con il 
vecchio gestore che va avanti da tempo. Poche settimane fa, con la 
conferma in appello della sentenza; l’ex gestore è stato condannato 
a pagare circa 15 mila euro di arretrati oltre alle spese dopo lo sfratto 
deciso dal tribunale su richiesta dell’ASBUC che risale al 2015. C’è da 
capire se ora l’ex gestore, Giorgio Ballestri, ricorrerà in cassazione 
o si appellerà comunque con un ricorso al Commissario degli Usi 
Civici.

Fatto sta che i tempi per una risoluzione della questione definitiva 
e per capire le ragioni della vicenda sono ancora lunghi ma l’ASBUC 
vuole fare assoluta chiarezza: sulla stampa emiliana in questi mesi 
in maniera più o meno esplicita il comitato di amministrazione dei 
beni di uso civico viene ritenuto tra i responsabili del danno che si 
sta verificando causa la prolungata chiusura del rifugio che ormai è 
inutilizzato dal 2015.

Secondo ASBUC, come dichiarato dal presidente Francesco Fe-
niello: “È inaccettabile che dall’Emilia si scarichino sull’ASBUC le re-
sponsabilità per il destino del rifugio Marchetti e per quella chiusura. 
Siamo noi i primi a volere la riapertura, il ripristino ed il rilancio del 
Marchetti”.

“ASBUC ha sempre dimostrato – prosegue Feniello – la volontà di 
riprendere l’attività del Rifugio Marchetti a mezzo di gestore serio e 
locale. Ha intrapreso ogni possibile, proficuo contatto con tutte le realtà 
territoriali e, in particolare, con la locale Amministrazione. Purtroppo, 
la ripresa dell’attività del Rifugio Marchetti è stata impedita per anni 
ed è tuttora impedita dall’imponente contenzioso intrapreso dal vec-
chio gestore e che non si è ancora concluso e ASBUC non è in condizione, 
non solo di far riprendere l’attività del Rifugio, ma anche di compiere 
quegli interventi di manutenzione che la trascuratezza e gli inadem-
pimenti di chi l’ha occupato anche quando non aveva più alcun titolo 
hanno reso inevitabili”.

iL BanDo peR iL RiFugio santi DeLLa VetRicia – L’ASBUC ha 
pubblicato  il bando di gara per il riaffidamento del rifugio Santi del-
la Vetricia, ormai chiuso da mesi. 

L’obiettivo è quello di affidare in concessione il rifugio per riqua-
lificare la proprietà e la zona montana su cui insiste, nonché garan-
tire un qualificato servizio turistico ricettivo nei periodi stagionali di 
maggior affluenza turistica ed un servizio di assistenza ai frequen-
tatori della montagna in condizioni impervie.

La gara parte da una base annua di concessione di 3 mila 600 
euro oltre Iva. Mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa 
(quindi almeno superiore ai 300 euro mensili di affitto), i parteci-
panti al bando potranno aggiudicarsi la concessione e la gestione del 
rifugio per i prossimi sei anni.

Come si legge nel bando di gara, trattandosi di una struttura fi-
nalizzata alla fruizione del pubblico, il concessionario dovrà impe-
gnarsi a fornire almeno due garanzie: la prima è l’apertura, in modo 
continuativo, dal 1 aprile al 31 ottobre; la seconda è l’apertura nel 
week-end e nei giorni festivi e prefestivi tutto l’anno.

Per chi fosse interessato a prendere il gestione il rifugio, inoltre, 
sono previsti tutta una serie di obblighi che vanno dalla spesa per la 
stessa gestione e per la manutenzione ordinaria, all’acquisto di ulte-
riori arredi e attrezzature ritenute idonee, fino all’impegno di tenere 
in buono stato di conservazione gli arredi e le attrezzature prese in 
concessione.

Tra le altre novità del bando, il forte abbattimento dei costi di af-
fitto  ridotti adesso della metà (da 700 a circa 300 euro al mese mini-
mo), ma anche la volontà di ASBUC di valutare la migliore soluzione 
anche in  termini di progettualità e di sviluppo dell’area.

Per chi fosse interessato a presentare istanza, è possibile spedire 
un plico raccomandato del servizio postale alla sede Asbuc di Barga 
onlus, situata in via del Giardino n.49/A, 55051 Barga (Lu) entro il 
28 febbraio. La busta dovrà portare la scritta “Offerta concessione 
rifugio Santi” e dovrà pervenire chiusa con l’apposizione di sigilli 
sui lembi di apertura. All’interno del plico dovranno esserci: istanza 
di partecipazione, busta chiusa con l’offerta economica a rialzo sulla 
base annuale di 3 mila 600 euro oltre Iva oltre al dettagliato progetto 
di utilizzazione e valorizzazione del fabbricato.

Per maggiori informazioni sul bando è possibile rivolgersi di-
rettamente alla Asbuc di Barga (i contatti si trovano anche sul sito 
dell’ASBUC).

Il rifugio Marchetti al Lago Santo
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1. Arrighi Gino fu Ermete– N: Barga 18-10-1917- R: Loppia
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso Russia al 31-1- 1943.
2. Arrighi Giuseppe di Pietro– N: Barga 28- 4 -1912- R: Barga
 Soldato 3° Granatieri Sardegna- + 11-12- 1942- Ospedale Militare in Grecia.
3. Bacci Giovanni di Angiolo– N: Cast.ne Garf.na 9-2- 1917- R: Barga
 Soldato 4° Art.ria Alpina- Disperso in Russia al 31-1-1943.
4. Bartolu Mario di Andrea– N: La Maddalena 10-8- 1916- R: Barga
 Serg. Mag.re Pilota 391 Squadra 50° Stormo d’Assalto- + 12-11-1942 Africa Settentrionale.
5. Barbarino Francesco Romano di Alfonso– N: Pisa 19-11-1928- R: Barga
 Aggregato alle Truppe Tedesche, Feld Post 28159- + 1-3-1945 presso Ferrara.
6. Bargiacchi Adamo di Alfredo– N: Barga 23-5-1920- R: Ponte All’Ania
 Soldato 4° Art.ia Alpina- Disperso in Russia al 31-1-1943.
7. Bechelli Giovanni di Antonio– N: Barga 20-1-1922- R: Castelvecchio
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
8. Bechelli Giuseppe di Antonio– N: Pieve Fo.na 1-2-1912- R: Castelvecchio
 Soldato 2° Rgt. Alpini- + 10-1-1941 Ospedale da Campo N° 428.
9. Bertagni Alberto di Ugo– N: Barga 8-9-1912- R: Barga
 Tenente Medico- + 21-8-1945 a Lucca per malattia contratta in prigionia.
10. Bertini Giuseppe di Igino– N: San Paolo Brasile 2-7-1915- R: Barga
 Disperso per eventi bellici nell’ottobre 1944 a Pavullo del Frignano (Mo).
11. Bertini Livio di Igino– N: San Paolo Brasile 16-8-1921- R: Barga
 Soldato 83° Rgt. Fanteria- + Disperso in Montenegro l’8-9-1943.

L’omaggio di Barga a tutti i suoi soldati
BaRga - È stato un momento solenne ed anche toccante l’omaggio 
che Barga ha reso a tutti i soldati, di ogni arma, caduti durante la 
seconda guerra mondiale. Il tutto è avvenuto domenica 28 gennaio 
nell’ambito della celebrazione del 75° anniversario della battaglia di 
Nikolaevka. Fu combattuta il 26 gennaio 1943 e fu uno degli scontri 
più sanguinosi che coinvolse anche l’esercito italiano ed in parti-
colare gli Alpini. Il 16 gennaio 1943, giorno di inizio della ritirata, il 
Corpo d’Armata Alpino contava 61.155 uomini. Dopo la battaglia di 
Nikolaevka si contarono 13.420 uomini usciti dalla sacca, più altri 
7.500 feriti o congelati. Circa 40.000 uomini rimasero indietro, morti 
nella neve, dispersi o catturati. Migliaia di soldati vennero presi pri-
gionieri durante la ritirata e radunati dai sovietici in vari campi. Solo 
una percentuale minima di questi prigionieri farà ritorno in Italia a 
partire dal 1945.

La cerimonia si è distinta quest’anno  per la scopertura di una 
lapide sulla quale sono incisi i nomi di tutti i 124 barghigiani facenti 
parte di esercito, marina ed aeronautica, caduti o dispersi, durante 
la seconda guerra mondiale. Di tutti, nessuno escluso; di quelli che 
avevano combattuto per il Regio Esercito o per la Regia Marina, ma 
anche di quelli caduti come militari della RSI. Perché di fronte alla 
morte, dopo così tanti anni soprattutto, non ci sono divisioni.

La lapide corona una richiesta che venne proprio da questo gior-
nale alla fine degli anni ’60 e poi caduta nel vuoto per ragioni rite-
niamo politiche. Lo richiese l’allora direttore Bruno Sereni che tra il 
‘65 ed il ‘66 pubblicò sul giornale anche una lista di tutti i barghi-
giani caduti o dispersi, del corpo in cui militavano e di dove e quando 
questo era avvenuto.

La lapide inaugurata per volere del Gruppo Alpini Barga, presso il 
loro parco in via Roma, completa ora i 121 nomi già noti con altri tre 
nominativi raccolti dallo stesso Gruppo nelle sue ultime ricerche e 
termina un lavoro iniziato oltre cinquant’anni fa.

La cerimonia si è svolta con una bella presenza di autorità civili 
e militari. Erano presenti, in rappresentanza di tutte le specialità, i 
componenti dell’Associazione Militari in congedo, quelli dell’Asso-
ciazione Carabinieri, dei Marinai in congedo e naturalmente al gran 
completo il gruppo Alpini di Barga. C’era anche un picchetto dell’As-
so Arma che ha reso gli onori alla bandiera ed alla apide, mentre gli 
Alpini hanno concluso la cerimonia con la deposizione di una corona 
di alloro al monumento ai caduti che sorge in mezzo alla loro piazza.

Prima della scopertura della lapide il ricordo della battaglia di Ni-
kolaevka di Pier Giuliano Cecchi che ha anche raccontato come si è 
arrivati a mettere insieme tutti i nominativi dei 124 soldati barghi-
giani defunti o dispersi, grazie al lavoro iniziale del Giornale di Barga 
ed alle ricerche successive portate avanti anche dallo stesso. Anche il 
sindaco Marco Bonini ha voluto con le sue parole sottolineare l’im-
portanza della giornata e ringraziare gli Alpini per questo bel gesto 
che onora la memoria di tanti barghigiani e delle loro famiglie e che 
dopo tanti anni finalmente si realizza. La mattinata, incorniciata da 
un bel sole e da alcuni momenti di commozione, si è conclusa con 
una santa messa celebrata nella chiesa della SS. Annunziata.

eLenco Di tutti i BaRghigiani caDuti su tutti i FRonti 
DuRante L’uLtima gueRRa (1940-45) 
Estratto dal “Giornale di Barga” dove fu pubblicato a puntate 
tra il n° 200 del novembre 1965 e il n° 206 del maggio 1966 
ed aggiornato nel 2017 dal gruppo alpini di Barga
(Elenco basato sul dato anagrafico del soggetto quale residente nel Comu-
ne di Barga al momento della partenza per il fronte di guerra, così come si 
evince da tutte le residenze riportate in aggiunta ai nomi. Tra l’altro questa 
lista di nomi sembra sia stata realizzata con il concorso dell’Ufficio Leva del 
Comune di Barga ad oggi ancora in essere nel predetto Ufficio).
N= Nato – R= Residente
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12. Bertoncini Giuseppe di Biagio– N: Pieve Fo.na 7-3-1922- R: Barga
 Soldato 91° Rgt. Fanteria- + 16-3-1943 sul Fronte Tunisino.
13. Bertoncini Lino di Francesco– N: Barga 28-8-1920- R: Mologno
 Soldato 37° Rgt. Fanteria- Disperso in Russia al 31-1-1943.
14. Bertoncini Rodolfo di Anselmo– N: Pieve Fo.na 24-10-1921- R: Barga
 Soldato 54° Rgt. (art. div.)- + 13-8-1943 a Spadafora (Messina).
15. Biagi Giovanni di Adolfo– N: Barga 7-4-1918 – R: Pedona
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
16. Biagi Leo di Adolfo– N: Barga 4-2-1916- R: Pedona
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
17. Bilia Raffaello di Sabino– N: Fosciandora 7-1-1917- R: Barga
 Sergente 2° Rgt Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
18. Bini Walter di Gualtiero– N: Barga 17-7-1918- R: Fornaci di Barga
 Soldato 8 Rgt. Alpini- Disperso sul Fronte Greco-Albanese.
19. Bonacorsi Umberto di Celestino- N: Barga 22-4-1919- R: Filecchio
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
20. Bonini Lido di Luigi– N: Coreglia 1-5-1922- R: Fornaci di Barga
 Soldato 4° Rgt. Genio Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
21. Bresci Sergio di Mario– N: Barga 8-7-1921- R: Barga
 Aviere Scelto 229 Squadriglia A.S.- Disperso in Algeria il 1-12-1942.
22. Brunocci Ruggero– N: Lucca 8-10-1924- R: Pedona
 Cap.le Mag.re Div.ne Monterosa- + 28 10-1944 Poggio Val di Taro (Parma).
23. Cacchiata Mario di Celestino– N: Barga 3-7-1920- R: S. Pietro in Campo
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
24. Campani Renzo di Camillo– N: Bagni di Lucca 16-6-1915- R: Fornaci di Barga
 Soldato- + 2-4-1944 Austria in Prigionia.
25. Casani Giorgio di Natale– N: Coreglia 5-12-1923- R: Filecchio
 Marinaio- Disperso al 9-9-1943.
26. Casci Ultimato di Luigi– N: Barga 16-9-1916- R: Pegnana
 Cap.le Mag.re 158° Fanteria- + 5-1-1941 in Africa Settentrionale.
27. Castelli Marino di Silvio– N: Barga 11-1-1920- R: Barga
 Soldato 4° Rgt. Art.ia Alpina- Disperso in Russia al 31-1-1943.
28. Castelvecchi Alfredo di Enrico– N: Barga 30-11-1919- R: Barga
 Soldato 2° Rgt. Alpini- + 28-12-1940 sul Fronte Greco-Albanese.
29. Ceccarelli Aldo Alberto di Ernesto– N: Capannori 15-4-1918- R: Barga
 Cap.le Mag.re 26° Rgt. Artiglieria- + 14-12-1944 in Grecia.
30. Cecchi Giuliano di Egidio– N: Barga 9-7-1922- R: Barga
 Soldato Rgt. Cav.ia Savoia- Disperso in Russia al 29-1-1943.
31. Cecchini Francesco di Pietro– N: Barga 7-8-1912- R: Santa Maria
 Soldato 9° Rgt. Alpini- Disperso nei Balcani il 9-1-1941.
32. Cheloni Leonetto di Beniamino– N: Barga 25-2-1920- R: Fornaci di Barga
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
33. Chiappa Ottavio di Augusto– N: Coreglia 18-9-1922- R: S. Pietro in Campo
 Soldato 2° Rgt. Alpini- + 20-1-1943 in Russia.
34. Chiavaccini Pietro di Emilio– N: Barga 30-7-1915- R: Pedona
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
35. Chiezzi Pietro di Oliviero– N: Barga 3-8-1919- R: Fornaci di Barga
 Marinaio Caccia Torp.re Persogno- + 29-5-1942 in mare per siluro.

36. Collini Stefano di Angiolo– N: Molazzana 26-12-1919- R: Barga
 Soldato- + 28-2-1942 Livorno Ospedale Militare.
37. Crudeli Giovanni di Mansueto– N: S. Romano Garf.na 5-9-1923- R: Barga
 + 13-2-1943 Cuneo Ospedale Militare.
38. Da Mocogno Alberto di Pietro– N: Barga 19-9-1919- R: Barga
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
39. Da Mocogno Rino di Giuseppe– N: Barga 5-3-1918- R: S. Pietro in Campo
 Soldato 54° Rgt. Fanteria- Disperso in Russia al 25-1-1943.
40. Dante Alighieri di Serafino– N: Barga 10-8-1922- R: Pedona
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
41. Da Prato Rino di Antonio– N: Barga 14-6-1916- R: Barga
 4° Rgt. Art.ia Alpina- + 1-4-1943 in Russia Campo di Concentramento per malattia.
42. Donati Gino di Cherubino– N: Barga 29-8-1920- R: Barga
 Soldato- + 19-6-1942 Sassari Ospedale.
43. Fabbri Achille di Petronio– N: Barga 18-7-1918- R: Barga
 Sergente 2° Rgt. Alpini- + 30-4-1943 in Russia.
44. Ferrari Primo di Rocco– N: Barga 12-5-1921- R: Barga
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
45. Filippini Marcello di Guido– N: S. Marcello Pistoiese 16-4-1915- R: Ponte All’Ania
 Soldato- + 17-8-1940 Brindisi.
46. Fornesi Pietro di Ermellino– N: Barga 6-2-1920- R: Fornaci di Barga
 + 28-3-1941 morto in mare per affondamento Incrociatore Fiume.
47. Funai Guido di Fioravante – 2° Rgt. Alpini - Disperso al 31-1-1943
48. Gasperetti Francesco di Natale– N: Glasgow 25-4-1920- R: Barga
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
49. Ghiloni Bruno di Adolfo– N: Barga 1-4-1920- R: Filecchio
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
50. Ghiloni Felice di Adolfo– N: Barga 5-2-1918- R: Filecchio
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
51. Giannasi Bruno di Cesare– N: Pieve Pelago 8-6-1919- R: Barga
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
52. Giovannini Antonio di Pellegrino– N: Vergemoli 11-8-1913- R: Barga
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
53. Giovannoli Luigi di Giovanni– N: Cast.ne Garf.na 27-3-1925- R: Ponte All’Ania
 Cap.le Magg.re 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
54. Giuliani Giovanni di Celestino– N: Barga 25-9-1921- R: Filecchio
 Cap.le 140° Rgt. Fanteria Div. Lecce- + 8-5-1944 in Bosnia.
55. Giuliani Giovanni di Giocondo– N: Barga 9-8-1917- R: Loppia
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
56. Gonnella Giuseppe di Leopoldo– N: Barga 21-11-1922- R: Barga
 Soldato 17° Caposaldo Cuneo- Disperso 8-9-1943 internamento in Germania.
57. Gonnella Marino di Pietro– N: Barga 21-8-1920- R: Barga
 Soldato 2° Rgt. Alpini- + 24-12-1940 affondamento per siluro nave Firenze (Basso Adriatico).
58. Gonnella Mario di Primo– N: Barga 23-7-1923- R: Ponte All’Ania
 S.C. Segnalatore Nave Trau- Disperso 31-1-1945 per eventi bellici.
59. Gonnella Pietro di Angelo– N: Barga 6-12-1922- R: Carpinecchio
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.

 SEGUE SUL PROSSIMO nUMERO
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OSTETRICIA E GInECOLOGIA, IL PUnTO dELLA SITUAzIOnE

Viglione torna alla guida, piaggesi resta
BaRga - È una di quelle notizie che fanno 
bene alla nostra tribolata sanità perché ri-
guarda un professionista, un medico, che 
tanto ha fatto per l’affermazione e la difesa 
del punto nascita di Barga e che siamo certi 
tanto altro farà. Dall’inizio del 2018, la noti-
zia è trapelata però solo ai primi di febbraio, 
è tornato alla guida del reparto di Ostetricia 
e Ginecologia il Dr. Vincenzo Viglione; sosti-
tuirà la Dr.ssa Laura Piaggesi, che ha gui-
dato il reparto per un anno, in un momento 
peraltro particolarmente difficile e delicato 
dopo la vicenda delle dimissioni di Viglione 
su cui non vogliamo tornare, ma che indub-
biamente fece sollevare tutta la comunità in 
difesa di questo medico. Laura Piaggesi che 
rimarrà a Barga come Vice responsabile del 
reparto. E questa è un’altra buona notizia. 

A proposito del punto nascita (dove nel 
2017 sono nati 271 bambini con solo un lieve 
calo rispetto al passato, ma assolutamente in 
linea con il trend nazionale di riduzione della 
natalità) a giorni, sarà inaugurata anche la 
nuova Sala Operatoria, attigua alla Sala Par-
to, dotata di tutti i più moderni standard tec-
nologici. Una sala questa che non è presente, 
per le sue innovative dotazioni, in altri Punti 
Nascita anche di II livello.

Il Reparto di Barga non è solo Punto Na-
scita; qui vengono effettuati numerosi in-
terventi chirurgici ginecologici, con un in-
cremento progressivo negli ultimi anni di 
interventi in laparoscopia, tra cui alcuni 
complessi come l’isterectomia laparoscopica 
(cioè l’asportazione dell’ utero senza l’aper-
tura dell’addome); la laparoscopia, nei casi 
in cui è possibile, rappresenta un vantaggio 
per la donna sia per la riduzione del dolore 
che per il più rapido recupero dopo l’inter-
vento. Nell’ultimo anno sono aumentati an-
che gli interventi per la correzione dell’in-
continenza urinaria. Da sottolineare il fatto 
che circa il 40% delle donne che vengono 

operate dai ginecologi di Barga proviene da 
zone fuori della Valle.

Inoltre non si può dimenticare la pre-
senza di un importante Centro per lo studio 
dell’infertilità di coppia, presente a Barga da 
decenni e che richiama coppie da altre parti 
della Toscana e d’Italia. Attualmente il Cen-
tro di Procreazione Assistita, sotto la guida 
proprio di Viglione, è stato potenziato con 
l’apertura di un laboratorio di seminologia. 
Il Centro è in rete con i Centri Pubblici di Pisa 
e del Versilia, consentendo alle coppie un 
percorso più rapido ed efficace. Ad affian-
care il Centro anche un Ambulatorio di en-
docrinologia, che studia i disordini ormonali 
relativi ad ogni età della donna, ma rivolto, 
in particolare, alle adolescenti. 

Viglione continuerà anche a dirigere 
l’Ambulatorio della gravidanza a rischio, di 
cui è Responsabile da circa 2 anni sia per 
Lucca che per Barga e dove vengono convo-
gliate e seguite le gravidanze che presentano 
gravi patologie, con il delicato compito di in-
dirizzare la donna verso il Punto Nascita più 
appropriato. Nel punto nascita di Barga 

Soddisfazione per la nomina è stata 
espressa dal sindaco del comune di Barga, 
nonché presidente della conferenza zonale 
dei sindaci, Marco Bonini: “Il punto nascita 
di Barga un punto di forza non solo per pre-
sidio di Barga, ma anche per tutta la Valle ed 
anche oltre visto che i suoi pazienti provengo-
no anche da fuori provincia; questo è merito 
ovviamente dei medici e degli operatori che 
ci lavorano; colgo così l’occasione per ringra-
ziare la dottoressa Piaggesi per l’ottimo la-
voro fatto e faccio gli auguri al dott. Viglione 
che abbiamo avuto modo di apprezzare per 
la professionalità durante la sua precedente 
guida del reparto. Siamo sicuri che con questa 
conferma continuerà il suo grande lavoro per 
la crescita del reparto di Barga”.

Ne siamo certi anche noi. Grazie e buon 
lavoro sia a Vincenzo Viglione che a Laura 
Piaggesi. Con la passione e l’impegno, con 
l’attaccamento di professionisti come questi 
l’ostetricia – ginecologia di Barga non può 
che continuare ad affermarsi e sicuramente 
ha chi vigila sul suo futuro. 

gdB

Vincenzo Viglione Laura Piaggesi
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HA BISOGnO dI InTERVEnTI dI MAnUTEnzIOnE IMPORTAnTE IL nOSTRO TEATRO

Venti anni e sentirli tutti…
BaRga - Quella del 29 novembre 2008, sul giornale di Barga di al-
lora, la riportammo come una data da ricordare e da incorniciare: la 
riapertura del teatro dei Differenti.

Venti anni sono passati da allora e sarebbe bello che in occasione 
di questo anniversario si potesse realizzare quella che è una nuo-
va scommessa riguardante il teatro settecentesco: trovare le risorse 
possibili per rimettere a posto questo nostro edificio storico. Perché 
questi venti anni hanno lasciato qualche magagna da risolvere. Cau-
sa altre priorità ma anche una sempre crescente scarsità di fondi, 
la manutenzione straordinaria del teatro è sempre stata rimandata. 
Ora è arrivato il momento di mettere mano al problema.

C’è una questione di anzianità del nostro bel teatro, che tutti gli 
artisti che vi recitano definiscono una bomboniera impreziosita pe-
raltro da un pubblico eccezionale, che va tenuta in considerazione. 
Nel luglio del 2016 ci fu una chiusura forzata a causa di alcune infil-
trazioni dovute alla rottura di alcuni tubi; si parlò allora di un inter-
vento ben più cospicuo per la sistemazione della vasca antincendio 
che potrebbe essere una delle cause causa della frequente presenza 
d’acqua nella buca dell’orchestra ed al pian terreno, e delle infiltra-
zioni di umidità nei muri del foyer. C’è da rimettere mano in modo 
serio all’impianto di riscaldamento come ben sanno gli spettatori 
che frequentano i palchetti; c’è da intervenire anche sull’impianto 
antincendio. Solo per questi interventi ci vorranno forse più di 50 
mila euro. 

Ci sarebbe da pensare anche a problemi meno impellenti, ma che 
esistono e che richiedono quantomeno una riflessione da qui a non 
troppo lungo termine: la ristrutturazione di alcuni affreschi interni, 
soprattutto quelli presenti in platea, ma anche all’esterno dei pal-
chetti. Si stanno deteriorando in più punti con distacchi di intonaco 
e parti sbiadite o quasi cancellate. 

Ci fa piacere apprendere dal sindaco, che abbiamo interpellato sul 
problema, che di questa situazione sia ben cosciente anche la no-
stra amministrazione comunale: “Oggi c’è assolutamente necessità di 
mettere mano a tante situazioni – ammette Marco Bonini - Per que-
sto motivo abbiamo deciso di rinunciare per quest’anno ad ogni richie-
sta di ulteriore finanziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Lucca per presentare un unico progetto dedicato al teatro dei Differenti; 
un progetto mirato intanto a risolvere le questioni infiltrazioni, riscal-
damento e impianto antincendio. Il bando scadrà con il mese di marzo 
e confidiamo che la Fondazione possa accogliere la necessità di questo 
progetto. E di poter così partire con i lavori, cofinanziati dal Comune, 
poco dopo la conclusione della stagione di prosa

Speriamo che i soldi che eventualmente arriveranno siano sufficien-
ti, ma in caso contrario cercheremo anche altri fonti di finanziamento; 
penso in tal senso alle possibilità che vengono dall’Art Bonus e che po-
trebbe interessare le aziende ad investire sul teatro di Barga”.

Il 2018 sarà l’anno del ventennale del Teatro, come detto, ma al di 
là dell’anniversario è comunque tempo di intervenire. 

Speriamo che intanto il progetto del Comune vada in porto, ma 
l’auspicio è che sulla questione ci sia un momento di riflessione da 
parte di tutti noi, aziende del territorio comprese (vedi appunto Art 
Bonus). Il teatro dei Differenti ha bisogno di tutti noi.

Piccolo il mio…
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Un PO’ dI BARGA nELL’ULTIMO SALVATORES

silvia presta la voce al ragazzo invisibile

BaRga - Niente da fare. L’appuntamento di gennaio con il Doppio 
tramonto è saltato a causa delle condizioni meteo. Le nuvole hanno 
celato sempre la vista del sole che tramonta due volte dietro il Monte 
Forato, grazie al suo passaggio attraverso il grande arco naturale 
della montagna.

Sia il 30 che il 31 gennaio il cielo era completamente nuvoloso ed 
anche il 29 gennaio, nonostante il bel tempo, alla fine sono salite a 
coprire il Monte Forato ancora delle nuvole che hanno lasciato delu-
se le circa  venti persone che erano salite fino al Duomo.

Da registrare, per la cronaca e per la storia, l’impegno per sottoli-
neare l’importanza di questo evento. Sono state organizzate  alcune 
iniziative di cornice messe insieme dalla Pro Loco in primis, ma con 
la collaborazione di Fondazione Ricci, Arca della Valle, Cento Lumi, 
l’istituto storico Lucchese sezione di Barga. Tra queste la mostra 
Dettagli fotografici, che per una settimana, presso la Galleria Comu-
nale di via di Borgo, ha proposto una serie di felici e suggestivi scatti 
della Valle del Serchio. In mostra fotografie di Bernard Nardini, Pier 
Giuliano Cecchi, Matteo Lunardi, Massimo Pia, Gabriele Caproni, sia 
a colori che in bianco e nero, ma nell’esposizione anche alcune im-
magini  d’epoca risalenti agli inizi del secolo scorso messe a disposi-
zione dalla Fondazione Ricci onlus ed al periodo della seconda guerra 
mondiale (fornite queste dall’associazione nazionale Volontari della 
libertà di Lucca). Martedì 30 gennaio, presso il Conservatorio Santa 
Elisabetta, è stata organizzata anche una conferenza tra storia ed 
astrofisica alla scoperta del “Doppio tramonto” di Barga con il prof. 
Stefano Borsi e lo studioso di astrofisica Leonardo Malentacchi

niente doppio tramonto, ma tante iniziative

Lucca - Nella bella co-
lonna sonora del film Il 
Ragazzo invisibile – Se-
conda generazione di Ga-
briele Salvatores (sequel 
dell’omonimo film del 
2014) uscito nelle sale dal 
4 gennaio scorso, c’è anche 
un po’ di Barga.

Il bel brano Believe vede 
tra gli autori la barghigia-
na Silvia Graziani che poi è 
anche voce della canzone 
insieme a Matteo Pupa. Il 
brano è stato eseguito in-
sieme alla formazione Fede 
e gli infedeli (tra i musici-
sti insieme a Federico De 
Robertis che ha firmato 
l’intera colonna sonora sia della prima che della seconda edizione 
del “Ragazzo invisibile”, anche altre nostre conoscenze come Luca 
Giovacchini e Piero Pierelli).

Silvia, bravissima artista barghigiana che ora vive a Lucca, ha fir-
mato il brano insieme a Federico De Robertis ed a Matteo Pupa (lei il 
testo e loro le musiche). Con Matteo Pupa da due anni sta portando 
avanti un progetto artistico che prossimamente dovrebbe portare a 
qualche bella novità come ci dice. Il contatto con Federico De Rober-
tis arriva dopo che il compositore li ha ascoltati in una loro esibizione 
in un locale della Lucchesia; De Robertis è rimasto colpito dalla loro 
musica ed ha chiesto loro di collaborare alla nuova colonna sonora.

Pe quanto riguarda Believe Silvia ci racconta: “Federico ci ha chie-
sto di provare ad elaborare un brano che prendesse spunto dalla ritmi-
ca di We will rock you dei Queen, ma che alla fine fosse completamente 
diverso a parte il fatto di dover dare la carica nello stesso grande modo. 
Noi ci abbiamo provato; non avevamo nemmeno le immagini su cui 
basarci, in quel momento, ma nel giro di una settimana siamo riusciti 
a fare il pezzo di volata. La nostra proposta è subito piaciuta sia a De 
Robertis che a Gabriele Salvatores e così è nata Believe”.

Nella colonna sonora c’è anche un altro brano che vede la firma e 
la voce di Silvia: si intitola Say my name.

La colonna sonora è disponibile sia su iTunes che Spotify. Per il 
momento il film non è arrivato dalle nostre parti, ma prima o poi 
speriamo di vederlo.

Nel frattempo si può ascoltare Believe anche nel trailer disponibile 
su YouTube, ma il consiglio è di scaricarla insieme agli altri brani 
sulle piattaforme che vi abbiamo indicato.

BaRga – Nei giorni in cui esce 
questo giornale, Poste Italiane 
farà partire il progetto della po-
sta a giorni alterni che riguar-
derà  tutti i comuni della Media 
Valle. La data è quella del 19 feb-
braio.

L’operazione, il cui avvio era 
fissato in un primo tempo al 15 
gennaio, riguarda i comuni di 
Borgo a Mozzano, Pescaglia, Ba-
gni di Lucca, Barga, Fabbriche di 
Vergemoli, Molazzana, Coreglia 
Antelminelli e Gallicano.

L’operazione vede una ridu-
zione di ben 11 zone e la crea-
zione di grandi macroaree; la 
riduzione dei portalettere e  la 
consegna della posta  di fatto 
ridotta a cadenza bisettimana-
le: tre volte la prima settimana e 
due nella seconda.

Lo ripetiamo, valutando anche 
quella che è stata la situazione 
del recapito postale fino ad ora: 
secondo noi questa operazione 
porterà molti disagi alla gen-
te, con notevoli disservizi sulla 

consegna postale e di pacchi e 
raccomandate.

Preoccupati di quanto potrà 
accadere sono i sindacati, ma 
anche le istituzioni che però non 
sono riuscite ad opporsi al prov-
vedimento come forse avrebbero 
dovuto.

Comunque sia a parlare per i 
sindaci è stato il primo cittadino 
di Barga, Marco Bonini:

“Già adesso il recapito posta-
le non funziona e la posta arriva 
con notevoli ritardi. La  preoccu-
pazione di un peggioramento del 
servizio rimane alta. Per questo  
abbiamo informato poste che 
monitoreremo costantemente la 
situazione,  come sindaci e  chie-
diamo a tutti i consiglieri comu-
nali ed alla popolazione stessa 
che ci segnali  ogni eventuale di-
sagio ulteriore rispetto al servizio 
attuale. Se il servizio non  fun-
zionerà chiederemo con tutti gli 
strumenti possibili di ripristinare 
l’attuale situazione”.

Forse però sarà troppo tardi…

poste a giorni alterni… ci siamo

AL RALLy MATEMATICO

BaRga - Tante scuole dell’istituto comprensivo di Barga impegnate 
nel  26° Rally Matematico Transalpino, una gara internazionale fra 
classi volta alla risoluzione di problemi matematici, per alunni dalla 
terza classe della scuola Primaria al secondo anno di scuola secon-
daria di secondo grado, e che si svolge dall’Algeria alla Svizzera, in 
diverse nazioni.

Per quanto riguarda Barga, quest’anno sono quattro le classi che 
partecipano alla competizione: la IV A della Primaria di Fornaci con 
la docente Giuliana Nardini classificatasi nona nel 2017 a livello re-
gionale su 87 classi partecipanti; le seconde C e D della Media di 
Fornaci, quest’ultima, pronta a difendere il meritato secondo posto 
conquistato nel 2017 nella finale a Siena, seguite dalla docente Ma-
nuela Valdrighi; la seconda B  della scuola media di Barga con la prof. 
Elena Gattiglio.

Gli alunni devono affrontare nel corso dell’anno due prove; l’ul-
tima si terrà a marzo: 50 minuti per risolvere 6 quesiti nella scuola 
primaria e 7 nella media

In bocca al lupo ai nostri ragazzi.
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gLasgoW (scozia) - Dalla Sco-
zia, ed in particolare dalla fami-
glia Casci di Glasgow, è giunta la 
notizia che Helen Fitzgerald, la 
moglie del giornalista Sergio Ca-
sci,  nuora di Angela Botti e Pe-
ter Casci, vedrà la realizzazione 
televisiva da parte della BBC e di 
Synchronicity Films del suo libro 
giallo “The Cry” con i noti attori 
Jenna Coleman (Victoria e Doc-
tor Who) and Ewen Leslie e con 
il supporto del produttore Glen-
dyn Ivin. Un thriller psicologico 
in 4 puntate girato a Glasgow e a 
Melbourne.  

L’autrice di “The Cry”, Helen 
FitzGerald è una dei 13 figli di 

una famiglia cresciuta a Victoria 
(Australia). Da anni vive a Gla-
sgow con il marito Sergio Casci 
e i suoi due figli. Lavora da oltre 
10 anni come assistente sociale. 
Ha pubblicato già altri 3 romanzi 
con Faber: Dead Lovely, My Last 
Confession e The Donor. 

L’autrice, come il marito e la 
loro famiglia, sono molto legati 
a Barga dove passano le vacanze 
ogni anno.

Helen ha già accettato l’invito 
di fare una presentazione del suo 
libro quest’estate a Barga. Una 
bella occasione per conoscerla. 
Ne riparleremo.

sonia ercolini

san pietRo in campo - Anche 
quest’anno tutto bene alla bene-
dizione degli animali, bella ini-
ziativa che ormai da quattro anni 
si svolge a San Pietro in Campo 
e che stavolta è andata inscena 
il 21 gennaio. Il tempo è stato 
bello, la temperatura mite e le 
bestiole non sono certo mancate 
per questo appuntamento legato 
alla ricorrenza di Sant’Antonio, 
protettore degli animali, che una 
volta voleva che il prete si recas-
se a benedire le stalle e che oggi, 
sparite le stalle, vuole gli animali 
domestici recarsi a loro volta dal 
sacerdote.

La giornata, promossa 
dall’Unità Pastorale di Barga, 
San Pietro in Campo e Sommo-
colonia e da Arca della Valle,  con 
la collaborazione del Comune di 
Barga e del Comitato Paesano 

di San Pietro in Campo ha visto 
prima la celebrazione della Santa 
messa e poi la benedizione degli 
animali sul sagrato della chiesa 
di San Pietro.

Decine e decine gli anima-
li domestici presenti, che con i 
loro padroni e padroncini, ma 
sarebbe meglio dire compagni 
ed amici nella vita, hanno pre-
so parte alla mattinata; c’erano 
cani di ogni taglia e razza, qual-
che coraggioso gatto, di cui uno 
al guinzaglio davvero impavido, 
un coniglietto, un bel somarello 
ed  una battagliera oca. E come 
tutti gli anni c’erano anche tanti 
cavalli.

Alla fine una bella mattinata, 
dove è stato celebrato Sant’An-
tonio, ma dove soprattutto è sta-
ta celebrata l’amicizia che lega 
uomini ed animali.

per i donatori di Filecchio
FiLecchio - Una iniziativa originale quanto utile il servizio che 
dal primo febbraio è stato attivato dal Gruppo Donatori di sangue 
Fratres di Filecchio. Il progetto si intitola “Pronto Fratres..” ed è 
stato pensato per rendere più veloce la programmazione delle do-
nazioni ed allo stesso tempo favorire una buona programmazione 
del lavoro per i medici e gli infermieri dei centri trasfusionali.

“I Fratres di Filecchio – spiega il suo presidente Nicola Boggi -  
hanno messo a disposizione di tutti gli iscritti un numero di telefono 
attivo 24H al quale poter fare riferimento per programmare giorno 
ed ora della propria donazione. Telefonando, mandando un sempli-
ce SMS od un messaggio WhatsApp al numero 3884836094 si potrà 
fissare il giorno in cui il volontario intenderà recarsi a donare. Come 
direttivo ci faremo carico d’effettuare la prenotazione e confermarla 
al nostro iscritto”.

Questo, come spiega ancora il presidente, con l’obiettivo di ac-
crescere sia il numero totale delle donazioni quanto la cadenza 
delle stesse per ogni volontario, per rafforzare un bilancio di dona-
zioni che è definito lusinghiero per il 2017: “Si è registrato – spiega 
Boggi -  un consolidamento del buon risultato vantato già nell’anno 
2016. Le donazioni complessive sono state 148 (100 di sangue inte-
ro e 48 di plasma). Il consuntivo dell’anno è da ritenersi certamente 
positivo ma possiamo e dobbiamo fare ancora meglio: le donazioni 
dell’anno sono state effettuate da 90 nostri iscritti a fronte di 124 do-
natori attivi che contiamo fra le nostre file”.

La benedizione degli animali

HELEn FITzGERALd: dAL LIBRO ALLA TV

Foto Massimo Pia

BaRga - Parti soddisfatte, comune ed 
anche sindacati, per l’accordo siglato l’8 
febbraio riguardante le misure sociali 
decise insieme a favore degli anziani e 
delle famiglie a basso reddito, che ser-
viranno poi per tracciare il bilancio di 
previsione, la cui approvazione è attesa 
con la fine di questo mese.

È il secondo accordo, dopo quello si-
glato con Borgo a Mozzano, che i sinda-
cati raggiungono con un comune della 
Valle del Serchio, ma su Barga – è sta-
to rimarcato – questa collaborazione e questo confronto costruttivo 
con i sindacati va avanti ormai da anni e non succede spesso che i 
comuni decidano le misure a difesa dei più deboli con il beneplacito 
e la collaborazione anche dei sindacati.

Tra i punti salienti dell’accordo intanto il mantenimento della so-
lita spesa sociale e degli impegni nella spesa e negli aiuti al sociale 
previsti per il 2017; ma non mancano diverse novità. Intanto quella 
riguardante le esenzioni e le agevolazioni per la TARI 2018, relati-
vamente alle utenze domestiche che prevede i soliti criteri di tariffe 
differenziate ma che per l’esonero totale terrà conto stavolta  delle 
soglie ISEE (reddito ISEE non superiore a 9500). Ci sarà poi la ridu-
zione del 16% per contribuente ultrasessantenne unico occupante 
con reddito ISEE ad euro 12.597; il rimborso del 45% per soggetti con 
reddito ISEE non superiore a euro 16.256 o con nucleo familiare con 3 
o più componenti; che sale al 50% se i componenti del nucleo sono 4 
o più. Naturalmente anche quest’anno ci saranno tariffe differenzia-
te in ragione dei componenti del nucleo familiare, con valori più alti 
per famiglie con quattro o più componenti e tariffe ridotte per nuclei 
composti da uno, due o tre soggetti.

Per la TARI, altra novità di quest’anno, una riduzione del 10% del-
la Tariffa in favore degli esercizi commerciali che hanno aderito o 
aderiranno al progetto del banco del non spreco (attualmente sono 
19 e l’operazione ha avuto un costo di 6 mila euro di riduzioni)

È stato poi confermato dal Comune il fondo anticrisi di 5 mila 
euro per sostenere i costi di TARI e rette dei servizi scolastici per chi 
si trovi in disoccupazione o in cassa integrazione o con contratti di 
solidarietà da oltre un mese. L’altra novità è che per l’anno scola-
stico 2018/19 le fasce di esenzione ISEE e compartecipazione buoni 
mensa sono state rivalutate del 3% secondo i valori ISTAT rispetto 
al 2017. Rimangono invece invariati gli importi, da 0 a 3,90 euro a 
buono pasto a seconda del reddito ISEE. Per il trasporto scolastico si 
conferma inoltre per il 2018 e anno scolastico 2018/19 in 17 euro al 
mese la quota di spesa a carico delle famiglie, confermando in euro 
10.632 la soglia ISEE per l’esenzione del costo del servizio 

GLI AIUTI PER LE FASCE PIù dEBOLI 

accordo comune-sindacati sul sociale
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BaRga – La Toscana con 38 Comuni pre-
miati è la Regione con più Bandiere aran-
cioni attribuite dal Touring Club Italiano nel 
triennio 2018-2020. E’ prima nell'elenco 
delle regioni che possono vantare più ban-
diere arancioni sul territorio, seguita dal 
Piemonte con 28 località arancioni premiate, 
poi Marche (21), Emilia Romagna (20), Lazio 
(19), e via dicendo.

Per quanto ci riguarda c’è da registra-
re che solo due comuni lucchesi rientrano 
nell’elenco delle 38 eccellenze toscane. Si 
tratta di Barga e Montecarlo. Secondo il Tou-
ring e secondo i dettami che sono previsti 
per ricevere il riconoscimento della bandiera 
arancione, Barga in Valle del Serchio e Mon-
tecarlo nella piana sono gli unici della pro-
vincia di Lucca tra i comuni dell'entroterra 
con meno di 15 mila abitanti che “si distin-
guono per un'offerta turistica di eccellenza e 
un'accoglienza di qualità”.

Barga si fregia del titolo dal 2004. Nei 
mesi scorsi il Comune di Barga è stato sot-
toposto alla periodica analisi di verifica per 
il mantenimento del marchio di qualità turi-
stico-ambientale Bandiere arancioni. Come 
richiesto dal Touring l’Amministrazione 
Comunale ha provveduto all’elaborazione di 
un dettagliato report che raccoglieva, fra le altre, informazioni sulle 
caratteristiche del territorio, strutture ricettive, l’ambiente, l’eno-
gastronomia, manifestazioni e eventi culturali e di promozione tu-
ristica, le tradizioni locali e la storia. Il tutto con schede dettagliate 
su ogni ambito e anche sui flussi turistici annuali. La valutazione 
complessiva di tutti i dati e delle informazioni raccolte ha visto il 
soddisfacimento dei requisiti richiesti secondo il Modello di Analisi 
Territoriale e da qui la decisione della riconferma del marchio fino al 
31 dicembre 2018.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Barga, Marco Bonini: 
“Dal 1998 – interviene sull’argomento–  il Touring Club seleziona e 
certifica attraverso il programma territoriale Bandiere arancioni i bor-
ghi eccellenti dell’entroterra Italiano. Località a “misura d’uomo” con 
meno di 15.000 abitanti, luoghi speciali, dove la sostenibilità ambien-
tale, la tutela del territorio, il patrimonio artistico-culturale, la qualità 

RICOnOSCIUTA PER L’EnnESIMA VOLTA LA nOSTRA VALEnzA TURISTICA

Barga è ancora Bandiera arancione

dell’accoglienza si uniscono per regalare autenticità al viaggio. Barga 
ha centrato l’obiettivo e ha visto così riconosciuta all’Amministrazione 
Comunale la capacità di sviluppare il turismo, incentivando e soste-
nendo in particolar modo la scoperta delle bellezze artistico-paesaggi-
stiche, ma anche l’opera di salvaguardia del patrimonio di storia, arte, 
cultura e natura che il territorio offre.

Con il marchio Bandiere Arancioni, che ha validità fino al 2020, è 
stato riconosciuto un lavoro di anni sia per quanto riguarda l’acco-
glienza del turista, l’ospitalità, ma anche nella accurata promozione 
del territorio grazie ai tanti eventi che nel corso dell’anno si svolgono”.

A questo proposito il sindaco Bonini ha voluto sottolineare  la 
collaborazione che ha reso possibile questo risultato: “Questo rico-
noscimento nazionale, tengo a dirlo, non è solo merito dell’Ammini-
strazione Comunale che in questi anni ha creduto nella promozione 
del turismo, nella salvaguardia dell’ambiente e nella diffusione delle 
conoscenze e di una cultura consapevole e responsabile del viaggio, ma 
anche del lavoro di tante associazioni del territorio che promuovono 
molte iniziative. Un lavoro di squadra che ci ha permesso di avere nuo-
vamente riconfermato il marchio di qualità turistica del Touring Club, 
un’ottima carta per farci conoscere ancora di più in Italia e all’estero. 
Per questo vorrei ringraziare le associazioni e le persone che con il loro 
impegno e passione, senza risparmiarsi e solo per il bene della nostra 
terra, permettono al nostro territorio di farsi apprezzare anche attra-
verso un calendario ricco di appuntamenti che copre l’intero anno e che 
spazia nei più diversi settori, dalle tradizioni, all’ambiente, alla cultu-
ra. Solo grazie a questo lavoro comune possiamo permetterci un’of-
ferta variegata diretta a diversi tipi di turismo. Un risultato ancora più 
importante se consideriamo che in provincia di Lucca solo due Comuni 
hanno avuto la bandiera”.

La motivazione per la riconferma della Bandiera Arancione riporta 
così: “La località si distingue per la presenza di un efficiente servizio di 
informazioni turistiche, per un patrimonio di risorse storico-culturali 
di rilievo (es. il Duomo) e per la buona cura dell’arredo urbano. Al vi-
sitatore, è offerto un calendario di manifestazione e di eventi ricco, va-
riegato e ben promosso”.

Barga si riconferma dunque centro di punta per il turismo di qua-
lità, grazie anche ai suoi marchi – oltre a Bandiera Arancione è an-
che Città Slow e fra i Borghi più belli d’Italia – in Valle del Serchio, 
dove è la cittadina più visitata dai turisti, e in provincia di Lucca.
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BaRga - Era dal gennaio 2014 che la comu-
nità barghigiana sperava in un intervento 
per il recupero degli archi della Ripa, dopo il 
crollo di due arcate che si verificò a causa del 
distaccarsi di un grosso masso dalla rupe su 
cui poggia il Duomo

Ora, dopo l’annuncio a dicembre del fi-
nanziamento completo dell’opera per 1 mi-
lione di euro, tramite i bandi regionali per la 
difesa del suolo, il 15 gennaio è stato defi-
nitivamente presentato il progetto e conte-
stualmente è venuto l’annuncio che, massi-
mo fine febbraio, i lavori potranno iniziare e 
che veloce dovrà essere anche la conclusione 
dell’opera che dovrà avvenire entro la fine 
del 2018.

Era un recupero atteso da tutta la comu-
nità e per questo tanta è stata la soddisfa-
zione espressa dal sindaco di Barga, Marco 
Bonini, alla presenza tra gli altri del sena-
tore Andrea Marcucci, che ha elogiato an-
che il lavoro progettuale ed organizzativo 
delle amministrazioni comunali della Valle 
del Serchio, come quella di Barga: “In que-

sto caso immediata è stata la disponibilità di 
una progettazione accurata che ha permesso 
di muoversi in tempi rapidi e di cogliere al volo 
l’opportunità di questo finanziamento”.

Alla presentazione, oltre all’assessore 
Pietro Onesti ed alla consigliera regionale 
Ilaria Giovannetti, anche il sovrintendente 
Luigi Ficacci che ha rimarcato l’importanza 
di una rinnovata attenzione (vedi proget-
to Bellezza, Rocche fortificazioni ed i bandi 
città murate ed anche per la difesa del suolo 
come in questo caso) verso realtà periferiche 
come la Valle del Serchio per la salvaguardia 
ed il recupero di un importante patrimonio 
storico ed architettonico. Ficacci ha espresso 
il suo apprezzamento anche per un recupero 
che alla fine sarà pure di forte valenza este-
tica per il centro storico; della valorizzazio-
ne di un’opera degli anni ‘30 voluta anche 
per incastonare la rupe di Barga. Proprio la 
visione dell’antico castello sottolineato dagli 
archi della Ripa, rappresenta una delle im-
magini più viste e conosciute di Barga nel 
mondo, ha rimarcato il Soprintendente.

L’intervento è stato poi illustrato dagli in-
generi Marco Ceccarelli e Alessandro Donni-
ni quest’ultimo per il comune di Barga che 
ha curato il progetto definitivo. L’opera ve-
drà la ricostruzione delle due arcate distrutte 
e la messa in sicurezza della rupe, soprat-
tutto della aree a maggiore rischio di frana 
e distaccamento sia attraverso un sistema di 
“chiodatura” delle aree più sensibili che con 
il posizionamento ad hoc di piante specifi-
che. Massima attenzione sarà dedicato anche 
al recupero delle acque meteoriche, princi-
pali responsabili negli anni passati dei danni 
alla rupe su cui sorge a Barga, a causa della 
conformazione sedimentosa del terreno.

BaRga -  Oltre 117.000 € destinati ad abbattere le 
tariffe dei nidi d’infanzia per l’anno 2018. Una buo-
na notizia per le famiglie che in questo modo posso 
contare su un aiuto concreto destinato all’educazio-
ne e crescita dei bambini. I nuovi fondi fanno parte 
delle risorse del Ministero dell’Istruzione, nell’am-
bito della Buona Scuola, finanziamenti che la Regio-
ne Toscana ha ripartito assegnando ai quattro Co-
muni di Barga, Bagni diu Lucca, Coreglia e Borgo a 
Mozzano  la somma appunto di oltre 117.000 €.  Il 
Consiglio dei Sindaci della funzione associata ha poi 
deliberato di investire le nuove risorse destinando-
le all’abbattimento delle tariffe dei nidi d’infanzia 
gestiti direttamente dai Comuni oppure per le ta-
riffe dei nidi privati accreditati. La disponibilità di 
finanziamenti riguarda al momento l’anno in corso, 
il 2018, ma secondo quanto già indicato dal Ministe-
ro dell’Istruzione anche per i prossimi anni verran-
no stanziati dei fondi ad hoc e quindi si auspica che 
questo intervento diventi strutturale nel tempo. 

Ancora il consiglio dei sindaci non ha stabilito 
l’importo delle nuove, ma per quanto riguarda Bar-
ga (dove fino ad ora per il tempo pieno si pagava 
280 euro mensili) l’importo dovrebbe essere ridotto 
a soli 100 euro. L’esatta quota verrà resa nota pros-
simamente come pure quella degli asili privati pre-
senti negli altri comuni. Una notizia molto impor-
tante per le famiglie che si trovano ogni giorno a 
fare i conti con la necessità di coniugare il lavoro dei 
genitori e la crescita ed educazione dei propri figli. 
Grazie a questa nuova possibilità i genitori potran-
no così contare su un aiuto economico concreto per 
far crescere i propri bambini in strutture educati-
ve che ne permettono  lo sviluppo, la creazione di 
una identità e il benessere.  Il Nido infatti, insieme 
ai bambini e alle bambine, accoglie anche le fami-
glie come luogo che offre sostegno nella costruzione 
della funzione genitoriale.
A proposito del nido,  sono state confermate anche 
le agevolazioni sulla tariffa  in caso di più figli fre-
quentanti il nido ed è stata confermata a 4.499,64 la 
soglia ISEE per l’esenzione della retta.

BaRga - È aperto il bando del Premio 
giornalistico Arrigo Benedetti 2018, in-
detto da Comune di Barga, Provincia di 
Lucca in collaborazione con il Centro 
Europeo di Studi “Arrigo Benedetti” e la 
famiglia Benedetti, per quanto riguarda 
la sezione riservata agli studenti delle 
Scuole Secondarie di secondo grado del-
la provincia di Lucca.  Il premio riserva-
lo alle scuole intende valorizzare i mi-
gliori due elaborati, scritti nella forma 
dell’articolo di giornale e senza vincolo 
di argomento, realizzati dagli studenti 
delle classi quarte e quinte delle Scuo-
le Secondarie di secondo grado della 
provincia di Lucca nell’anno scolastico 
2017/2018, al fine di avvicinare i giovani 
al mondo ed alla professione del gior-
nalista. Ogni istituzione scolastica può 

candidare un solo elaborato; fanno ec-
cezione le Scuole all’interno delle qua-
li sono presenti ordini di studio diversi 
(ad esempio percorsi di istituto tecnico 
e percorsi di istituto professionale o se-
zioni di licei), che possono far pervenire 
un elaborato per ogni ordine presente.

Ogni elaborato realizzato nell’an-
no scolastico 2017/2018 e scritto nella 
forma dell’articolo di giornale, dovrà 
comporsi di al massimo 4000 caratte-
ri (spazi esclusi) ed essere corredato di 
tutti i dati relativi all’autore. Gli articoli 
dovranno pervenire al Comune di Barga, 
insieme alla domanda di partecipazione 
redatta sull’apposito modello, esclu-
sivamente attraverso la mail certifica-
ta comune.barga@postacert.toscana.it 
entro sabato 28 aprile 2018. 

premio Benedetti, ecco il bando per le scuole

presto i lavori agli archi della Ripa
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Il 15 dicembre ci ha la-
sciato Renata Moriconi 

vedova Venturi.
Renata, nata il 5 mar-

zo del 1922, originaria di 
Vecchiano (Pisa), nel 1941 
si era sposata con Giu-
seppe ed aveva abitato 
per molti anni a Fornaci, 
in "Fornaci vecchia", per 
poi trasferirsi con la fa-
miglia a Barga.

Ha dedicato tutta la 
vita alla cura e alla cre-
scita della sua famiglia, 
degli adorati figli Mario e 
Alberto; alla sua casa, ai 
suoi fiori dei quali andava 
orgogliosa e successiva-
mente è stata una nonna 
speciale per nipoti e pro-
nipoti.

È stata sempre pre-
sente, piena di voglia di 
vivere e la sua grande fa-
miglia, molto unita gra-
zie ai suoi insegnamenti, 
l'ha accompagnata fino 
all'ultimo.

Lascia un grande vuo-
to nel cuore di tutti i suoi 
cari che la ricordano con 
immenso affetto e rin-
graziano quanti in vario 
modo hanno mostrato la 
loro vicinanza.

Il Giornale di Barga, 
nel riportare la notizia, 
esprime i sensi del suo 
più accorato cordoglio ai 
figli, alle nuore, ai nipoti 
e pronipoti ed ai parenti 
tutti.

Con nel cuore 
tutto il dolore 

che abbiamo letto 
negli occhi del-
la mamma Dina 
quando ci ha rac-
contato di lei e ci 
ha chiesto di ri-
cordarla su questo 
giornale, ci accin-
giamo a scrivere 
queste righe. 

Non è giusto, 
mai e mai lo sarà, 
che una mamma 
pianga la propria 
figlia che lascia 
questa vita ter-
rena nel fiore dei 
suoi anni.

È inaccettabile e non c’è e non ci sarà mai conso-
lazione sufficiente se non quella del ricordo ed anche 
quella dell’affetto e della solidarietà di tanta gente, di 
tutto il paese di Castelvecchio, di tutti coloro che le 
hanno voluto bene; che tutta una comunità sta espri-
mendo a mamma Dina e babbo Gisberto, al marito Pa-
blo ed al figlio Nicolò per la perdita della  cara Elena 
Rossi.

Era nata il 21 febbraio del 1975 e ci ha lasciati, dopo 
un anno e mezzo di malattia, il 6 gennaio scorso. Ha 
lasciato tutta una comunità sgomenta ed addolorata 
per la perdita di un’altra giovane vita. Troppo presto 
strappata da questa nostra esistenza; troppo presto 
allontanata dai suoi cari

Abitava a Colle Aginaia, la cara Elena, ma Castel-
vecchio se la portava nel cuore. E Castelvecchio ha ri-
sposto alla sua dipartita con un grandissimo saluto e 
con un affetto sincero che ha unito una intera comu-
nità attorno ai suoi cari.

Di Elena ricorderemo il suo amore per la sua fa-
miglia, per il suo lavoro in portineria al Ciocco. Di lei 
ricorderemo che era una brava ragazza, sempre dispo-
nibile a confrontarsi ed aiutare tutti. Una persona, una 
mamma, una moglie, una figlia speciale che troppo 
presto ci ha lasciati. Di lei non dovremo mai dimen-
ticarci di quel sorriso con il quale ci saluta in questa 
foto…

Al marito Pablo, al figlio Nicolò, alla cara mam-
ma Dina Onesti, al babbo Gisberto ed ai parenti tutti 
non possiamo che sentirci vicini nell’inviare anche da 
queste colonne le nostre più affettuose condoglianze.

RingRaziamento 
Le famiglie Rossi e Vannucci rivolgono un ringrazia-

mento speciale a tutti coloro che hanno espresso in vario 
modo la loro vicinanza per la perdita di Elena.

n. 12/02/1928 – m. 16/12/2017

È dalle pagine di questo giornale, al quale ha col-
laborato per molti anni, che la famiglia vuole ri-

cordarlo, e con lui anche la moglie  Maria Moscardini 
venuta a mancare il 19 giugno del 2015, con uno degli 
ultimi versi da lui scritti: “…continueremo a dialogare 
con i sentimenti, a viaggiare nei sogni. Le nostre mani 
non resteranno sole”.

in memoria di un amico
Aveva novant’anni il Renato e le ultime volte che lo 

abbiamo incrociato era seduto su una carrozzina, con lo 
sguardo perso forse ai momenti più belli della sua vita.

Per me che tante volte ho raccolto e pubblicato i 
suoi scritti, il Renato rimarrà sempre il “Ringo”, come 
lo aveva soprannominato Bruno Sereni nel pubblicare 
i suoi racconti di epiche cacciate sull’Alpe. Quell’uomo 
alto e dai capelli biondi che sembrava il Generale Custer: 
atletico, appassionato della caccia, amante profondo del 
nostro Appennino che non mancava mai di citare nelle 
sue svariate forme di bellezza nei suoi articoli. Io lo ri-
corderò così. Per sempre.

Mi piace pensare adesso, ovunque ora si trovi il Ringo, 
che abbia ripreso a raccontare delle sue giornate di cac-
cia e soprattutto a ricordare con tanta passione il nostro 
Appennino… un giorno tornerai a raccontare a tutti noi i 
tuoi ricordi ed io staro volentieri a sentirti. 

Addio, Ringo.
Luca

Il 21 gennaio se ne è andato 
anche il Moreno Tognelli, 

sicuramente uno dei perso-
naggi e delle figure care di 
Barga Vecchia. Aveva  solo 71 
anni.

Io di Moreno ricordo l’im-
pegno per la vita e la valo-
rizzazione di Barga vecchia; ricordo, allora giovanissi-
mo, ai tempi in cui gestiva alla Volta dei Menchi l’Arco 
di Diana, le sue battute argute, che a volte capivo dopo 
un po’ di tempo. Ricordo il suo impegno quale figu-
rante del presepe vivente, spesso portando a scoprire 
anche tanti antichi oggetti della nostra vita contadina 
e non. Ricordo che sotto quei suoi grandi baffi c’era 
sempre un sorriso ed i suoi occhi non erano mai tristi. 
Ed è un bel ricordo quello di una persona che continua 
a sorriderci e ci continuerà a sorridere per sempre.

Ciao, Moreno. Un giorni incontrerò anche te e sono 
certo, ne sono convinto, che anche allora mi accoglie-
rai con una delle tue battute e che naturalmente non 
capirò...

Alla tua Diana, alle tue figlie, alle loro famiglie ed ai 
parenti tutti le condoglianze del Giornale. L.

soRRisi nataLizi 
“suoR maRianna maRcucci”

FeBBRaio 2017 

somma precedente  € 90,00

BaRga – Sandra e Denio Salotti 
in memoria del caro babbo Lio 50,00

totale  140,00

in memoRia Di Renato Ruggi BaRganeL RicoRDo Di eLena Rossi

neL RicoRDo Di moReno

BaRga

Armandina Chiari in Co-
simini di anni 71, è dece-
duta il 21 gennaio scorso.

Al marito , al figlio, alla 
figlia, alla nuora, al ge-
nero, ai nipoti, al fratello, 
alle sorelle, alle cognate 
ed ai parenti tutti le con-
doglianze sentite della 
redazione.
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BaRga

Il prossimo 1 marzo ri-
correranno ventotto 

anni  da quando non è più 
con noi l’indimenticabile 
Sergio Lunatici, fondato-
re a Barga della Conces-
sionaria Fiat Lunatici e 
personaggio attivo nella 
ripresa e nello sviluppo 
della Barga del dopoguer-
ra.

Nel triste anniversario, i figli Alessandro, Maria e 
Rita con le loro famiglie con immutato affetto e rim-
pianto lo ricordano a tutti coloro che gli vollero bene.

Si unisce con grande affetto anche Il Giornale di 
Barga.

Il 3 febbraio ricorreva 
l’ottavo anniversario  

della morte  improvvisa  
di Don Rolando Paesani. 

Nella triste ricorrenza 
con lo stesso immenso 
affetto e con immutato 
rimpianto, la sorella Na-
dia con i figli Massimo e 
Cinzia residenti in Gran 
Bretagna, lo ricordano a 
tutti coloro che gli volle-
ro bene, chiedendo per lui 
una preghiera.

Nel mese di febbraio ricorrono gli anniversari della 
scomparsa del padre fondatore di questo giornale 

Bruno Sereni e di sua moglie Maria Francioni. Trenta-
due anni dalla morte di Bruno e ventisette da quella di 
Maria, da tutti conosciuta come Lily.

Il Giornale di Barga, unitamente ai figli Umberto e 
Natalia,  li ricorda con tanta gratitudine ed affetto. 

Il 21 gennaio scorso 
è venuta a mancare 

all'affetto dei suoi cari 
Anna Rosa Da Prato ve-
dova Orsucci di anni 79.

Durante la sua vita 
ha sempre posto al cen-
tro della sua esistenza 
l'amore per la sua fami-
glia, alla quale ha dato 
tutto ciò che ha potuto, 
cercando di non far mai 
mancare niente.

Da poco bisnonna per 
la terza volta, è stata una 
mamma premurosa e un 
nonna amorevole, sem-
pre pronta ad aiutare tutti 
e attenta a non essere di 
peso agli altri.

La sua scomparsa ha 
lasciato tanto vuoto ed un 
profondo dolore in tutte 
le persone che la cono-

scevano e che le hanno 
voluto bene.

Al figlio, alla figlia, alla 
nuora ed al genero, ai ni-
poti ed ai parenti tutti 
giungano le nostre affet-
tuose condoglianze.

RingRaziamento
La famiglia Orsucci rin-

grazia il gruppo campa-
nari di Barga e tutti coloro 
che le sono stati vicini in 
questo triste momento.

La scompaRsa Di sauRo RigaLi

Il giorno 19 gennaio è 
venuto a mancare il 

caro Sauro Rigali, perso-
na largamente conosciu-
ta a Fornaci e non solo. 
Nell’inviare le nostre con-
doglianze alla moglie, al 
figlio, alla nuora, alla so-
rella, a tutti i nipoti ed ai 
parenti tutti Il Giornale di 
Barga lo ricorda con que-
sto scritto di Ivano Stefani.

Ciao Sauro.
Ci siamo conosciuti non più di 15 anni fa in una pa-

netteria a Fornaci. Scoprimmo una comune passione, 
la fotografia. Da subito abbiamo socializzato. L’ironia 
(e l’autoironia) e l’arguzia erano, fra gli altri, dei ca-
ratteri distintivi della tua personalità. Quasi sempre, 
con a tracolla una piccola borsa dove celavi una fo-
tocamera, ti ho visto in sella allo scooter con il quale 
cavalcavi le tortuose e ripide strade della Valle del Ser-
chio in cerca di uno scorcio, di un particolare, di una 
singolarità da fotografare: centinaia di immagini con-
divise su Facebook con le quali raccontavi le bellezze 
dei nostri luoghi. Ci mancheranno. In diverse occasio-
ni ci siamo incontrati ad eventi dove si cercava di do-
cumentare la vita del paese, qualche volta invece alle 
cene organizzate da “Sei di Fornaci di Barga? Questo è 
il tuo gruppo!!!”. Pur non avendo una frequentazione 
continua, era nata un’amicizia della quale mi pregiavo 
e per la quale ti ringrazio. Ricordo che quando parlavi 
della Marina e di Livorno gli occhi si illuminavano. A 
Fornaci, ne sono sicuro, mancheranno le tue passio-
ni e, nonostante tu non fossi più un “ragazzino”, la 
tua vivace ilarità. Spassosi erano i tuoi fotomontag-
gi, con la tua faccia, al posto di personaggi in scene 
di film celebri o di cronaca che ogni tanto mettevi in 
copertina sul profilo Facebook. Eri una persona in-
formata, che sapeva di cultura musicale, che amava 
la sincerità. A salutarti nel tuo ultimo viaggio erano 
in molti. Tanti, gli amici fotografi che ti stimavano. 
Sono sicuro che la tua fedele “scatta-foto” ti avrà se-
guito e chissà che tu non programmi già di aprire un 
circolo fotografico esclusivo proprio lassù e che poi, 
“impressionando(ci)”, tu dia inizio a una “pioggia” di 
vostri lavori! Immagini che libreranno nel cielo senza 
mai cadere...

un tuo amico 

in memoRia Di BRuno e maRia seReni

neL Ventottesimo anniVeRsaRio 
DeLLa scompaRsa Di seRgio Lunatici

neLL’ottaVo 
anniVeRsaRio 
DeLLa scompaRsa 
Di Don RoLanDo 
paesani

sommocoLonia

Angelo Martinelli, di anni 
87, ci ha lasciati il 17 gen-
naio scorso.

Alla moglie, alle figlie, 
al figlio, ai generi, ai ni-
poti,, alla sorella ed asi 
parenti tutti le condo-
glianze della redazione 
del Giornale di Barga.
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a proposito del demanio civico: le origini del territorio storico di Barga

Il territorio storico di Barga si estendeva al di là del fiume Serchio 
fino a comprendere il monte di Gragno  e al di là del crinale appen-

ninico spingendosi oltre confini naturali inequivocabili. Le origini di 
questi possedimenti non risultano documentate in quanto risalgo-
no a tempi assai remoti e ciò rende difficile un’esatta ricostruzione 
storica. Considerando però una serie di circostanze  storicamente 
accertate, è possibile formulare ipotesi ragionevolmente attendibili.

Le controversie intercorse tra Barga e Gallicano per il monte di 
Gragno e tra Barga e la gente del Frignano per la zona adiacente 
al lago Santo sono documentate a partire dal 1400. In seguito sono 
andate sempre più intensificandosi fino a coinvolgere le rispetti-
ve autorità in veri e propri affari di stato. La contemporaneità delle 
contestazioni per i due «sconfinamenti» lascia immaginare che essi 
possano aver avuto la stessa origine. 

E’ cosa nota che i Longobardi a seguito della loro discesa verso il 
centro Italia, utilizzarono per quasi un secolo la via transappennini-
ca del passo della Cisa e la valle del Serchio essendo loro impedito il 
più comodo passaggio lungo il litorale tirrenico dal presidio bizan-
tino di Luni. 

L’occupazione di Lucca pare possa risalire ai primi anni del 570. 
L’invasione longobarda non fu caratterizzata solo dal passaggio 
dell’esercito ma anche dall’insediamento stabile di gruppi di mili-
tari e civili, nelle zone ritenute strategiche.  Anche lungo la valle del 
Serchio la presenza longobarda divenne permanente ed ha caratte-
rizzato la storia locale per i secoli successivi.

Nel 643, lungo il fiume Scoltenna* fu combattuta una cruenta 
battaglia tra l’esercito longobardo condotto da Rotari e quello bizan-
tino dell’esarca di Ravenna Isacio. Rotari inflisse una dura sconfitta  
ai Bizantini e da allora lo Scoltenna segnò il confine tra i due con-
tendenti. 

Tutto ciò premesso, si può ragionevolmente ipotizzare che il con-
trollo del confine lungo la parte alta del fiume Scoltenna e dei suoi 
affluenti venisse affidata ai contingenti Longobardi stanziati nei loro 
presidi più prossimi, che erano quelli di Barga e forse di Coreglia. Le 
terre di confine vincolate da necessità militari erano dette arimannie 
e da ciò potrebbe derivare il nome di selva romanesca (silva ariman-
norum)spesso utilizzato per indicare la zona in questione.

Nei tempi successivi, esaurita la ragione militare e tramonta-
ta l’epoca longobarda, tali terreni rimasero nella disponibilità delle 
genti di Barga e Coreglia con le quali i militi longobardi ivi stanziati 
con le loro famiglie e discendenti si erano ormai integrati. Sappiamo 
che nella zona, la successiva affermazione dei Franchi non stravol-
se gli ordinamenti precedenti. Le famiglie di origine o comunque di  
legge longobarda  restarono al potere per gli anni successivi e spesso 
mantennero le loro usanze.

Ancora i Longobardi, per controllare il passaggio lungo il Serchio, 
avrebbero presidiato il castello di Gragno e la sponda opposta, da al-
lora detta monte di Gragno. Come è noto, nel 1256, la piccola comu-
nità di Gragno si unirà spontaneamente  con tutte le sue pertinenze 
al comune di Barga.

Esistono validi elementi di compatibilità tra i privilegi imperiali 
concessi agli uomini di Barga da Federico I nel 1185 e le ipotesi fatte.

Nel corso dei secoli successivi gli occasionali diverbi tra i pasto-
ri dei due versanti, accumunati da un’estrema povertà,  non hanno 
lasciato prove documentali. Solo a partire dal 1374 abbiamo notizia 
di una rivendicazione della selva romanesca dei barghigiani da par-
te di Obizzo da Montegarullo, signore di Roccapelago. Il processo 
conseguente confermò l’appartenenza di quel terreno alla comunità 
di Barga e allo Stato Fiorentino di cui Barga faceva parte. Seguirono 
altri ricorsi, finché nel 1568 si giunse al solenne lodo di Pierino Bello, 

giureconsulto piemontese incaricato da Filiberto di Savoia a com-
porre “l’affare di stato” che contrapponeva il duca di Ferrara Alfonso 
II d’Este e Cosimo I de’ Medici. Nonostante vari tentativi di parte di 
discreditare il pronunciamento di Pierino Bello che confermava la 
proprietà di Barga, il suo lodo resterà il riferimento ufficiale negli 
anni successivi.

Infine nel 1844, in esecuzione del riordinamento territoriale de-
ciso nel congresso di Vienna, il confine giurisdizionale tra Emilia 
e Toscana fu portato lungo il crinale appenninico. I circa 900 ha. 
considerati, da allora ricadono in provincia di Modena, comune di 
Pievepelago mentre la proprietà resta della comunità di Barga. 

Nel 1986 viene definitivamente chiusa una lunga vertenza aperta 
per lo scioglimento della promiscuità di pascolo, affidando alla co-
munità di Pievepelago 194 ha. e riconoscendo alla comunità di Barga 
la proprietà degli altri 719 ha. A questo punto è utile precisare che 
si tratta di una proprietà collettiva goduta in forma indivisa dai re-
sidenti nel comune e, dal 1997, amministrata tramite un apposito 
comitato. Tale territorio riveste caratteristiche di demanialità, è per-
tanto inalienabile e vincolato all’uso agro silvo-pastorale.

Da sempre tra la gente di Pieve e quella di Barga hanno prevalso 
rapporti di buona amicizia e certamente esiste la reciproca dispo-
nibilità ad approfondire questo capitolo di storia locale comune con 
serena obiettività, senza lasciarsi ingannare da chi evoca “guerre” 
solo per un tornaconto personale. 

giuseppe nardini

* Lo Scoltenna è uno dei principali torrenti dell’Emilia Romagna e 
il principale immissario del fiume Panaro. Nasce nel territorio di Pieve-
pelago dall’unione di alcuni torrenti che scendono dai monti del Parco 
del Frignano. Tra gli immissari il principale è il Rio delle Tagliole, lungo 
10 Km, che sgorga dal versante nord del Monte Rondinaio (1.964 m 
s.l.m.), scende a valle in direzione nord-est dopo aver ricevuto gli emis-
sari del Lago Santo e del Lago Baccio e arriva in località Ponte Modino, 
alla periferia sud di Pievepelago. 
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BaRga - I dati del movimento demografico per l’anno 2017, fornitici 
gentilmente dalla responsabile dell’ufficio anagrafe del comune di 
Barga, Lucia Rossi, confermano che la popolazione barghigiana si 
attesta al di sotto delle 10 mila unità con una perdita  lenta ma co-
stante di abitanti. Nel giro di un anno siamo scesi di 78 unità.

Era da prima del censimento del 1921 che gli abitanti non scende-
vano sotto questa soglia.

Comunque sia, rimanendo ai dati recenti, siamo passati da 9.976 
abitanti al 31 dicembre 2017 ai 9.898 del 31 dicembre 2017. Dal 2010, 
quando eravamo 10.327, siamo scesi ad oggi di 429 unità.

Ecco comunque tutti i dati del 2017: i nati sono stati 57 (nel 2016 
erano stati 67; nel 2015 erano stati 74). I decessi sono stati 156 (nel 
2016 erano stati 117; nel 2015, 134). Gli immigrati (coloro che hanno 
preso la residenza per il comune) sono stati 268 (nel 2016, 193; nel 
2015, 245); gli emigrati (coloro che si sono trasferiti fuori dal territo-
rio comunale) sono stati 247 (nel 2016, 201; nel 2015, 236).

Per quanto riguarda il 2017 il totale dei maschi registrato al 31 di-
cembre era di 4.871, superato dal dato della popolazione femminile 
pari a 5.027 unità. In aumento il numero delle famiglie scese da 4.145 
del 2014, a 4.133 nel 2015; risalite nel 2016 a 4.137 e ora attestatesi 
su 4.142 unità

Per quanto riguarda i cittadini stranieri residenti nel comune il 
dato relativo allo scorso anno è di 914 unità (nel 2016 erano 888) 
per una percentuale di circa il 9% del totale della popolazione. La 
maggioranza sono albanesi, con 211 unità (23,76%) seguiti da ru-
meni (188  unità – 21,72%); britannici (123 – 13,85%); polacchi (31 
– 3,49%)., per i dati più rilevanti. 

Per quanto riguarda l’età della popolazione barghigiana si regi-
stra invece un lento, ma progressivo invecchiamento che si accentua 
soprattutto negli ultrasettantacinquenni: la fascia di età più impor-

I dATI dELLA POPOLAzIOnE BARGHIGIAnA

siamo in 9.898

tante della popolazione andava nel 2017 dai 45 ai 49 anni. Gli ultra-
sessantenni erano nel 2016 la bellezza di 3458 pari al 34,8% della 
popolazione. La popolazione giovane (da 0 a 29 anni) era composta 
da 2519 unità pari al 25,1%. Le persone con 100 o più anni erano 7; 
erano invece 159 i novantenni (da 90 a 99 anni di età)

Infine i matrimoni, che sono aumentati e si sono stati in tutto 42 
(nel 2016 erano stati 30). Di questi matrimoni 31 sono stati matri-
moni civili con, in 19 casi, la presenza all’interno della coppia alme-
no di un cittadino straniero e 11 religiosi (con in 5 casi la presenza di 
almeno un cittadino straniero). Nel 2017 si è registrata nel comune 
anche una unione civile.

Infine ricordiamo un dato curioso che però è fermo al censimen-
to del 2011, sui cognomi prevalenti nel comune di Barga: il primo è 
quello dei Gonnella con 185 unità; Biagioni (133); Bertoncini (122), 
Santi (122); Pieroni 120.
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BoRgo a mozzano - “Personalizzare gli spazi della propria 
casa con forme di arredo di qualità a costi accessibili per tutti”.

Dicevamo questo, alcuni anni fa, presentando l’offerta e la mis-
sion di Pensarecasa.it nella sua sede di Pian di Gioviano.

Oggi quell’obiettivo è più che mai attuale ma si arricchisce di altri 
valori fondamentali.

Piano di Gioviano è stato l’inizio ed è volutamente lo store ufficiale  
al quale negli anni, visto il successo ottenuto, si è aggiunto Pensare-
casa City Lucca per ampliare l’offerta e abbracciare tutta la provincia 
di Lucca.

Sono oggi questi due negozi store brand non in franchising, nella 
provincia di Lucca presenti nelle sedi di Lucca (Sant’Anna) e Pian di 
Gioviano; 

La realtà Pensarecasa Lucca è nata da un intuizione ed è un qual-
cosa di assolutamente rivoluzionario nel settore dell’arredamento .

L’official store di Borgo a Mozzano come quello di Lucca sono 
visitati giornalmente da clienti provenienti da svariate provincie e 
questo perché il tutto nasce da un idea che si è dimostrata vincen-
te: mettere insieme Qualità;  Professionalità; Servizio; Assistenza; 
Cortesia 

La loro è una proposta di arredamento dalla A alla Z, per la vostra 
cucina, per il vostro salotto, per la camera e per tutto quello di cui 
avete necessità, di prodotti made in Italy, frutto della produzione di 
un azienda italiana che conta sul lavoro di 700 dipendenti e comun-
que sia che si appoggia anche a fornitori esclusivamente italiani. A 
garanzia di una qualità che non ha confronti.

Tutto questo ben si riassume nel motto che contraddistingue Pen-
sarecasa: il bello di arredare.

Il bello di arredare nel poter scegliere: essere parte di un grande 
gruppo industriale  consente di personalizzare ogni prodotto secon-
do i vostri gusti e le vostre esigenze di spazio;  il bello di arredare nel 
poterselo permettere; perché Pensare casa si è impegnato  nel pro-
gettare, produrre e commercializzare soluzioni d’arredo che siano le 
migliori risposte a tutte le persone che cercano per la propria casa 
sia qualità che convenienza; il bello di arredare nel potersi affidare: 
la storia e la solidità di questo gruppo sono le prime garanzie del suo 
lavoro, questa realtà sarà al tuo fianco dalla scelta del migliore pro-
dotto fino alla sua corretta installazione in casa tua. 

Questa è in sostanza la filosofia a cui si rifanno gli store di Pen-
sarecasa.it Lucca nelle sedi di Pian di Giovano e di Lucca. Se siete in 
cerca di un progetto di arredamento che vi regali una soluzione di 
grande qualità, unica e perfettamente in linea con le vostre esigenze, 
questo è il posto giusto.

Qui, a Pensarecasa.it, si fa tutto su progettazione; si realizza il 
tutto dopo uno scrupoloso rilievo delle vostre stanze ed un’altret-
tanta scrupolosa elaborazione che non vi costeranno nemmeno una 
lira. Qui troverete gente seria che vi seguirà in tutte le fasi del pre-
vendita e del postvendita, dal prendere le misure fino all’assistenza 
a lavoro finito per qualsiasi vostra ulteriore  esigenza. 

BORGO A MOzzAnO E LUCCA: dUE SEdI, Un UnICO MARCHIO

pensarecasa.it: il bello di arredare

Se volete saperne di più visitate la pagina Facebook oppure la pa-
gina ufficiale di pensarecasa.it sul web. Noi però vi consigliamo un 
contatto diretto con questa realtà, visitando le due belle expo di Bor-
go a Mozzano e Lucca.

Pensarecasa.it Lucca lo trovate a Borgo a Mozzano (Via Lodovica – 
Pian di Gioviano) , tel. 0583 833326; a Lucca in  Via Alfredo Catalani 
n.100, tel. 0583 1524790.

Borgo a Mozzano

Lucca

InFORMAzIOnE COMMERCIALE
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RIAPERTO IL RISTORAnTE LA PERGOLA

BaRga - Sabato 13 gennaio ha riaperto  il Ristorante La Pergola in 
via del Giardino al civico 90, con la nuova gestione di Nadia Giannotti 
di Camporgiano e del suo consorte Nicola Autiero. Nadia e Nicola 
sono molto conosciuti nel campo della ristorazione soprattutto in 
Garfagnana dove hanno gestito il Ristorante Caronte a Camporgia-
no e d’estate anche il ristorante di Campocatino. Comunque sia per 
entrambi una nuova scommessa in una piazza importante dove por-
tano la loro idea di cucina fatta di tanta passione ed anche di piatti 
creativi.

Con in cucina lo chef Ezio Belli specializzato in particolare nella 
cucina di pesce, con il supporto di Nadia ai fornelli e di Nicola in sala 
ed alle pizze, La Pergola si propone come ristorante e pizzeria a tutto 
tondo.

Auguri di buon lavoro e di affermazione ai titolari.

ALLA QUERCIA C’è TROnO RACInG

ponte aLL’ania - In località La Quercia a Ponte all’Ania, dove fino 
a ormai diversi anni fa si trovava il negozio di bici ed articoli sportivi 
Mattiello, ha aperto i battenti da sabato 13 gennaio Trono racing. 
Si tratta dell’officina per moto, scooter e non solo che ha aperto il 
giovane barghigiano Nicola Renucci, nuova generazione della storica 
famiglia dei Troni di Barga e figlio d’arte visto che il babbo Grazia-
no Renucci ha una notevole esperienza professionale alle spalle nel 
mondo dei motori.

Da Nicola, che potete contattare al 349 8694815, non solo ripa-
razioni, ma anche vendita ed assistenza di motocicli con particolare 
attenzione soprattutto al mondo degli appassionati del Moto Cross. 

Nel fare a Nicola i migliori auguri di successo anche i compli-
menti per aver recuperato, con la sua attività, un’area commerciale 
dismessa da tanti anni.

A MOLOGnO C’è FISIOTHERAPy

moLogno - In Via della Stazione 27, ospitato nei bei locali  del com-
plesso commerciale che vede anche altre attività, ha aperto i battenti 
il 10 febbraio  “Fisiotherapy”, uno studio di fisioterapia, specializ-
zato in tecniche osteopatiche, aperto da due giovani ma già esperti 
fisioterapisti, il castelvecchiese Umberto Carrara e Silvia Nadalini.

Conosciamo Umberto grazie ai suoi genitori che sono il nostro in-
serzionista  Luca Carrara e Alberta Bonini e sappiamo che per Um-
berto quello di aprire una attività in proprio era il sogno da realiz-
zare da quando si è brillantemente laureato con il massimo dei voti 
all’Università di Udine. Di Luca e Silvia sappiamo anche che si tratta 
di due fisioterapisti molto preparati e che vogliono affermarsi sul 
territorio.

All’inaugurazione, il sindaco Marco Bonini con la presenza anche 
del senatore Andrea Marcucci. Per avere maggiori informazioni sulle 
attività di FisioTherapy e sul lavoro di Umberto e Silvia potete con-
tattarli rispettivamente ai numeri 349 81035559 e 331 7353704.

Foto Massimo Pia

Foto Massimo Pia
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FoRnaci - Sta cambiando tutto, stanno mu-
tando anche le nostre tradizioni ed anche le 
fiere non sono più quelle di una volta. Così 
anche per la fiera di Sant’Antonio che a For-
naci si tiene il 17 gennaio in onore del pa-
trono.

Sembra un luogo comune quello su cui ri-
flettiamo, ma è la semplice verità; amara per 
chi ha vissuto certe tradizioni nei decenni 
passati, normale per chi vive nel presente e 
conosce questo tempo che scorre sempre più 
veloce e non si ferma mai a guardare intorno 
quello che sta perdendo per strada: un po’ 

meno gente, sicuramente meno banchi, solo 
una parte di via Provinciale occupata dagli 
stessi, momenti della tradizione, come la 
benedizione degli animali, la vendita delle 
barbate ed il mercato dei maialini, che non 
ci sono più

Insomma oggi è questa la Fiera e la festa 
di Sant’Antonio, volenti o nolenti. Un evento 
che rimarrà caro a tutti i Fornacini ma che 
ha risentito del mutare dei tempi, mutando 
a sua volta, così come si può dire per la Fiera 
di San Rocco di Barga e per tante nostre tra-
dizioni paesane della nostra comunità.

FoRnaci - Alla primaria di Fornaci è sta-
to inaugurato durante il mese di gennaio il 
nuovo laboratorio di robotica, rivolto a tutte 
le scuole dell’istituto comprensivo di Barga, 
da quelle dell’infanzia alle scuole medie.

La dirigente Patrizia Farsetti lo ha defini-
to un atelier creativo; dotato di molte stru-
mentazioni  che permettono di realizzare un 
curriculum verticale di robotica dall’infan-

zia fino alle medie. Il laboratorio offre spazi 
specifici per l’apprendere-facendo, pensati 
appunto per i vari ordini scolastici.

In  questo laboratorio, realizzato grazie ai 
finanziamenti scaturiti dalla Legge “La buo-
na scuola”, la metodologia didattica sarà, 
come sottolineato dalla stessa dirigente, 
quella del learning by doing, imparare tra-
mite il fare appunto.

Lucca – Il 27 gennaio scorso si è svolta a Lucca, nella Cittadella della Salute 
“Campo di Marte” la premiazione del concorso “Un Presepe nel mondo della 
sofferenza”, organizzato dal Circolo Ricreativo Aziendale (CRAL) dell’ambito 
di Lucca dell’Azienda USL Toscana nord ovest; insieme al Consiglio Pastorale 
Ospedaliero e in collaborazione con l’Ufficio Territoriale Scolastico di Lucca e 
Massa Carrara. In gara otto scuole tra Lucca e Valle del Serchio con i loro presepi 
esposti all’interno delle strutture sanitarie del territorio. 

Tra le otto scuole presenti da registrare il secondo posto per il presepe della 
Classe prima A della scuola primaria di Barga – Istituto comprensivo Giovanni 
Pascoli.

Il presepe è stato realizzato dai bambini utilizzando scatole di medicinali ed 
è stato esposto nell'ingresso dell'ospedale S. Francesco di Barga per tutto il pe-
riodo natalizio.

Alla premiazione erano presenti - insieme a molti ragazzi e genitori delle scuole della Lucchesia che hanno partecipato all’iniziativa - il 
Provveditore agli studi per Lucca e Massa Carrara Donatella Buonriposi, il parroco dell’ospedale di Lucca Padre Giampaolo Salotti  ed i rap-
presentanti del CRAL dell’Azienda sanitaria.

A FORnACI LA SCUOLA SI FA AnCHE COn I ROBOT

COnCORSO PRESEPI In CORSIA. SECOndO POSTO PER LA PRIMARIA dI BARGA

RIFLESSIOnI SULLA FIERA E LA FESTA dI SAnT’AnTOnIO
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FoRLì - Il 21 gennaio a Forlì si è chiusa la sta-
gione di Ciclocross con l’ultima gara, organizzata 
dal team Zanetti presso la polisportiva O. Busche-
rini: il 45° campionato italiano di Ciclocross UISP. 
Da registrare nella gara l’ottima performance del 
portacolori barghigiano Andrea Pighini che corre 
per ParkPre e che ha conquistato il titolo di cam-
pione italiano nella categoria M4.

Andiamo alla gara: il circuito disegnato nel par-
co adiacente la polisportiva, ospitava per un’ora di 
gara crossisti provenienti da ogni parte d’Italia. Le 
categorie si sono succedute al via con intervalli di 
circa 1 minuto. Nella gara 2 che vedeva al via le 
categorie M3, M4, M5, due portacolori della Val-

le del Serchio. Il primo è il castiglionese Simone 
Pioli (Team Parkpre) che sin dai primi istanti cer-
ca di fare selezione sul resto del gruppo forzando 
l’andatura, e riducendo la disputa per il podio a un 
gruppetto di tre atleti. Il secondo è appunto il bar-
ghigiano Andrea Pighini (cat. M4) che all’ultimo 
giro si unisce al compagno di squadra che nel frat-
tempo è riuscito a fare il vuoto dietro di se. Nella 
volata finale Simone ha la peggio e si aggiudica il 
secondo posto nella categoria M3; va invece alla 
grande il nostro Andrea che sale sul gradino più 
alto del podio con la conquista, davvero ciliegina 
sulla torta di una stagione piena di successi, della 
maglia tricolore. Bravo!

LiLLe (Francia) - Altri impor-
tanti successi internazionali per 
il Judo Club di Fornaci.

Marco Gigli, uno dei pilastri 
dei successi agonistici ed anche 
dell’attività di insegnamento del 
Judo Club Fornaci, ha conquista-
to la medaglia d’argento a Lille 
in Francia nella categoria M5 – 
73kg, nel corso di una importan-
te gara internazionale: Eurome-
tropole Masters Print S.A.

Dopo tre combattimenti vinti, 
purtroppo ha dovuto capitolare 
nella finale a causa di un pro-
blema ad un ginocchio che già 
in passato ha causato fastidi a 
Marco.

Comunque sia, il suo è un 
onorevolissimo risultato e la 
conferma, imprevisti articolari 
permettendo, della gran forma 
agonistica di Marco.

FoRnaci - È stato costituito a Fornaci di Barga il “Gruppo Marcia-
tori Fidas Fornaci”, una nuova realtà intesa a raccogliere tutti gli 
appassionati delle marce non competitive: Il gruppo, che è inseri-
to nella attività del Gruppo Donatori di Sangue FIDAS ha svolto già 
una attività in occasione della ormai famosa “marcia dei braccialetti 
rosa” che si svolge ogni anno a Fornaci nel mese di Agosto in difesa 
della donna e contro la violenza sulle donne. Tale gruppo, composto 
da marciatori che già facevano parte di altri gruppi, ha già partecipa-
to, con successo, alle prima marce dell’anno nella provincia ed oltre.

Nel suo programma segnaliamo la Marcia non competitiva di do-
menica 11 Marzo 2018 denominata “1ª Passeggiata Fornacina” con 
un percorso variabile di 1,5 – 3 - 8 e  15 Km. che si snoderà nel paese, 
sulle colline circostanti e che raggiungerà, nella suo percorso più 
lungo, il Duomo di Barga. Nelle iniziative previste è da evidenziare 
inoltre la collaborazione di una marcia in data 15 aprile a Viareggio, 
denominata “Passeggiata dei palloncini rosa, nessuno tocchi Eva” 
anch’essa dedicata alla donna ed organizzata in collaborazione con 
i gruppi Donatori di Sangue FIDAS di Viareggio e di Capalle (PO). 
Ad agosto la consueta “Marcia dei Braccialetti Rosa” che ha esteso 
ormai la sua notorietà in tutta la valle. Nel mese di dicembre inol-
tre avrà luogo la seconda marcia di Natale per le vie del paese in 
una suggestiva cornice di vetrine e luci. Nel periodo estivo il gruppo 
ha intenzione di organizzare al Campone di Fornaci una giornata di 
giochi per ragazzi. Un programma davvero intenso ed interessante 
in nome della donazione e della amicizia fra le persone.

Il consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente del 
gruppo Donatori Giannetto Lucchesi, da Paolo Corrieri, da Alessio 
Suffredini, da Tiziana Colombini, da Barbara Cassai, da Barbara Gua-
dagnini e da Giovanni Salotti. Al gruppo, dalle pagine del Giornale, 
auguriamo la migliore riuscita delle manifestazioni in programma 
ed una sempre più attenta e puntuale attenzione alla donazione del 
sangue. 

CICLOCROSS, PIGHInI CAMPIOnE ITALIAnO UISP

JUdO, ARGEnTO PER MARCO GIGLIè nATO IL GRUPPO MARCIATORI FIdAS

LE ULTIME dAI CAMPI dI CALCIO

BaRga - Gioie e dolori, beffe e rivincite per le quattro squadre cit-
tadine impegnate nei campionati FIGC. In Seconda Categoria, l’As 
Barga di mister Marchi ha vissuto il’11 febbraio, nell’ultimo turno 
registrabile, un’allucinante domenica al cospetto della forte capo-
lista Orentano nel match del “Moscardini”. Al 91’ grandi proteste 
per un penalty non concesso ai biancazzurri di casa, che avrebbe 
regalato il meritato pareggio ed una classifica che inizia a farsi peri-
colosa. Il Barga staziona al quart’ultimo posto, ma la salvezza diretta 
è possibile. 

In Terza, giornata di gloria (quella del 10 febbraio) per le nostrane, 
tranne che per il Fornaci incredibilmente sconfitto al “Luigi Orlando” 
da una Sanvitese in ripresa. Il cammino dei rossoblù verso i playoff 
non è in discussione, ma bisogna guadagnarsi il diritto di giocare tra 
le mura amiche la gara di ritorno. In casa Sacro Cuore, la cura Bonini 
(il nuovo allenatore di Pieve Fosciana subentrato due settimane fa a 
Pieroni) fa bene, così come anche i rinforzi di mercato, in primis l’ex 
fornacino Stefano Saisi. E così è arrivata una pesante vittoria per 3-1 
in quel di Segromigno, contro la quotata squadra rossonera capan-
norese. Una prova di sostanza, per un team che sembra trasformato. 
Passeggia sul velluto anche il Filecchio, ormai sempre più deciso a 
non farsi sfuggire l’obiettivo a cui aspira da anni: sul campo di San 
Lorenzo a Vaccoli è arrivato un inequivocabile successo esterno per 
3-0, firmato dall’attacco delle meraviglie. Si preannuncia insomma 
un finale davvero scoppiettante. 

nicola Bellanova

Foto Massimo Pia
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DeButto coL Botto peR L’atLetica BaRghigiana! - Scintil-
lante esordio nel 2018 per la “povera” atletica di casa nostra. Povera, 
ormai non serve nemmeno più ricordarlo, perché carente di struttu-
re per permettere ai ragazzi di fare dei dignitosi allenamenti…

Domenica 14 gennaio comunque, nel bellissimo impianto al co-
perto annesso al campo Ridolfi di Firenze, quattro nostri atleti del 
settore assoluto hanno ben impressionato la numerosa platea di 
tecnici e appassionati presenti in tribuna in occasione della prima 
manifestazione di atletica leggera indoor del 2018. Impressionante 
debutto nella nuova categoria allieve, anzitutto, di Idea Pieroni che 
ha vinto il salto in alto con la misura di 1.71 nonostante il carico della 
preparazione invernale. Dopo l’oro di Idea ecco il bronzo di Daiana 
Parducci, anche lei al debutto tra le allieve, che ha scagliato il peso 
50 centimetri oltre il vecchio personale dimostrando di avere nel 
taschino molti altri centimetri da calare. Sebastian Giunta si è ben 
difeso nel pentathlon allievi, scontando la brutta prestazione nei 60 
ostacoli, ma finendo nei primi posti nell’alto e nel peso con due im-
portanti primati personali che hanno permesso all’atleta di risalire 
molte posizioni nella classifica finale.

iDea euRopea peR iL gRuppo maRciatoRi BaRga – Domenica 
21 gennaio nel capoluogo fiorentino, nell’impianto al coperto dello 
stadio Ridolfi, Idea Pieroni ha vinto la gara di salto in alto; fin qui 
niente di strano, ma stavolta l’atleta filecchiese si è guadagnata il 
pass per i campionati europei under 18, saltando la fantastica misu-
ra di 1.76, ovviamente nuovo personale. Tutto ciò alla seconda gara 
nella stagione e nella nuova categoria, in un periodo dove solita-
mente si lavora molto sulla quantità e non sulla tecnica spicciola. 
Questo la dice lunga sulle possibilità della quindicenne barghigiana 
che è balzata prepotentemente al primo posto nella graduatorie na-
zionali di categoria allieve; nella stessa occasione Sebastian Giunta 
ha ribadito l’ottimo momento di forma conquistando il quarto posto 
nel getto del peso mancando per poco il nuovo personale. 

atLetica BaRghigiana a 360 gRaDi – L’ultimo fine settimana 
di gennaio è stato impegnativo per il Gruppo Marciatori Barga im-
pegnato su due fronti; Lucca per la prima prova regionale lanci in-
vernali ed Empoli per la prima prova del Campionato di società  re-
gionale di corsa campestre. A Lucca, interessante esordio dei nostri 
lanciatori lunghi (disco, martello e giavellotto), con la prima volta 
nel martello di Daiana Parducci e Ilaria Mariani che se la sono cavata 
molto bene con l’attrezzo da 4 kg. Nel disco impegnate ancora Ilaria 
Mariani, al personale con oltre 25 metri e Viola Pieroni che, con un 
lancio a 33 metri ha iniziato molto bene la stagione, raggiungendo 
subito il minimo di partecipazione ai campionati italiani. Al maschile 
buono il lancio a 30.03 di Sebastian Giunta nel giavellotto: l’eclettico 
atleta dimostra sempre di poter far bene in diverse discipline. 

I nostri giovani fondisti erano invece impegnati ad Empoli nella 
prova di campestre regionale. Giovani di età ma soprattutto di espe-
rienza che, in queste gare lunghe, è fondamentale per cui il fatto 
di portare a termine e in buone condizioni, la prova è di per se già 

Riflettori sull’atletica

ottimo risultato. Faranno tesoro di questo allenamento in pista, dove 
sarà un’altra cosa. Nella prova allieve, 4 km, era impegnata Clarice 
Gigli, mentre tra gli juniores sul percorso di 6 km hanno corso Da-
vide Bertoli e Alessandro Coppedè. Presente in questa prova anche il 
gallicanese Melaku Lucchesi, che si allena con il Gruppo Marciatori 
Barga, arrivato ottavo nella prova sui sei chilometri.

campionessa toscana - Primo titolo toscano 2018 per il Grup-
po Marciatori Barga, grazie alla stratosferica Idea Pieroni che si è 
imposta domenica 4 febbraio a Firenze nel salto in alto allieve. La 
saltatrice filecchiese, nonostante una fastidiosa influenza, ha vinto 
una gara che nascondeva diverse insidie. Si sa, la concorrenza non è 
sempre arrendevole e mai come in questo momento ha i fari puntati 
su di lei. 1.71 la misura ottenuta, dopo aver  provato il record perso-
nale a 1.77 dimostrando di poterlo valere.

e campionessa itaLiana! – Con questi risultati Idea non poteva 
che far bene  ai campionati italiani di categoria in programma ad 
Ancona il 10 febbraio. Per lei il titolo tricolore nella gara di salto 
in alto con misura di metri 1,76, primato personale eguagliato. Un 
risultato importantissimo che nella nuova categoria la porta  nell’ 
orbita della nazionale under 18 per i prossimi impegni internazionali 
indoor e outdoor. 

Luigi cosimini

Idea Pieroni con altri protagonisti dei successi della piccola 
grande atletica barghigiana in questo inizio di stagione
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iL ciocco - Secondo tradizione ormai, sarà 
il rally del Ciocco e della Valle del Serchio, 
giunto alla 41esima edizione, ad aprire le 
ostilità del Campionato Italiano Rally. Slitta 
un po’ più avanti, ma di poco la data della 
corsa, che si disputerà quest’anno dal 23 al 
25 marzo.

Al momento di andare in macchina con 
questo giornale, a parte le date c’è un’0altra 
bella certezza su quello che offrirà l’edizio-
ne numero 41 del Rally: lo scorso 10 febbraio 
è andato in scena… “CIRivediamo”: questo 
il titolo del video pubblicato sui social net-
work dal dieci volte campione italiano rally 
Paolo Andreucci per annunciare la decisione 
(insieme alla compagna e navigatrice Anna 
Andreussi) di partecipare ancora una vol-
ta al CIR, sempre come alfiere Peugeot- Ci 
sarà insomma anche  la coppia più vincente 
e più amata della storia del rallismo italiano. 
I campioni italiani in carica.

Qualcuno, in modo anche prematuro e 
avventato, aveva già recitato il de profundis 

prevedendo per Ucci e Ussi scenari ed impe-
gni diversi dal campionato italiano rally che 
ormai da circa tre lustri l’equipaggio della 
Peugeot domina in senso assoluto. 

Chiaro che il relativo sviluppo degli ul-
timi anni sulla Peugeot 208 T16, macchina 
peraltro che ha dato enormi soddisfazioni, è 
stato uno dei motivi di riflessione del cam-
pione garfagnino che raggiunto il decimo 
titolo tricolore avrebbe la voglia di insistere 
ancora. Ovviamente la decisione non  è stata 
facile; ma dopo tanti anni di trionfi e di vit-
torie dire basta non era proprio così scontato 
ed infatti Paolo ed Anna ci saranno. 

Dunque ci sarà anche un Paolo Andreucci 
che  ha tanta voglia di ripresentarsi ai na-
stri di partenza a contrastare e a lottare con 
il cesenate Simone Campedelli, che fino a 
quando Andreucci non ha comunicato  il suo 
scendere di nuovo in campo era considerato 
il grande favorito per il titolo 2018. 

Fremono anche i tantissimi tifosi di Ucci, 
dalla Sicilia alle Alpi, che a loro volta sanno 

FiRenze - Con la gara GPG Karate che si è disputata domenica 4 
febbraio è iniziata la stagione sportiva per la società barghigiana e 
dobbiamo dire che non poteva esserci partenza migliore. La gara si 
è disputata al palasport “Vinicio Tarli” di Sesto Fiorentino ed era 
riservata ai preagonisti divisi nelle classi, Bambini (90 partecipanti); 
Fanciulli (135 partecipanti); Ragazzi (120 partecipanti) che si con-
frontavano nelle tre prove previste, Circuito-Palloncini-Prova libe-
ra. Il Goshin-do era presente con 1 bambino, 13 fanciulli e 6 ragazzi 
e il bello di questa gara è che tutti quanti sono stati premiati senza 
considerare le classifiche delle singole prove; sono stati solamente 
diversificati i migliori quattro nella combinata delle tre specialità. 

Bambini: Augusto Bianchi 5° nel percorso e 3° nella combinata; 
Luigi Nannini 3° nel percorso; fanciulli: Francesco Cuccu 1° nel per-
corso, 2° nel palloncino, 2° nella prova libera; 3° nella combinata; 
Marco Pacni 4° nel percorso, 2° nel palloncino; 2° nella prova libera e 
4° nella combinata; Ragazzi: Francesco Giovannetti 9° nel percorso; 
Szofi Szert; 6° nel percorso; 3° nel palloncino, 8° nella combinata; 
Leon Biondi 4° nel percorso; 8° nella combinata. Bravi! 

partenza sprint per il goshin-Do

parte dal ciocco il campionato Rally. ci sarà andreucci!

ora di poter vivere almeno un’altra stagione 
al fianco del loro meraviglioso campione. 

Appuntamento adesso al  23 e 24 marzo 
per l’attesissimo 41° rally del Ciocco e della 
Valle del Serchio, prova di apertura del CIR 
2018 che, ne siamo certi, sarà come tutti gli 
anni un grande spettacolo, in grado di ri-
chiamare in Valle del Serchio il meglio dei 
piloti rally italiani, ma anche migliaia di ti-
fosi.

guido casotti




