
Domenica 18 maRZo 2018

voce indipendente di unità ideale con i barghigiani all’estero

anno LXiX – n° 811 – € 2,70

Direz. e Amm.: Via di Borgo, 2
C.C.P. 1036775482
E-mail: redazione@giornaledibarga.it
URL: www.giornaledibarga.it

mensiLe fonDato neL maggio 1949 Da BRuno seReni
Telefono e fax: 0583.723.003

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane s.p.a. – Spedizione in Abbonamento Postale 
D.L. 353/2003 ( conv. in L. 27/02/2004 n° 46 ) art. 1, comma 1, C1/LU.

abbonamenti: Italia € 27,00
Europa € 32,00

Americhe € 42,00 – Australia € 47,00
numero arretrato: € 3,50

Buona Pasqua
Buona primavera

Fo
to

 A
n

d
re

a 
B

ac
ci



2 | MARZO 2018 Il Giornale di BARGAkedrion

casteLVeccHio PascoLi - Come reso noto nel mese di febbraio il 
ministro per lo sviluppo economico Calenda e il presidente della Re-
gione Rossi hanno siglato tre intese per progetti di ricerca e sviluppo 
di imprese, per un totale di 240 nuovi posti di lavoro. Tra queste 
figura anche Kedrion Biopharma, l’azienda con base a Bolognana e 
con il nuovo stabilimento in costruzione a Castelvecchio Pascoli. 

Anche grazie all’accordo recentemente siglato presso il Ministero 
dello Sviluppo Economico, Kedrion proseguirà gli investimenti sul 
progetto di una nuova immunoglobulina, che sarà prodotta per l’im-
missione sul mercato, come previsto dal bando per l’innovazione, 
fra il 2021 e il 2022. Una parte importante del processo di sviluppo 
e industrializzazione di questo nuovo prodotto è prevista presso lo 
stabilimento Kedrion di Castelvecchio Pascoli, che nella fase di uti-
lizzo a regime sarà dotato - come previsto dai piani aziendali - di 
circa 70 unità di personale.

Saranno insomma quelli gli anni di avvio definitivo dell’operazio-
ne ed anche della piena operatività del nuovo stabilimento di Castel-
vecchio: 5000 metri quadrati di superficie per un impianto destinato 
ad una parte importante del processo di produzione  di questo far-
maco: un  nuovo  preparato  di  immunoglobuline  al  10%  per  uso 
endovenoso  triplo  inattivato.

Il nuovo stabilimento è destinato alla purificazione di 2 milioni 
di litri equivalenti di plasma raccolto negli Stati Uniti. Da qui poi il 
prodotto passerà nello stabilimento di Bolognana per la produzione 
finale ed il confezionamento del farmaco che poi sarà immesso prin-
cipalmente sul mercato americano.

“Al di là di questo progetto specifico – fa sapere l’azienda – Kedrion 
è impegnata da anni in un sensibile processo di crescita in Italia e nel 
mondo, processo che ha portato a un costante incremento del numero 
e della qualificazione degli occupati stabili, in gran parte in servizio 
presso gli impianti e gli uffici situati in Toscana”.

AccORdO cOn il MinisteRO peR lA pROduZiOne dellA iMMunOglOBulinA

castelvecchio al centro del progetto

KeDRion BioPHaRma è il quinto produttore mondiale ed il primo 
in Italia nel settore degli emoderivati. 

Il fatturato si aggira sui 660 milioni di euro e l’azienda vanta una 
presenza commerciale in circa 100 Paesi con realtà operanti in Euro-
pa, Stati Uniti, America Latina e Asia. Kedrion si avvale della collabo-
razione quotidiana di oltre 2.300 dipendenti a livello globale: quasi il 
50%, oltre 900, si trova in Italia, il 37% in Toscana (600 circa sono 
quelli operanti in Valle del Serchio); il 35% sono giovani sotto i 35 
anni e ben il 50% sono donne. Con la futura apertura dell’attività di 
Castelvecchio Pascoli si punta ad un raddoppio del fatturato ame-
ricano ed al consolidamento della presenza di Kedrion sul mercato 
italiano ed estero.
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BaRga - Domenica 4 marzo si è votato per eleggere il nuovo par-
lamento con un nuovo sistema elettorale e con alcuni accorgimenti, 
come le misure antifrode, che hanno anche ritardato le operazioni di 
voto. Alla fine però tutto si è svolto senza particolari intoppi e buona 
è stata anche l’affluenza alle urne che ha toccato quasi l’80 %.

Anche il voto del comune di Barga ha segnato una forte flessione 
per quanto riguarda il partito che qui ha governato negli ultimi dieci 
anni, il PD e che è stato rappresentato in Parlamento dal senatore 
Andrea Marcucci e dall’onorevole Raffaella Mariani. Sono diversi i 
punti percentuali persi, rispetto alle politiche del 2013, sia al sena-
to e soprattutto alla Camera: un 6% al Senato, ed un quasi 9% alla 
Camera. 

Si registra invece una conferma del Movimento del 5 Stelle che 
mantiene rispetto al passato quasi le stesse percentuali ma nel co-
mune diventa il primo partito alla Camera ed il secondo, dietro il PD, 
al senato. 

Da registrare poi il grosso balzo in avanti della Lega, quasi assente 
nelle votazioni del 2013 ed invece ora terzo partito nel comune. 

BARghigiAni Al vOtO

i risultati elettorali nel nostro comune
AllA cAMeRA voti %
Movimento 5 stelle 1492 27,589
partito democratico 1479 27,348 
lega 1130 20,895
Forza italia 511 9,449
Fratelli d’italia 194 3,587
liberi e uguali 183 3,130

Al senAtO voti %
partito democratico 1614 33,299
Movimento 5 stelle 1272 26,243 
lega 941 19,414
Forza italia 422 8,706
Fratelli d’italia 139 2,868
liberi e uguali 129 2,720

il vOtO peR lA cAMeRA
I votanti sono stati nel comune di Barga 6085 pari al 79,02% 

degli aventi diritto.
Riccardo Zucconi, candidato al collegio uninominale per la co-

alizione del centro destra ha ottenuto il maggior numero dei voti  
nel comune di Barga ovvero 1928 pari al 32,92%. Per quanto ri-
guarda il plurinominale, per la colazione del centro destra la Lega 
ha ottenuto nello schieramento il maggior numero di voti pari a 
1130 (20,895%); Forza Italia 511 voti (9,449%); Fratelli d’Italia 194 
(3,587%) e UDC 52 (0,962%.

Il candidato della coalizione di centro sinistra Stefano Baccelli 
ha ottenuto 1890 voti pari al 32,27. Per il plurinominale il PD ha 
ottenuto 1479 voti pari al 27,348%, +Europa 99 voti (1,831%); Li-
sta Civica Popolare Lorenzin 40 (0,740%); Italia Europa Insieme 
26 (0,481%)

Piero Landi che era candidato con il Movimento 5 stelle ha ot-
tenuto 1603 voti pari al 27, 37% con per il plurinominale il Movi-
mento 5s che ha ottenuto 1492 voti (27,589%).

Cecilia Carmassi, candidata all’uninominale per Liberi e Uguali, 
ha ottenuto 183 voti (3,13%) e Liberi Uguali ha ottenuto 157 voti 
(2,903%)

Per quanto riguarda gli altri candidati ad un seggio alla came-
ra dei deputati, hanno ottenuto 90 voti Luna Caddeo di Potere al 
Popolo; 83 voti Fabio Barsanti di Casa Pound; 43 voti Katiuscia 
Marchetti Partito Comunista; 22 voti Mauro Domenici Il popolo 
per la famiglia; 14 voti Emiliano Mari Italia agli Italiani pari ad un 
totale di 4,31%.

cOsÌ nel 2013

Guardando al passato e cioè alle Politiche del 2013, il PD al senato 
era al 39% (voti  2199); alla camera aveva il 36,80% (voti 2.193). Il 
Movimento 5 stelle nel 2013 aveva ottenuto alla camera il 27,33% ed 
al senato un quasi 25%. 

C’era poi il Partito delle Libertà a rappresentare il centro destra 
con al senato il 18% al Senato ed alla Camera  17,1% (i voti rispettivi 
erano stati 2095 e 1.061).

Da rilevare il forte balzo in avanti della Lega Nord che al senato 
nel 2013 era allo 0,86% con 48 voti.

il vOtO peR il senAtO
I votanti sono stati 5614 pari al 78,58%.
Il maggior numero dei voti li ha ottenuti per il collegio unino-

minale il senatore uscente Andrea Marcucci con 2167 voti pari al 
39,83%. Per la parte plurinominale il PD ha ottenuto 1614 pari al 
33,299%; +Europa 72 voti (1,485%); Civica Popolare Lorenzin 28 
(0,578%); Italia Europa Insieme 24 (0,495%).

Secondo posto per Massimo Mallegni con 1588 voti (29,19%), 
con al plurinominale la Lega con 941 (19,414); Forza Italia 422 
(8,706%); Fratelli d’Italia 139 (2,868%).

La senatrice uscente Sara Paglini ha ottenuto 1348 voti pari al 
24,79% con il Movimento 5 stelle con 1272 voti (26,243%).

Luca Baccelli 148 voti (2,72%) con Liberi e Uguali nel plurino-
minale con 129 voti (2,661%).

Gli altri: Francesco Corrotti perr Potere al Popolo 75 voti; Ric-
cardo Bergamini Casa Pound 47 Franco Pianelli Partito Comunista 
27; Alessandra Guarducci Forza Nuova 18; Carla Stefanini Il popolo 
per la famiglia 18; Giuseppina Tommasi Per una sinistra rivolu-
zionaria 4; per un totale del 3,47%.
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il freddo e la neve per l’addio all’inverno
BaRga - Sono stati giorni impegnativi me-
teorologicamente parlando, quelli  che ci 
hanno visti protagonisti da domenica 25 
febbraio a giovedì 1 marzo. Prima un’ondata 
di gelo e vento freddo che ci ha accompa-
gnato per qualche giorno portando le tem-
perature ampiamente sotto lo zero, e poi la 
neve che è caduta nella mattina di giovedì 1 
marzo, arrivando a circa 15-20 cm di altezza.

Per quanto riguarda il freddo, nel nostro 
comune le temperature da record si sono re-
gistrate il 27 febbraio a Renaio con un -12,8. 
Il giorno successivo il gelo si è fatto intenso 
anche a Barga dove si è arrivati a -10,3 gra-

di secondo i rilevatori del Centro Funzionale 
Regionale della Toscana.

Non sono mancati anche i disagi, pur con 
una maggiore preparazione della gente av-
vertita sia dal comune che da Gaia del pro-
babile congelamento di contatori e tubazioni 
esposte. Qualche congelamento alle condut-
ture si è comunque registrato, come pure 
qualche auto a gasolio in panne per il conge-
lamento del carburante.

Sono stati comunque giorni intensi ed im-
pegnativi per tutti, sfociati poi in un rialzo 
delle temperature e nell’arrivo di correnti 
ad hoc da occidente, quelle che da noi favo-

riscono la neve, che ha causato la nevicata 
vera di questo 2018. Forse, a questo punto, 
l’unica degna di nota.

Da venti a quindici centimetri di neve e 
diverse strade che per molte ore tra Barga e 
gli altri centri del comune hanno messo an-
che in difficoltà gli automobilisti nonostante 
il passaggio degli spalaneve.

Con questi giorni intensi di freddo e neve, 
il Generale Inverno si accinge a lasciare il 
passo alla primavera che in verità già in pre-
cedenza era iniziata ed era visibile nei bocci 
delle piante. Speriamo che il gelo non abbia 
fatto troppi danni alla nostra flora quindi.



Aiuti cOncReti Alle nOstRe ReAltà 

conad sostiene le passioni
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noRcia - Norcia play, porta 
questo nome il progetto che la 
comunità barghigiana realiz-
zerà a breve in quel di Norcia. 
Sono infatti stati compiuti gli 
ultimi passaggi per il progetto 
di solidarietà avviato nei mesi 
scorsi grazie a quanto raccol-
to tra aziende, privati cittadi-
ni, associazioni ed istituzioni 
del territorio, dopo il terremoto 
del centro Italia. Raccolta di cui 
si fece promotore anche questo 
Giornale.

Due anni fa furono messi in-
sieme circa 13 mila euro e nei 
mesi scorsi erano  stati presi i 
primi contatti per individuare il 
progetto più idoneo in base alla 
disponibilità dei fondi. Dopo un 
sopralluogo a Norcia, era deciso 
di intervenire a favore delle esi-
genze delle nuove scuole della 
cittadina, realizzate pochi mesi 
fa grazie alla Fondazione Fran-
cesca Rava NPH Italia Onlus. 
L’obiettivo è quello di instal-
lare una serie di giochi esterni  

che serviranno per le tre scuole 
(nido, materna e primaria). Nel-
le settimane scorse il comune di 
Barga, che ha custodito in que-
sti anni i soldi donati dalla po-
polazione, ha preso contati con 
un’azienda specializzata, la ditta 
Macagi di Cingoli che peraltro 
sta fornendo le attrezzature per 
rinnovare il parco giochi Meni-
chini a Fornaci.

Il preventivo finale è stato per 
una spesa di 15.400 euro circa 
che prevedono anche le spese di 
installazione. I soldi mancanti 
per coprire tutti i costi sono stati 
raccolti in queste ultime setti-
mane dall’assessore Pietro One-
sti che è riuscito a coinvolgere 
nuove realtà. 

Nelle settimane scorse il via 
libera  alla ditta di realizzare 
l’intervento, anche dopo aver 
ascoltato le esigenze del perso-
nala della scuola. Si spera che 
entro un mese, tempo permet-
tendo, l’opera possa essere con-
clusa.

BaRga - Nei giorni scorsi è stata 
presentata la relazione per l’an-
no da poco trascorso da parte 
dell’Arciconfraternita di Mise-
ricordia di Barga. Come illustra 
il Governatore Enrico Cosimini, 
tante sono state anche le inizia-
tive sociali e di volontariato che 
rientrano nelle finalità della Mi-
sericordia.  Tra queste la cura del 
cimitero urbano di Barga dove 
sono stati eseguiti alcuni lavori 
di manutenzione presso gli edi-
fici in concessione all’Arcicon-
fraternita. Tra gli impegni più 
significativi le attività del Grup-
po Volontari Ospedalieri. Nel 
2017, dopo alcune riunioni con 
le responsabili della Unità Ope-
rativa di Riabilitazione  per po-
ter migliorare il  servizio presso 
questo reparto, è  nata una ini-
ziativa che coinvolge l’Azienda  
con il Centro di Salute Mentale 
di Fornaci di Barga, il Gruppo 
Volontari Ospedalieri e l’U.O di 
Riabilitazione: attività di teatro, 
di rilassamento e relazione in-
sieme, musicale, stili di vita e vi-
sione e produzione di cortome-
traggi.  Continua poi ad essere 
aperto l’importante Sportello del 

Centro di Ascolto per la Preven-
zione dell’Usura. I volontari che 
si occupano di questo settore, 
continuano ad avere incontri con 
persone in situazioni economi-
che difficili. 

Lo sportello è aperto presso la 
sede in via della Speranza (chie-
sa San Felice) su appuntamento, 
tel. 0583 722209.

Tra gli impegni per la cura del 
cimitero di Barga, anche l’avvio 
dei lavori per la costruzione di 
una cappellina a servizio della 
parte nuova.

L’anno 2017 si è concluso con 
609  Confratelli o Consorel-
le iscritte all’Arciconfraternita. 
Resta fermo a € 10 l’importo da 
versare per il rinnovo dell’iscri-
zione,  invariato anche il rim-
borso spese funebri alle famiglie 
dei Confratelli e delle Consorelle 
defunte, iscritte all’Arciconfra-
ternita almeno da due anni fis-
sato in € 130. L’Arciconfraternita 
ricorda inoltre che in occasione 
dell’annuale denuncia dei redditi 
è possibile destinare il contribu-
to del 5 x mille alla nostra Arci-
confraternita fornendo il codice 
fiscale:  81000800466.

foRnaci - Anche quest'anno 
al supermercato Conad di For-
naci di Barga al via l'operazione 
“Sosteniamo le passioni”, a so-
stegno e promozione della cre-
scita degli enti e delle associa-
zioni del territorio. Quest'anno 
hanno aderito all'iniziativa la 
Misericordia del barghigiano, 
la Misericordia di Tiglio e l'Ar-
ca della Valle, che, tramite il 
progetto di Conad del Tirreno, 
potranno beneficiare della so-
lidarietà dei clienti del super-
mercato di Fornaci di Barga. 

Fino al 31 maggio 2018, ai 
clienti che utilizzeranno Car-
ta Insieme per la spesa, sarà 
attribuito un punto cuore ogni 
10 euro di spesa. Al raggiun-
gimento di 35 punti cuore, i 

clienti potranno richiedere un 
buono cuore alla cassa del su-
permercato, del valore di 2,5 
euro. Il buono dovrà poi esse-
re consegnato all'associazione 
preferita. Tramite la riscossio-
ne dei buoni cuore ricevuti, le 
associazioni partecipanti rice-
veranno un aiuto concreto per 
realizzare i propri progetti. 

Conad del Tirreno, da sem-
pre, ritiene fondamentale il 
sostegno del territorio e della 
comunità in cui opera. Questo 
progetto si inserisce in una vi-
sione di forte sostegno a que-
sti valori. Collaborando con la 
propria clientela per rispondere 
alle esigenze della propria co-
munità, a Fornaci di Barga si 
sostengono così le passioni.

ARcicOnFRAtReRnitA di MiseRicORdiA

tanti impegni nel 2017
Barga per i bimbi di norcia
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giuncHeto - Spesso si rincor-
rono critiche tra chi utilizza la 
montagna, i suoi sentieri e le sue 
mulattiere. Qui da noi lo sport 
dell’enduro è assai diffuso, ma 
c’è chi non gradisce la presenza di 
queste moto lungo i sentieri, accu-
sando i motociclisti di fare danni.

A pensarla in modo opposto 
sono ovviamente coloro che uti-
lizzano moto, quad e fuoristrada 
per vivere la montagna facendo 
sport; si dicono convinti che sia-
no proprio gli enduristi o chi vive 
la montagna con i propri mezzi a 
preservare tanti antichi sentie-
ri che altrimenti scomparirebbero 
invasi dalla vegetazione, perché 
inutilizzati. 

Così la pensa anche Nicola Fon-
tanini, meglio conosciuto come Nicolino 
Prototipi, che insieme ad altri enduristi e 
motociclisti, Claudio Gigli e Federico Bechel-
li, hanno realizzato un bell’intervento che ha 
permesso di  riaprire la vecchia mulattiera 
che da Giuncheto porta a Tiglio. 

Una grossa frana aveva ridotto quasi 
all’impraticabilità un tratto della mulattiera 
che rientra anche nel sentiero B1 del CAI. Con 
tanta fatica e con il solo loro lavoro, han-
no realizzato una palificata ricostruendo il 
tracciato portato via dalla frana. Appreso del 

loro intervento si è mossa anche la Pro Loco, 
l’ASBUC, la Misericordia di Tiglio che con al-
cuni volontari, assieme a loro, ha poi prov-
veduto ad una bella ripulita dalla vegetazio-
ne di tutto il tracciato, pensando al prossimo 
tradizionale appuntamento con la Pasquetta 
di Tiglio, che ora si potrà raggiungere anche 
a piedi lungo l’antica mulattiera.

Questo tracciato, molto bello, è noto an-
che per la leggenda del Sasso della Loppo-
ra, narrata negli anni ’70 sul libro edito dal 
Giornale di Barga dal titolo “Novelle barghi-

giane” e scritto da 
Renzo Salvi.

Il Salto del Diavo-
lo sarebbe il punto 
in cui un mulo-dia-
volo avrebbe colpi-
to e fatto cadere un 
grosso masso per 
uccidere un brigan-
te che si era penti-
to improvvisamente 
dei suoi misfatti. Su 
quel masso sarebbe 
rimasta non l’im-
pronta del mulo, ma 
quella caprina, più 
simile alle zampe del 
demone presente nel 
corpo dell’animale.

BaRga - Serata assolutamente mite e quindi 
particolarmente adatta per favorire l’afflus-
so all’edizione 2018 del Baccanale di Barga,  
organizzato da Comune di Barga con il sup-
porto dei Gatti Randagi per la parte dell’ac-
coglienza sul piazzale del Fosso. Va detto 
che quest’anno, almeno nei momenti in cui 
eravamo presenti, sono mancate un po’ le 
maschere numerose degli anni passati, ma 
di gente, soprattutto tanti ragazzi e ragazze 
appunto, se n’è vista tanta. Ed alla fine sono 
state belle anche le maschere presenti

Il carnevale ha colorato anche i ristoranti 
del centro storico di Barga; l’unico però che 
quest’anno ha portato avanti la tradizione 
della serata a tema è stato lo Scacciaguai pro-
ponendo l’aia contadina. Va detto comunque 
che di costumi originali se ne sono visti un 
po’ in tutti i locali, alla Trattoria L’Altana, al 
Bar del Paolo Gas, allo Shamrock Irish Pub, 
al Momento di…vino e anche da Theobroma 
per un dopo cena più dolce.

Le generazioni più giovani hanno invece 
aspettato in generale il dopo cena per ritro-
varsi sul piazzale del Fosso. 

Alla fine dunque, anche la settima edizio-
ne di questo appuntamento ha avuto la sua 
riuscita e Barga per un sera si è lasciata alle 
spalle, per divertirsi in compagnia, le maga-
gne della vita di tutti i giorni sostituite da un 
po’ di sana allegria.

Volontari in moto e all’opera il Baccanale 2018
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gli incontri Letterari del circolo
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BaRga - Un flash-mob dedicato alla lotta attiva contro 
la violenza sulle donne, dedicato al ricordo di Vanessa 
Simonini di Gallicano, simbolo nella Valle del Serchio, 
con la sua tragica storia, delle vittime di femminici-
dio, ma anche per dire no ad ogni forma di violenza, 
all’omofobia, al bullismo, al razzismo. C’era tutto questo 
nell’iniziativa  che una cinquantina di ragazze ed anche 
ragazzi dell’ISI di Barga hanno organizzato in occasione 
della giornata internazionale di One billion rising, il flash 
mob internazionale che invita a levarsi e insorgere con-
tro la violenza con l’atto liberatorio della danza.

A Barga, il 14 febbraio scorso,  il flash-mob è stato 
proposto da tanti studenti sotto la guida di Lucia Luc-
chesi e con la partecipazione anche di alcuni docenti. 

Il tutto alla presenza della sorella di Vanessa, Melania 
Simonini, del sindaco di Gallicano David Saisi e dell’as-
sessore del comune di Barga, Pietro Onesti, insieme alla 
dirigente scolastica Catia Gonnella. C’erano anche tutti 
gli studenti delle scuole dell’ISI di Barga.

BaRga - Secondo l’Osservatorio della 
Sanità della Valle del Serchio di Barga 
si muore troppo di malattie cardiova-
scolari e tumori nel comune di Barga e 
c’è bisogno di una più attenta analisi 
del territorio e delle probabili cause. 
Di questo investe il particolare il pri-
mo cittadino di Barga al quale richiede 
un impegno preciso per esaminare la 
situazione.

“Esprimiamo la nostra preoccupa-
zione – scrive l’Osservatorio -  ma an-
che quella dei cittadini  per i ripetuti casi 
di malattie che si stanno verificando nel 
Comune di Barga ed in particolar modo 
in alcune zone del capoluogo.  

Ci chiediamo se i dati in nostro pos-
sesso, avvalorati anche da studi che  ne 
evidenziano una maggior incidenza  ri-
spetto alla media regionale e naziona-
le,  siano da mettere in relazione al for-
te inquinamento presente nella nostra 
Valle. Non abbiamo gli strumenti né la 

possibilità di stabilire se e quali siano le 
correlazioni tra questa situazione che a 
noi e a molti cittadini appare anomala 
e saremo naturalmente felici di essere 
smentiti; non possiamo però far finta 
che il problema  non esista e vorrem-
mo che fosse affrontato con la massima 
celerità accelerando ed integrando un 
percorso già iniziato a Fornaci di Barga 
con la recente installazione della cen-
tralina.

Chiediamo quindi  al  Primo Cittadi-
no, con il quale siamo da tempo in con-
tatto,  di prendere quanto prima i ne-
cessari  provvedimenti e autorizzare gli 
organi competenti affinché siano effet-
tuati tutti i rilievi del caso (aria, acqua, 
terreno, inquinamento elettromagne-
tico e quant’altro)  oltre che provvede-
re quanto prima a sollecitare un nuovo 
studio epidemiologico per il nostro Co-
mune in modo da avere una fotografia 
esatta di quello che sta succedendo”.

BaRga - Una nuova iniziativa cultu-
rale proposta da Unitre Barga, Cento 
Lumi, Acli Barga, Tra le Righe e con 
il patrocinio del Comune, sotto l’ap-
pellativo de Il Circolo: sono iniziati a 
marzo “Incontri letterari”, una serie 
di appuntamenti con autori locali e 
non solo alla scoperta delle loro opere 
letterarie.

Ecco le prossime date: sabato 17 
marzo (ore 16 circolo ACLI) ci sarà 

Oreste Verrini con “Il cammino del 
Volto Santo. La via francigena di 
montagna”; venerdì 23 marzo sarà 
infine la volta (ore 17 sala consiliare 
di Palazzo Pancrazi) di Folco Terza-
ni intervistato da Andrea Giannasi e 
Giulia Truglio.

Gli incontri letterari (sempre ad 
ingresso libero)  proseguiranno anche 
nel mese di aprile con un ricco calen-
dario che sarà reso noto a giorni.

lO Richiede l’OsseRvAtORiO sullA sAnità

Più controllo sui dati ambientali
flash-mob contro le violenze
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BaRga - Alla presenza di tanti colle-
ghi,  di tante delle sue infermiere, di 
responsabili di altri reparti del “San 
Francesco” di Barga e di molti espo-
nenti anche le istituzioni, si è svolta 
nelle settimane scorse a Barga nella 
sala consiliare di Palazzo Pancrazi 
, la cerimonia voluta dal comune di 
Barga per esprimere un ringrazia-
mento al dott. Guidatonio Rinaldi, 
l’ex primario del reparto di medicina 
dell’Ospedale San Francesco  di Bar-
ga e del Santa Croce di Castelnuovo 
Garfagnana, che il 1 dicembre 2017 è 
andato in pensione dopo venti anni 
trascorsi come direttore di questa 
struttura. 

C’erano, a salutare Rinaldi, tra 
gli altri, il responsabile del punto 
nascita di Barga, Vincenzo Viglione 
ed il responsabile del reparto di ri-
abilitazione del San Francesco, dott. 
Ivano Maci; il dott. Franco Chieri-
ci, responsabile zona distretto Valle 
del Serchio, a nome dell’ASL; il dott. 
Giancarlo Tintori, colui che ha rice-
vuto l’incarico di facente funzione 
per il reparto di Barga. 

Tra le autorità, il senatore An-
drea Marcucci e l’assessore regionale 
Marco Remaschi, insieme al sindaco 
di Barga Marco Bonini.

“La sua presenza ed il suo impegno 
sono stati - ha detto il sindaco – una 
garanzia per la difesa della qualità e 
dei servizi della sanità in Valle del Ser-
chio”.

“C’è la soddisfazione di aver crea-
to in questi anni un reparto affidabile, 
in grado di adattarsi con flessibilità 
anche alle esigenze di questo territo-
rio – è stato l’intervento di Rinaldi 
- Nel lasciare il mio incarico mi sono 
fatto qualche domanda: la medicina 
qui a Barga ha un futuro? Chi vi lavora 
merita la fiducia della popolazione? I 
miei colleghi meritano il supporto del-
le istituzioni e della direzione azien-
dale? 

Credo di poter rispondere un con-
vinto sì a tutto,  anche a nome di tutti 
quelli che hanno lavorato insieme a 
me. Perché per questi grandi risultati 
ci siamo impegnati, non ci siamo ri-
sparmiati e sono convinto che ci siamo 
riusciti”.

gHiViZZano - Il benessere del Pavimento pelvico, su que-
sto tema, grazie al Centro Medico di Fisioterapia di Ponte 
all’Ania, alla fiosioterapista Elisa Giovannoni  ed alla dot-
toressa specialista in ginecologia Chiara Nanini, si è incen-
trata la nuova lezione tenutasi il 27 febbraio presso il sa-
lone del palazzo comunale di Ghivizzano, nell’ambito delle 
iniziative dell’Università della Terza Età di Coreglia.

La funzione del pavimento pelvico e la sua importanza 
è basilare anche per le donne in giovane età e nella meno-
pausa o nell’andropausa per gli uomini. Il pavimento pelvi-
co è quell’insieme di muscoli e legamenti la cui importante 
funzione è quella di mantenere gli organi pelvici nella po-
sizione corretta. Sono soltanto alcuni decenni che si tratta 
quest’area col giusto dovere e con una nuova attenzione 
verso problemi come prolasso, incontinenza femminile, 
dolore nel rapporto sessuale nelle donne, disfunzione ses-
suali negli uomini. Esistono specifiche tecniche riabilitati-
ve, manuali e strumentali, ma anche cognitive, che in al-
cuni casi consentono di evitare interventi farmacologici e 
chirurgici ma anche di attuare una sana prevenzione ed un 
allenamento corretto.

A farsi portavoce e pioniere di questa pratica è in Valle 
del Serchio il Centro Medico di Fisioterapia di Miglianti e 
Rocchiccioli, con sede a Ponte all’Ania e Castelnuovo Gar-
fagnana, che ha instaurato una importante collaborazio-
ne con la ginecologa Chiara Nanini per un supporto a 360° 
gradi per tutti coloro che presentano problematiche e pato-
logie legate al pavimento pelvico, grazie appunto a tecniche 
riabilitative all’avanguardia.

fiRenZe - Una nuovo importante ri-
conoscimento per la coordinatrice dei 
tecnici di riabilitazione ospedaliera 
presso il San Francesco di Barga, la 
barghigiana Maresa Andreotti, no-
minata dal Consiglio regionale quale 
nuovo membro del Comitato tecnico 
scientifico dell’Organismo toscano 
per il governo clinico insieme ad altri 
6 medici e due rappresentanti delle 
professioni sanitarie.

L’individuazione dei membri di 
tale organismo è avvenuta attingen-
do ad esperti con dimostrata espe-

rienza professionale e organizzativa 
nel servizio sanitario regionale te-
nendo conto delle diverse professio-
nalità presenti nelle tre aree vaste in 
cui è organizzata la sanità toscana.

Il concetto di governo clinico na-
sce nel Regno Unito come politica 
sanitaria orientata al miglioramento 
continuo della qualità dell'assisten-
za. Con il Piano sanitario regionale 
2002-04, la Toscana, inserisce il Go-
verno clinico all'interno del sistema 
sanitario formalizzandone compiti e 
ruoli.

un gRAZie Al dOttOR RinAldiil pAviMentO pelvicO

salute e benessere

MAResA AndReOtti Al gOveRnO clinicO
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eLenco Di tutti i BaRgHigiani caDuti su tutti i fRonti DuRante L’uLtima gueRRa (1940-45) - segue dal numero scorso

N= Nato – R= Residente

60. Griffi Carlo di Giulio– N: Gallicano 28-2-1912- R: Mologno
 Soldato 4° Rgt. Art.ia Alpina- Disperso in Russia al 31-1-1943.
61. Guidi Pompeo di Angelo– N: Barga 30-5-1909- R: Catagnana
 Soldato 2° Rgt. Alpini- + 4-8-1944 in prigionia in Germania.
62. Lamberti Antonio di Luigi– N: Barga 10-11-1918- R: “Focetta”
 Soldato- + 21-1-1943 Ospedale di Lucca.
63. Lenci Bernardino di Emilio– N: Lucca 21-6-1919- R: Fornaci di Barga
 Soldato 33° Rgt. Fanteria- Disperso Fronte Occidentale al 17-8-1940.
64. Lombardini Leo di Carlo– N: Barga 20-12-1916- R: Barga
 Tenente2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
65. Lorenzetti Amos di Giovanni– N: Barga 14-10-1919- R: Fornaci di Barga
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
66. Lucchesi Michele di Giuseppe– N: Barga 26-4-1918-R: Fornaci di Barga
 Soldato 4° Rgt. Art.ia Alpina- Disperso in Russia al 31-1-1943.
67. Lunardi Amedeo Bruno di Pietro– N: Fosciandora 20-2-1920- R: “Corsonna”
 Caporale 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
68. Lunardi Osvaldo di Pietro– N: Fosciandora 16-6-1922- R: “Corsonna”
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
69. Marchetti Ernesto di Pietro– N: Barga 26-10-1919- R: Barga
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 6-1-1943.
70. Marchi Giovanni Giovondo di Adelmo
 2° Rgt. Alpini – disperso al 31-1-1943
71. Marchi Pietro di Celestino
 4° Rgt. Artiglieria Alpina – Disperso al 31-1-1943
72. Marini Luigi di Alfredo– N: Crotone 4-2-1922- R: Barga 
 Marinaio Cannoniere P.M . 550 (Egeo)- Disperso per eventi bellici al 9-9-1943.
73. Marsigli Eridano di Raffaello– N: Lucca 25-12-1922- R: Seggio
 Agente Pub.ca Sic.za- Disperso a Trieste nel maggio 1945.
74. Masini Giordano di Dino– N: Barga 3-6-1923- R: S. Pietro in Campo
 Sergente 80° Fanteria- Disperso in Russia al 16-12-1942.
75. Masolini Lino di Alessandro– N: Barga 25-10-1925- R: Barga
 Soldato 29° Rgt. Genio
 +18-10-1943 a Capospada per affondamento nave Sinfra dove era imbarcato come prigioniero.
76. Mazzolini Dante di Alfredo– N: Barga 16-6-1920- R: Sommocolonia
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
77. Medici Pietro di Orlando– N: Barga 19-5-1920- R: Barga
 Soldato 4° Btg. Misto Genio- Disperso in Russia al 25-1-1943.
78. Morganti Giovanni di Antonio– N: Barga 16-1-1920- R: Barga
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
79. Morganti Giuseppe di Francesco– N: Barga 31- 1-1915- Barga
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
80. Morganti Pietro di Francesco– N: Barga 17-7-1917- R: Barga
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
81. Mori Renato di Giovanni– N: Barga 26-12-1920- R: Barga
 Marinaio sulla nave Matteucci- + 21-5-1941 per affondamento della nave da mina.
82. Moriconi Giulio di Giuseppe– N: Gallicano 3-12-1913- R: Ponte All’Ania
 Soldato 2° Rgt. Alpini- + 13-2-1941 all’Ospedale da Campo Drasciovizza.
83. Motroni Marino di Luigi– N: Barga 20-7-1912- R: Fornaci di Barga
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia nel gennaio 1943.
84. Mucci Rinaldo di Raimondo– N: Barga 5-1-1918- R: “Gemina”
 Soldato- + 30-12-1942 a Reggio Emilia (Ospedale Sanatoriale).
85. Nardini Amedeo di Giuseppe– N: Barga 11-9-1914- R: Albiano
 Soldato- + 8-6-1943 a Salerno (Ospedale Sanatoriale).
86. Nardini Giorgio di Umberto– N: Fosciandora 19- 5-1922- R: “Gragno”
 Soldato 4° Rgt. Art.ia Alpina- Disperso in Russia al 31-1-1943.

87. Nesi Settimo di Pietro– N: Pieve Fos.na 6-10-1920- R: Barga
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
88. Nutini Franco di Pietro– N: Barga 24-11-1922- R: Tiglio
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
89. Orsucci Orlando di Ernesto– N: Borgo a Mozzano 3-12-1917- R: Ponte All’Ania
 Marinaio Silurista Sommergibile Romolo- + 5-8-1943 per affondamento.
90. Panelli Mario di Rinaldo– N: Gallicano 24-8-1918- R: S. Pietro in Campo
 Marinaio Piroscafo Scarfaro- + ? : morì a levante di Zuara per affondamento.
91. Panzani Arturo di Giovanni– N: Cast.ne Garf.na 31-8-1910- R: Castelvecchio
 Soldato- + 27-2-1941 all’Ospedale di Cuneo.
92. Pasquini Luciano di Alberto– N: Barga 1-9-1923- R: Fornaci di Barga
 Marinaio Torpediniera Udine- + 3-2-1943 per affondamento in acque tunisine.
93. Peccioli Gino di Carlo– N: Barga 28-3-1912- R: Barga
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
94. Pellegrini Giovanni di Giuseppe– N: Barga 3-8-1921- R: Seggio
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
95. Pellicci Alfredo di Renato– N: Barga 29-11-1913- R: Filecchio
 Caporalele Mag.re 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
96. Perpoli Antonio di Giovanni– N: Barga 8-8-1921- R: Barga
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
97. Pia Jacopo di Enea– N: Barga 31-7-1906- R: Barga
 Capo Man.lo 94 ° Btg. M.V.S.N.- + 16-7-1945 in Nord Italia al rientro dal Montenegro.
98. Piacentini Natale di Antonio– N: Barga 12-1-1926- R: Barga
 Soldato Rep.to Camice Nere- + 23-11-1944 a Piacenza.
99. Piacenza Giovanni di Battista– N: Barga 22-2-1922- R: Barga
 Soldato 2° Rgt. Alpini- + 14-12-1942 – Ospedale di Rimini dal Fronte Russo.
100. Piagentini Agostino di Emilio– N: Cast.ne Garf.na 8-11-1920- R: Albiano
 Soldato 2° Rgt. Alpini- + 11-4-1945 in Germania in prigionia ad Amburgo, per  bombardamento.
101. Pierotti Edmondo di Massimiliano– N: Coreglia 22-8-1918- R: Fornaci di Barga
 Soldato- + 29-3-1945 a Roma all’Ospedale Militare Celio.
102. Pighini Michele di Francesco– N: Cast.ne Garf.na 30-9-1922- R: Barga
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
103. Rigali Trento di Giuseppe– N: Barga 31-5-1921- R: Fornaci di Barga
 Soldato- + 4-10-1942 Olbia Ospedale Militare
104. Rinaldi Guido di Luigi– N: Barga 2-11-1915- R: “Cerreta”
 Soldato 22° Rep.to Salmerie- + 24-12-1940 in mare per affondamento.
105. Rinaldi Renato di Santino– N: Barga 16-3-1920- R: Catagnana
 4° Rgt. Art.ia Alpina- Disperso in Russia al 31-1-1943.
106. Rinaldi Venanzio di Francesco– N: Barga 13-2-1921- R: Sommocolonia
 Soldato 2° Rgt. Alpini- + 31-5-1943 in Russia in prigionia.
107. Romagnoli Sabatino di Giuseppe– N: Barga 26-5-1917- R: Fornaci di Barga
 Sergente Mag.re 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
108. Rosticci Trento di Giuseppe– N: Gallicano 22-2-1916- R: Fornaci di Barga
 Caporale Mag.re 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
109. Salteri Renato di Carlo– N: Barga 9-6-1912- R: Albiano
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
110. Santi Amerino di Ezio– N: Barga 23-8-1918- R: “Fraia”
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
111. Santi Francesco di Salvatore– N: Barga 19-1-1912- R: Filecchio
 Aviere- + 7-2-1942 Grottaglie Ospedale Militare.
112. Santi Zelindo di Raffaello– N: Barga 13-12-1894- R: Pegnana
 Soldato Rep.ca Sociale- + 31-10 1943 Territorio Metropolitano.
113. Satti Nello di Serafino– N: S. Romano Garf.na 31-8-1916- R: Filecchio
 Soldato 84° Fanteria- + 1-12-1940 in Africa Sett.le.
114. Sichi Giorgio di Giovanni– N: Cutigliano 5-1-1920- R: Fornaci di Barga
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia.
115. Stefani Umberto di Archimede– N: Barga 23-4-1917- R: Ponte All’Ania
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
116. Stefanini Claudio di Olivo– N: Cast.ne dei Pepoli 9-6-1915- R: Fornaci di Barga
 Soldato- + 22-8-1941 La Maddalena Ospedale Militare Marittimo.
117. Tellurio Giovanni di Angelo– N: Solarolo 1-12-1918- R: Barga
 Sergente Mag.re Pilota Aereoporto 20 P.M. 1001 A.O.- Disperso al 18-6-1941 in Africa Orientale.
118. Terigi Aldino di Giuseppe– N: Camaiore 15-5-1918- R: Ponte All’Ania
 Caporale Mag.re 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
119. Terigi Umberto di Giuseppe– N: Camaiore 25-1-1923- R: Ponte All’Ania
 S.C. Meccanici Sommergibili Asteria- + 17-2-1943 per affondamento.
120. Tolari Guido di Virgilio– N: Barga 6-7-1915- R: Albiano- + Nuoro Ospedale.
121. Turri Luigi Mario di Pietro– N: Barga 6-3-1912- R: Barga
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
122. Valdrighi Emilio di Francesco– N: Gallicano 23-2-1921- R: Barga
 Soldato 4° Rgt. Art.ia Alpina- Disperso in Russia al 31-1-1943.
123. Venturelli Emilio di Giovanni– N: Barga 22-5-1916- R: Barga
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
124. Venturelli Silvio di Giovanni– N: Barga 25-6-1922- R: Barga
 Soldato 2° Rgt. Alpini- Disperso in Russia al 31-1-1943.
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sommocoLonia - Tante congratulazioni affettuose ai coniugi Bru-
no Biondi e Anna Salvateci che lo scorso 17 febbraio hanno festeg-
giato le loro nozze d’Oro.

Bruno ed Anna si erano sposati il 24 febbraio del 1968 nella chiesa 
di Sommocolonia e nella stessa chiesa e davanti al solito sacerdote, 
don Silvio Baldisseri, che ha concelebrato con don Stefano Serafini, 
hanno voluto ripetere la loro promessa dinanzi al Signore.

Con loro, in questo momento speciale che ha suggellato cin-
quant’anni di amore e di vita condivisa in ogni istante, la figlia, il 
marito, i nipoti ed amici italiani ed inglesi con i quali hanno poi pro-
seguito la giornata in un noto ristorante della zona.

Rinnoviamo a Bruno e Anna le nostre congratulazioni con gli au-
guri di ancora tanti e tanti anniversari felici come questo.

BoLogna - Anche per i coniugi Giorgio Brunini e Rita Castelvecchi 
sono trascorsi cinquant’anni dal loro matrimonio. Nei mesi scorsi 
hanno celebrato a Bologna le nozze d’Oro.

Si erano sposati il 23 settembre del 1967 nella chiesa del Sacro 
Cuore. Giorgio abitava a Ponte all’Ania, mentre la Rita è la Rita 
dell’Alpino, della famiglia Castelvecchi.

Nella foto la consegna di una pergamena per i cinquant’anni di 
matrimonio consegnata a Giorgio e Rita dal sindaco di Bologna Vir-
ginio Merola.

Ai cari Giorgio e Rita giungano da queste colonne i complimenti di 
tutta la redazione.

lA villA di RipOsO sAlutA luigi sAlvi

Venti anni di eccellenza
AuguRi, AntOniO

BaRga - Tanti auguri ad nostro collaboratore ed ami-
co Antonio Nardini che il 7 febbraio ha compiuto la 
veneranda età di 96 anni. Anche i suoi Alpini hanno 
voluto festeggiarlo con una visita a casa dove hanno 
brindato con lui

È da qualche tempo che non lo vediamo più in giro 
ma è come se lo incontrassimo tutti i giorni sul ponte 
dove tante volte si è soffermato, quando a guardare lo 
spettacolo unico del sole al tramonto dietro le Apuane, 
quando a rimirare il parco Kennedy che fino a quando 
l’Antonio ha avuto un po’ di forza e fino a quando poi 
lo hanno guardato i suoi alpini, è stato un gioiellino 
pieno di fiori, pulito ed ordinato.

Per Il Giornale di Barga Antonio è stato nel corso 
degli anni una validissima e stimata spalla, soprattut-
to per il suo contributo alla ricostruzione della storia 
barghigiana tramite tanti interessanti articoli.

Antonio ha fatto tanto in questi anni per Barga e 
per la sua memoria; decine e decine di belle  mostre 
documentarie e fotografiche e tante manifestazioni, 
collaborando attivamente con il Comune da anni ma 
anche a capo della sezione di Barga dell’Istituto Stori-
co Lucchese di cui era il presidente. Nardini ha curato 
anche numerose pubblicazioni, alcune anche per con-
to di questo Giornale. Con lui si è riuscito a scoprire 
ed a ricordare tante pagine della Barga d’altri tempi.

Per tutto questo e perché indubbiamente in que-
sti anni questo Giornale gli ha voluto sempre un gran 
bene, vogliamo celebrare anche noi il suo 96° com-
pleanno, certi di interpretare non solo il nostro pen-
siero, ma quello di tutta Barga. 

Buon compleanno, Antonio!

BaRga -  Sabato 24 febbraio  la “Giovan-
ni Pascoli Benevolent Society” di Chica-
go ed il suo braccio operante a Barga, la 
Società Benemerita “Giovanni Pascoli” 
che gestisce la Villa di Riposo “Pascoli” 
in via Roma, ha voluto salutare con una 
bella cerimonia Luigi Salvi, l’ex diretto-
re della struttura al quale da gennaio è 
subentrato Gabriele Giovannetti. Lo ha 
fatto apponendo, quale segno di ricono-
scenza per quanto fatto, una targa nel 
salone della Villa che ospita tutti gli av-
venimenti e le iniziative ricreative degli 
anziani e degli ospiti: “Dalla Giovanni 
Pascoli Benevolent Society un omaggio a 
Luigi Salvi riconoscendo con gratitudine 
la sua leadership e il suo impegno dedi-
cati all'assistenza agli anziani”, recita la 
targa che poi riporta una celebre frase 
di Robert Kennedy: “Lo scopo della vita è 
contribuire in qualche modo a migliorare 
le cose”.

Luigi di certo in questo il suo scopo 
lo ha raggiunto; sotto la sua ventennale 
direzione la struttura è indubbiamente 
diventata quello che è oggi, ovvero una 
eccellenza riconosciuta dalla Regione 
nell’ambito delle residenze assistite per 
anziani, dove l’ospite è al primo po-

sto; per Barga anche una vera e propria 
azienda, una delle più grandi presenti 
nella cittadina, che da lavoro a 52 di-
pendenti ed ospita fino a 80 pazienti 
con una qualità di servizio indiscussa.

Insieme all’attuale direttore Gabrie-
le Giovannetti  ad esprimere parole di 
apprezzamento per la ventennale atti-
vità di Luigi,  anche il sindaco di Bar-
ga, Marco Bonini ed il senatore An-
drea Marcucci che hanno sottolineato 
la grande forza ed energia che Luigi ha 
messo nel suo incarico, ma anche l’aver 
contribuito a tener vivo in questi anni il 
legame con i nostri emigranti di Chica-
go che con questa Villa hanno voluto di-
mostrare la loro vicinanza a questa co-
munità. È stata poi la volta di Salvi che 
non senza commozione ha ricordato la 
nascita e la storia della Villa di Riposo, 
le finalità dell’iniziativa benefica volu-
ta dai bargo-chicagoiani ed ha anche 
espresso soddisfazione ed orgoglio per 
la crescita e l’affermazione della Villa.

Durante la giornata, a cura di Sandra 
Rigali e con le foto di Caterina Salvi, è 
stata allestita anche una mostra foto-
grafica che ripercorreva il cammino dei 
venti anni sotto la guida di Luigi.

nOZZe d’ORO BiOndi-sAlvAteci nOZZe d’ORO BRunini-cAstelvecchi
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iL ciocco - “Il Ciocco Tenuta e Parco è nato negli anni ‘60 con 
l’idea di preservare e salvaguardare la natura. Il Ciocco si impe-
gna a sostenere i piccoli imprenditori agricoli locali mettendo a 
disposizione i terreni della Tenuta, perché, coltivandola, se ne 
prendono cura e la tengono viva”. Con queste motivazioni nel 
mese di febbraio, all’interno della fiera della Borsa Internazio-
nale del Turismo a Milano, al Ciocco è stato assegnato il premio 
Green Accomodation Italia, una delle cinque categorie dei Green 
Travel Awards 2018. 

“La Tenuta – prosegue la lettura della motivazione – offre la 
possibilità di soggiornare in hotel, chalet, appartamenti e di gu-
stare prodotti tipici locali nei suoi ristoranti”.

Il riconoscimento, indetto dal Gruppo Italiano Stampa Turi-
stica, punta a premiare le eccellenze dell’accoglienza sostenibi-
le che si sono distinte nel panorama del turismo slow. 

A ritirare il premio, Alessandro Stefani, responsabile comu-
nicazione del Ciocco.

BaRga - Negli Stati Uniti, sull’emittente ABC, è andato in onda lunedì 12 
febbraio l’episodio di The Bachelor della settimana 7, che è stato girato a 
Barga ed a Lucca durante la scorsa estate.

The Bachelor è un popolare reality televisivo in onda da ventidue edizioni 
sull’emittente ABC negli Stati Uniti; vede in scena uno scapolone belloccio e 
tendenzialmente ricco che dovrà scegliere dopo le diverse settimane di gioco 
la sua potenziale moglie tra tante e diverse pretendenti. Si tratta quest’anno 
di Arie Luyendyk Jr., un pilota di auto da corsa. In gara erano rimaste sette 
pretendenti ed alcune sono state protagoniste delle scene girate a Barga ed  
a Lucca. Con una di loro, Becca K., The Bachelor ha esplorato Barga per un 
romantico picnic, partendo dal Renaissance Il Ciocco Tuscany Hotel & Resort 
e sono stati diversi gli angoli pittoreschi della cittadina che hanno fatto da 
scenario al reality. In video anche alcuni cittadini barghigiani catapultati 
per un momento nel mondo attoriale, il Giovanni della Mescita da Aristo, la 
Federica Gaetani, il Giulio Tortelli tra gli altri.

A Barga la notizia è rimbalzata grazie ai concittadini residenti in America 
che hanno prontamente segnalato la puntata del reality che indubbiamen-
te per la pronostra cittadina è stata una grandissima promozione turistica, 
grazie all’emittente statunitense.

pROMeMORiA peR il cOMune
foRnaci -  Alcuni amici  mi hanno segnalato quanto segue su Fornaci: davanti alla Conad, specificatamente davanti ai "panettoni" e sulle 
strisce pedonali, spesso c'è  sosta selvaggia con le auto che ostacolano oltre che le persone anche il passaggio dei carrelli con la spesa. 

Inoltre gli stalli per disabili spesso sono occupati abusivamente da chi non ha diritto.
In via della Repubblica, tristemente nota per vittime che periodicamente provoca, si torna a ribadire che le strisce pedonali sono troppo 

vicine agli stalli per i parcheggi e per lo scarico merci… augusto guadagnini

foRnaci - A Fornaci è arrivata, 
come aveva promesso il primo citta-
dino anche nel corso dell’assemblea 
popolare del 22 gennaio scorso, la 
centralina di rilevamento ambienta-
le che era stata richiesta dal Movi-
mento La Libellula nell’ambito a se-
guito della vicenda pirogassificatore.

Si tratta di una centralina mobi-
le che è arrivata in paese un paio di 
giorni fa. È rimasta a Fornaci, nel 
piazzale Del Frate, per una quindi-
cina di giorni. 

“In totale sono previsti quattro 
monitoraggi – come spiega il sinda-
co di Barga Marco Bonini – altri tre 
si svolgeranno nell’arco di un anno, e 
saranno nuovamente controlli della 
durata di quindici giorni. Di solito i ri-
levamenti si fanno ad ogni cambio di 
stagione. ARPAT a breve ci dovrebbe 
informare sui primi risultati”.

Non è escluso che il prossimo 
anno, venga effettuato un analogo 
monitoraggio anche in altrre zone 
del comune.

È arrivata la centralina

Barga sulla aBc grazie a the Bachelor

importante riconoscimento per il ciocco
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investiMenti in lAvORi puBBlici peR ciRcA 10 MiliOni di euRO, tAsse invARiAte

ecco il bilancio di previsione 2018
BaRga - È stato approvato giovedì 22 febbraio  il bilancio di pre-
visione 2018  e prima ancora sono state approvate le tariffe relative 
alle varie imposte comunali. 

I punti riguardarti gli impianti tariffari e le imposte ed il docu-
mento sono stati illustrati dall’assessore al Bilancio Caterina Cam-
pani. Sia lei che il sindaco di Barga hanno sottolineato che per la 
prima volta, dopo anni di importanti sacrifici e di tagli, si è riusciti 
non solo a mantenere i livelli dei servizi del 2017 e non si sono in 
alcun modo ritoccate imposte e tariffe, ma si è mantenuto immutato 
l’impegno sulla spesa sociale: “Sono davvero soddisfatta di questo bi-
lancio – ha detto Caterina Campani – perché forse  per la prima volta 
in tanti anni si è riusciti a dare maggiore respiro; si è riusciti a fare un 
bilancio che guarda ad una ripresa dopo anni difficili”.

“Un bilancio davvero positivo e su diversi aspetti – ha aggiunto poi 
il sindaco Marco Bonini – il migliore che abbiamo approvato, con forti 
elementi per la ripresa e tanti segnali positivi. Siamo riusciti a dare una 
piccola risposta, ma significativa, anche abbattendo del 10% la TARI 
per le imprese commerciali che aderiscono attivamente al Banco del 
non Spreco. Altra parte importante di questo bilancio sono le opere 
pubbliche, le spese in conto capitale; mai come in questo anno si è ri-
usciti a dare una importante risposta al territorio, con la maggioranza 
dei tanti e cospicui interventi già finanziati. Non è da tutti i comuni 
presentare un piano di investimenti per il 2018 di 10 milioni di euro, dei 
quali il 95% già finanziati e pronti o in prossimità di esserlo, per essere 
investiti nei lavori”.

Come ribadito dall’assessore Campani, l’impianto tariffario è ri-
masto invariato e non ci si riferisce solo a IMU e TARI ma anche 
alla scuola; sulla spesa sociale si è mantenuto la voce invariata; per 
l’emergenza abitativa verranno investiti con quest’anno i 600 mila 
euro di finanziamenti per la realizzazione di cinque alloggi presso 
l’ex mattatoio di Loppia; c’è poi l’impegno del comune, se man-
cheranno gli stessi importi di copertura della Regione, a mantenere 
invariata la quota dei contributi fondo affitto; la diversificazione  per 
l’esonero, le riduzioni ed i rimborsi TARI tramite l’utilizzo delle fa-
sce ISEE (invece che con il reddito imponibile); la rivalutazione del 
3% delle fasce di esenzione e riduzione per i buoni mensa; la pro-
secuzione della lotta all’evasione; la riconferma del fondo straordi-
nario anticrisi a sostegno dei lavoratori coinvolti in processi di crisi. 

Tra gli altri aspetti positivi, la drastica riduzione dell’anticipazio-
ne di cassa a 400 mila euro dopo anni in cui viaggiava sui due milio-
ni; una riduzione con riflesso positivo anche per la cifra interessi; ed 
infine l’indebitamento dell’ente che  dai 9 milioni del 2016 è previsto 
per il 2018 a 8,472 milioni.

iL BiLancio neL DettagLio - La previsione totale indica oltre 36 
milioni di euro di entrate dei quali euro 9.192.790 arriveranno dai 
tributi e contributi; 840.501 euro da trasferimenti correnti; 2.421.270 
milioni da entrate extra tributarie; 5.075.471 euro per entrate in con-
to capitale; 956.266 euro per l’accensione di prestiti; oltre 8 mi-
lioni di entrate per conto di terzi e partite di giro. Tra le fonti più 
importanti di “guadagno” per Palazzo Pancrazi le entrate derivanti 
dall’addizionale IRPEF pari a 938.000,00; IMU, 2.853.000 (di cui € 
560.000 recupero evasione); TARI 2.255.230,69 euro. Per le sanzioni 
amministrative  da codice della strada sono previste entrate per circa 
135.000 euro. 

Per quanto riguarda i trasferimenti dallo stato arriveranno nel 
2018 poco più di 1,2 milioni di euro con una ulteriore riduzione ri-
spetto al 2017 pari a 45 mila euro in meno

Queste cifre permetteranno di coprire le uscite calcolate in pari 
somma con le entrate, con 9,150 milioni di spese correnti (servizi 
alla cittadinanza, smaltimento rifiuti, trasporti scolastici, servizio 
mensa). La spesa più importante sarà quella per prestazione di ser-
vizi e acquisto beni pari a oltre 4,384 milioni e cioè il 48% della 
spesa; per il personale la spesa sarà di 2,393 milioni in leggero calo 
rispetto al 2017;  per i trasferimenti correnti la spesa sarà di 802 mila 
euro.

Sono previsti inoltre oltre 8 milioni di uscite per spese conto di 
terzi e partite di giro; 751mila euro saranno le spese per il rimborso 
di prestiti; le spese in conto capitale sono fissate a oltre 6 milioni di 
euro
Le imPoste - Addizionale IRPEF: è stata confermata l’ aliquota 
massima all’8 per mille con un gettito di € 938.000

IMU anno 2018: per il 2018 vengono confermate le aliquote che 
erano già in vigore anche dal 2016, con un gettito potenziale di € 
2.853.000 di cui € 560.000 di recupero evasione IMU.

Scadenza rate il 16 giugno ed il 16 dicembre
TARI: la tassa per lo smaltimento rifiuti. Stesse tariffe del 2017; 

previste  tre rate con scadenza 16 luglio, 16 settembre 16 novem-
bre. Confermate inoltre tutte le agevolazioni in essere e stessi tetti di 
reddito con i quali si possono applicare riduzioni ed agevolazioni, e 
come detto esenzioni e riduzioni saranno calcolate sulle fasce ISEE. 
Costo complessivo del servizio € 2.255.230,69
Le taRiffe - Buoni mensa scolastica: il Comune di Barga ha con-
fermato anche per il 2018, la contribuzione degli utenti per il ser-
vizio di refezione scolastica per l’anno 2018 e per l’anno scolastico 
2018/19. Con i diversi scaglioni di prezzo a seconda delle fascia di 
reddito che sono state però implementate del 3%.

Rette Asilo Nido: confermate anche le rette e le riduzioni previste 
per i bambini ospitati all’Asilo Nido “Gonnella” con in particolare 
la retta di 280 euro per orario intero e 230 per orario ridotto al 50% 

le spese del 2018   in pillOle
Servizi istituzionali generali e di gestione ................. € 2.640.060,60
Ordine pubblico e sicurezza ................................................403.323,45
Istruzione e diritto allo studio ......................................... 1.886.769,80
Attività culturali ..................................................................406.209,30
Politiche giovanili e Sport ............................................... 1.365.660,42
Turismo .................................................................................. 89.516,81
Assetto Territorio ...............................................................1.017.082,17
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente ............................4.171.591,39
Trasporti e mobilità ............................................................. 933.818,84
Soccorso civile ...................................................................... 117.924,72
Sociale ................................................................................. 886.745,02
Tutela salute ...........................................................................7.000,00
Sviluppo economico .............................................................. 40.563,46
Agricoltura .............................................................................. 1.000,00
Fondi e accantonamenti ...................................................... 757.863,13
Debito pubblico ................................................................... 779.773,04
Anticipazioni finanziarie .................................................9.000.000,00
Servizi conto terzi ............................................................ 8.321.500,00
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e costo pasto a 5 euro. Come detto già lo scorso mese, ci sarà però una riduzione 
delle tariffe, grazie al finanziamento regionale ottenuto, che potrà arrivare anche 
ad un – 180 euro mensili

Tariffe trasporto scolastico: il Comune ha confermato anche le tariffe di traspor-
to scolastico. Rimarranno le stesse del 2017 anche per il 2018 e per l’anno scolastico 
2018/19 e confermata è stata anche la fascia esenzione ISEE. La quota mensile che 
gli utenti dovranno corrispondere  all’Amministrazione Comunale per il servizio di 
trasporto scolastico rimane fissato a 17 euro. 
LaVoRi PuBBLici - Opere pubbliche per circa 10 milioni di euro compreso i soldi 
già a disposizione, in eredità dal 2017. Questo il programma degli interventi pre-
visti nel 2018. Un intervento sulla spesa corrente per i lavori pubblici, come sot-
tolineato dall’assessore competente Pietro Onesti nel presentare la relazione, ma 
anche dal sindaco Bonini, come mai si era avuto in questi anni. Frutto anche di un 
grande lavoro di concertazione e di preparazione e presentazione dei progetti da 
parte del Comune, oltre che dell’attenzione di Governo e Regione, che ha permes-
so di avere a finanziamento già il 95% dei lavori previsti, molti di quali dovranno 
essere conclusi con il 2018.

Tra gli interventi più cospicui previsti, per la maggior parte finanziati grazie a 
contributi specifici; ci sono i 250 mila euro stanziati in parte dalla Regione e per 50 
mila euro messi a disposizione dall’Associazione Ricreativa Sommocolonia, per la 
valorizzazione della Rocca di Sommocolonia e per il completamento del manufatto 
da adibire a museo; ci sono 1 milione di euro che arrivano dai bandi per la difesa del 
suolo e che serviranno per il ripristino dei danni della frana agli archi della Ripa e 
per la messa in sicurezza del versante;  400 mila euro per l’avvio del rifacimento 
del sistema fognante  di raccolta delle acque meteoriche di Barga Capoluogo; il 
completamento della messa a norma dello stadio di Fornaci e di Barga per com-
plessivi 300 mila euro; 250 mila euro per l’adeguamento antisismico dell’asilo nido 
di San Pietro in Campo; oltre 650 mila euro per l’efficientamento energetico della 
scuola primaria di Barga e della media di Fornaci; altri 700 mila euro per la Prima-
ria di Barga per l’adeguamento sismico; ci sono anche 600 mila euro dal progettto 
Rocche e Fortificazioni per la ristrutturazione delle mura dell’Acquedotto e della 
parte delle mura di Porta Reale compreso la porta.

Ci sono anche gli stanziamenti di 800 mila euro per il progetto Borgo della Po-
esia di Casa PascolI; 100 mila euro per l’ampliamento del sistema di video sorve-
glianza; 56 mila euro per asfaltatura strade e 55 mila euro per la ristrutturazione 
del parco Menichini (di cui 15 mila messi a disposizione da Motoclub e Primo Mag-
gio a Fornaci),

Tra gli interventi (e i soldi necessari) in eredità dal bilancio 2017 la ormai immi-
nente ristrutturazione del Palazzetto dello Sport finanziato dal CIPE per 1 milione e 
228 mila euro i cui lavori partiranno a marzo; 100 mila euro per la riqualificazione 
degli attraversamenti pedonali lungo via della Repubblica a Fornaci; 10 mila euro 
per la sistemazione e manutenzione della pista di atletica presso l’ISI di Barga; 38 
mila euro per il ripristino del collegamento della vecchia strada di Renaio interrot-
ta dalla frana di Piaggiagrande ma anche  i lavori per 600 mila euro finanziati da 
ERP e Regione per la trasformazione dell’ex mattatoio di Loppia in cinque alloggi 
di edilizia popolare.

Dovrebbe essere definitiva entro l’anno anche l’operazione per la sostituzione in 
tutto il comune, di tutti i sistemi illuminanti (saranno installate lampade a led) e di 
59 punti luce per otre 1 milione di euro.

lOttA All’evAsiOne

BaRga - Lotta all’evasione anche per il 2018 nel co-
mune di Barga. Lo conferma l’Amministrazione Co-
munale tra i punti dell’accordo sulle misure sociali 
approvato d’intesa con i sindacati di catregoria nei 
giorni scorsi. Un percorso avviato già da qualche anno 
e che ha portato fino ad ora, nell’ambito della lotta 
all’evasione dei propri tributi, all’emissione di cir-
ca 760 avvisi di accertamento per complessivi euro 
550.000,00 circa. Almeno l’80% dei proventi derivanti 
dalla compartecipazione alla lotta all’evasione statale 
sarà destinato all’attività sociale. Come per il 2017 è 
intenzione inoltre dell’Amministrazione dare parti-
colare rilievo all’aspetto recupero di fasce di evasione 
relative ad entrate gestite da vari settori (Tributi, Po-
lizia Municipale, SUAP ecc.) anche con l’inasprimen-
to delle sanzioni pecuniarie da comminare per alcune 
trasgressioni ai regolamenti comunali. Tutto questo 
con l’obiettivo principale di tendere ad una maggiore 
equità fiscale.

peR l’eMeRgenZA ABitAtivA

BaRga - L’impegno del comune di Barga per combat-
tere le situazioni di disagio abitativo, chi non riesce a 
pagare gli affitti, chi è stato sfrattato e chi comunque 
con la casa è in difficoltà. A proposito di nuovi allog-
gi, ha ripreso a camminare dopo l’impasse legato alla 
mancanza dei pareri necessari da  parte dell’Autorità 
di Bacino che poi ha dato il via libera, il progetto che 
prevede il recupero dell’ex Mattatoio di Loppia per la 
realizzazione di cinque unità abitative. Nel corso del 
2015 era stato avviato d’intesa con  ERP  un progetto 
di complessivi 600.000 euro che prevede appunto la 
realizzazione di 5 alloggi (due trilocali e tre bilocali) 
da destinare a situazioni di emergenza abitativa. 

Prosegue inoltre la verifica, con le garanzie previste 
dalla normativa, sulle famiglie alle quali, in anni pas-
sati, sono stati assegnati alloggi comunali per accer-
tare se gli attuali requisiti soggettivi posseduti conti-
nuano a rispettare i parametri per l’assegnazione.

Peraltro il comune ricorda che è stata approvata il 
23 febbraio 2017 la nuova graduatoria per l’assegna-
zione di alloggi ERP secondo le modalità della nuova 
normativa regionale e del bando unico del L.O.D.E. Ol-
tre a 6 alloggi assegnati nel 2017, nel corrente anno, 
sono stati assegnati 2 alloggi. Continua inoltre l’in-
tervento della Amministrazione per la erogazione 
dei contributi dei fondi regionali per canone affitto: 
nel 2017 gli assegnatari sono stati 18 nuclei per l’im-
porto complessivo di euro 4.735,00. Le somme sono 
state corrisposte agli aventi diritto in parte, per euro 
3199,00 in quanto è ancora in corso l’iter per il trasfe-
rimento del saldo dalla Regione Toscana. Il comune si 
impegna però a mantenere la cifra relativa alla spesa 
dell’anno 2017, qualora la Regione Toscana trasferisse 
importi minori.

I contributi erogati per gli sfratti anno 2017 sono 
invece pari a euro 2.405,90, relativi a 1 domanda.
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Il 24 febbraio è decedu-
ta a 99 anni la signora 

Zara Montanelli  Sgol-
min. Era originaria di 
Fornaci di Barga ed alle 
la sorella dell’indimenti-
cabile Trento Montanelli. 
In Francia era emigrata 
con la sorella Danila nel 
dopoguerra e lì aveva co-
nosciuto il marito Robert 
con il quale ha vissuto 
una vita e cresciuto una 
bella famiglia di tre figli.

Lascia, oltre al marito, 
i figli Remy, Philippe, Pa-
tricia, la nipote Rosalia, il 
nipote Giancarlo ed i ni-
poti.

Proprio Rosalia, dalle 
colonne di questo gior-
nale la ricorda a quanti 
l’hanno conosciuta.

Un altro piccolo, gran-
de pezzo della storia 

della Barga del dopo-
guerra e del secolo scor-
so se ne è andato. Il 6 
febbraio scorso, dopo un 
grosso infarto ed una tri-
bolazione durata qualche 
giorno, ci ha lasciato Lu-
igi Tognarelli, meglio conosciuto come il Gigi Benzina 
o anche il Cecè. Aveva 79 anni Luigi, essendo nato il 10 
dicembre del 1938 e a Barga, almeno coloro con qual-
che anno in più sulle spalle, tutti lo conoscevano.

Con il suo distributore proprio sotto la pista Onesti, 
in quel piccolo spiazzo che allora era più che suffi-
ciente per le auto che c’erano e dove ora rimangono  a 
terra ancora i segni delle pompe di benzina,  era stato 
benzinaio a Barga fino a quando nel 1992 aveva deciso 
di chiudere la sua attività ed era andato a lavorare al 
Pastificio Mennucci. Quel che è certo è che con la sua 
attività, giorno dopo giorno, con il sole o con la piog-
gia, con il vento o con la neve, aveva visto lo scorrere 
degli anni della ripresa di Barga.

Grande appassionato di calcio, e soprattutto del 
grande Torino, la sua fede calcistica è solo cresciuta 
con il passare degli anni come pure la altra sua grande 
passione, l’amore per la sua Barga e per Barga vecchia 
in particolare.

Luigi poteva apparire burbero al primo impatto, e 
forse anche un po’ brontolone, ma chi lo conosceva 
a fondo non potrà non ricordarlo che come una gran 
brava persona, di quelle che sanno farsi voler bene.

Lascia la moglie Maria, il figlio Gianluca, l’adora-
to nipote Giacomo ai quali ci sentiamo molto vicini. A 
loro ed ai parenti tutti, dalle colonne di questo giorna-
le, inviamo le nostre più affettuose condoglianze.

RingRaZiamento
La famiglia ringrazia tutti coloro che in vario modo 

hanno preso parte al suo dolore e quanti il giorno delle 
esequie, ed erano davvero in tanti, hanno accompagna-
to la cara salma all’ultima dimora.

Il 7 marzo ricorreva 
il primo anniversa-

rio della scomparsa della 
cara Marta Agostini; il 16 
marzo il quarantacinque-
simo della morte del suo 
consorte Giovanni Nutini.

La figlia Giovanna, il 
genero Vittorio, l’adorato 
nipote Giovanni, le ni-
poti Anna Alfreda, con il 
marito Ugo e Danila con 
il marito Marino, la ni-
pote Sara e le amiche di 
sempre di Marta, ricor-
dano  entrambi con tanto 
affetto.

La moglie Diana, le fi-
glie Serena e Michela 

desiderano ringraziare le 
tantissime persone che 
hanno dimostrato tutto il 
loro affetto ed il loro do-
lore per la scomparsa del 
caro

moReno togneLLi
Un ringraziamento parti-
colare lo rivolgono, per le 
loro belle parole, a Gra-
ziella Cosimini e al Gior-
nale di Barga.

Lutto nella comunità barghigiana per la scomparsa 
del Maresciallo Alberto Lanciani, venuto a manca-

re il 20 febbraio scorso.
Era stato comandante della stazione carabinieri di 

Barga dal 1971 al 1989 e io me ne ricordo bene perché 
in quegli anni a Barga era in servizio anche mio babbo 
Vasco. Non parlava molto del suo lavoro mio padre, ma 
del Maresciallo Lanciani ne ho sentito parlare spesso 
come di un comandante serio, professionale, un ca-
rabiniere vero. E so che il babbo gli voleva molto bene 

Dopo il comando di Barga era stato trasferito alla 
compagnia di San Miniato prendendo in carico la sta-
zione di Montopoli Val d’Arno. Gli ultimi anni nell’Ar-
ma li aveva invece trascorsi a Borgo a Mozzano.

A Barga, dove ha deciso poi di vivere con la sua fa-
miglia dopo il pensionamento avvenuto il 1 febbraio 
del 1996, tutti lo stimavano ed in tanti ricordano il suo 
lavoro con stima.  Qui ha cresciuto insieme alla sua 
consorte Marta una bella e numerosa famiglia com-
posta da figli intelligenti e bravi nel loro lavoro che si 
sono fatti a loro volta benvolere: Alessandro, Massi-
miliano, Lorenzo e Silvia. 

A loro, ed alla moglie Marta, vorrei rivolgere in 
questo momento di dolore  le mie più affettuose con-
doglianze ed inviare un grande abbraccio. L.

gaLston (scozia) – Il 20 
marzo ricorrerà il tredi-
cesimo  anniversario del-
la improvvisa morte del 
caro Ivano Bonini, meglio 
conosciuto come Franco.

Con lo stesso amore e 
rimpianto, nella mesta 
ricorrenza la moglie Na-
dia, i figli Massimo e Cin-
zia, i nipoti ed i parenti 
tutti lo ricordano a quanti 
lo conobbero e gli vollero 
bene.

in memoRia DeL maResciaLLo Lanciani 

BaRga in memoRia Di 
maRta agostini 
e gioVanni nutini

RingRaZiamento

La maRta
Ci manca. Manca vederla passare a passo svelto, il 

passo di chi non usa perdersi in chiacchiere, ma fa di fat-
ti, dritta come un fuso (quanto le sarebbe piaciuto que-
sto paragone e modo di dire che evoca un passato di cui 
lei era innamorata!)

Manca la sua figura di donna schietta, generosa e 
forte nelle avversità della vita, secondo l’esempio della 
madre Raffaella. Da lei aveva ereditato e, a sua volta, 
incarnato la dignità e la fierezza propria delle donne 
barghigiane.

Donne per le quali il luogo natio con la sua storia e 
le sue tradizioni è una parte di cuore, un valore che va 
onorato. Con la memoria, anzitutto.

E quella di Marta era una memoria devota a cui si po-
teva ricorrere per ricostruire la storia della propria fa-
miglia e del paese, per colmare i vuoti del tempo e degli 
eventi.

Di ricordi, Marta, ne aveva un patrimonio ricchissimo 
e ascoltarla era un regalo e un piacere. Dai suoi racconti 
emergeva la Barga della sua infanzia, il tempo di guer-
ra  e tanti personaggi protagonisti della nostra piccola 
storia.

Ora lei stessa fa parte di questa storia e, quando il 
doppio delle campane del Duomo, il suo Duomo, inonda 
la nostra porzione di cielo, penso che lei, vicinissima a 
quel suono ed alla sua sorgente, ne goda con tutta l’ani-
ma, come quando era in vita e spalancava le finestre per 
ascoltarlo.

graziella

Le DRamont (francia)

in RicoRDo Di iVano 
(fRanco) Bonini

BaRga

Il 14 febbraio è venuto 
a mancare il caro Fran-
cesco Biagioni di anni 94. 
Lascia i figli Luana, Ser-
gio, Giancarlo e Lorena, i 
nipoti e pronipoti ed i pa-
renti ai quali inviamo le 
nostre  condoglianze.

Maria Pierina Pieroni 
è venuta a mancare il 15 
febbraio u.s. all’età di 93 
anni. Alla famiglia ed ai 
parenti tutti giungano le 
nostre condoglianze.

Il 17 gennaio è decedu-
ta Rina Bertoncini vedova 
Barbi di anni 84. Alla fi-
glia, al genero, ai nipoti, 
al fratello, alla sorella ed 
ai parenti tutti commosse 
coindoglianze.

Il 18 gennaio u.s. è de-
ceduto Dorino Comparini 
di anni 92. Lascia il figlio, 
la nuora, i nipoti Iacopo 
ed Elisabetta, le piccole 
Aurora e Chiara, le so-
relle. A loro ed ai parenti 
tutti giungano le nostre 
condoglianze.
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Il 17 febbraio scorso 
all’età di 89 anni ci ha 

lasciato l’Albino Santi, 
meglio conosciuto come 
Gabetto.

Era l’ultimo sarto in 
attività a Barga, l’ultimo 
esponente di una profes-
sione artigiana che pre-
sto sarà completamente 
dimenticata anche nella 
nostra comunità, ma che 
grazie ad Albino ha resistito nella memoria e nella vita 
quotidiana di Barga fino a pochi anni fa.

La chiusura della storica bottega dell’Albino Santi in 
via Mordini è infatti avvenuta avvenuta il 31 dicembre 
del 2015. Con lui se ne va uno degli ultimi esponenti 
di una Barga d’altri tempi, ma resta però il ricordo del 
sorriso burbero dell’Albino, il suo vocione profondo, 
la battuta ironica che non mancava mai. Ci mancherai, 
Albino, ma Barga ti ricorderà.

Alla moglie Mara, ai figli con le loro famiglie, ai pa-
renti tutti le nostre affettuose condoglianze.

Una chiesa completamente gremita, tanta gente, il 
religioso silenzio ed anche con commozione vera. 

Così le esequie di Dino Bertolini e Rina Brucciani, i due 
coniugi di Mologno scomparsi praticamente insieme, 
a poche ore l’uno dall’altra,  lunedì 12 febbraio nella 
loro casa in via Milano. Prima la morte di Dino e poi 
quella, per il dolore della perdita, di Rina. Una morte la 
loro che ha toccato profondamente la comunità pro-
prio per il forte messaggio di amore che ha accompa-
gnato questa scomparsa.

L’amore che li ha contraddistinti, l’amore che li ha 
accompagnati fino all’ultimo momento, e che tanto ha 
colpito tutta la comunità per la sua forza e per la sua 
drammaticità, è stato raccontato proprio dal nipote 
don Alessio Lenzarini, che con la voce rotta dal pianto 
e dalla commozione ha chiuso con le sue parole la ce-
rimonia funebre.

“Una bella unione quella del nonno e della nonna – 
ha detto don Alessio - anche nella malattia che da tem-
po li accompagnava; un mettere sempre l’altro al primo 
posto. Generosi ed altruisti anche in questo come lo era-
no stati verso gli altri. Oggi rimane il dolore di una morte 
insieme, ma anche la bellezza di una vita trascorsa sem-
pre insieme… E tanti bei ricordi che non svaniranno mai, 
che rimarranno per sempre”.

Ai i figli Luana e Paolo con le loro famiglie, ai ni-
poti, ai parenti tutti, giungano le nostre sentite con-
doglianze.

La Famiglia tutta ricor-
da con immenso af-

fetto il caro “Gigi” man-
cato il 19 marzo 2010.

Per ricordarlo dome-
nica 18 Marzo alle ore 11 
alla Chiesa di San Niccolò 
a Castelvecchio Pascoli è 
verrà celebrata una Santa 
Messa.

19 marzo 2018
“Prega, sorridi, pensami!
la nostra vita conserva
tutto il significato
che ha sempre avuto,
c’è una continuità
che non si spezza.
nelle angustie del tempo
immagina questa casa
dove un giorno saremo uniti
oltre la morte, dissetati
alla fonte inestinguibile
dell’amore infinito”
Con te per sempre

myrna

gaLston (scozia) – Il 24 marzo ricorrerà il ventesimo 
anniversario della morte di Cesare Paesani, avvenuta 
in Scozia, dove viveva presso la famiglia della figlia 
Nadia, stimato ed apprezzato da tutti gli appartenenti 
alla comunità italo-scozzese e dai molti scozzesi che 
lo conoscevano ed ancora lo ricordano.

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

La figlia Nadia, i nipoti Massimo e Cinzia ed i pa-
renti tutti, con immutato affetto e tanto rimpianto, li 
ricordano insieme, a quanti ne conobbero e apprezza-
rono le doti di profonda umanità e per loro chiedono 
una preghiera.

soRRisi nataLiZi “suoR maRianna maRcucci”

maRZo 2018 

somma precedente € 140,00

sommocoLonia. Le famiglie Biondi e Salvateci 
in memoria dei cari defunti € 20,00

BaRga. M.M. 
in memoria di Alberto Bianchi € 50,00

totale  € 210,00

La scomPaRsa Di aLBino santi in RicoRDo Di aLBeRto BiancHi
neL tReDicesimo anniVeRsaRio DeLLa moRte

in RicoRDo Di Dino BeRtoLini e Rina BRucciani

in RicoRDo Di cesaRe Paesani e ceLestina BionDi

neLL’ottaVo 
anniVeRsaRio 
DeLLa scomPaRsa Di 
PieR Luigi caPRoni

casteLVeccHio

A 83 anni, il giorno 22 
febbraio, è venuta a man-
care all’affetto dei suoi 
cari Maria Bechelli ved. 
Santi. Lascia i figli Enrico 
ed Eraldo, le nuore Mi-
randa e Rita con i nipoti 
Elena e Lorenzo, il fratel-
lo, le sorelle ed i parenti 
tutti ai quali siamo vicini 
ed esprimiamo le sentite 
condoglianze di tutta la 
redazione.
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il RiFugiO AntiAeReO AllA FORnAcettA

Caro Giornale di Barga,
oggi ho ricevuto il Giornale 

con la foto di quel rifugio an-
tiaereo riscoperto alla Forna-
cetta. Io ho una storia da rac-
contare di quel rifugio che poi 
ribattezzai al tempo “la trap-
pola della morte” Fu costruito 
dal dott. Manna, un dentista 
che credo fosse di Livorno, for-
se sfollato a Barga. Ma andiamo per ordine…

Nel settembre del 1944  i partigiani  avevano il comando  all’Albergo 
Villa Libano; fui chiamato da Tiziano, il braccio destro di Pippo, Man-
rico Ducceschi, il quale mi incaricò di andare a Riboscioli, vicino alle 
Prade di Lama, per ritirare delle armi da un certo Giuseppe. Arrivato a 
Riboscioli mi accorsi che era deserto. Non c’era anima viva ma ad un 
certo punto sentii una voce di donna che mi chiamava da una finestra 
avvertendomi di scappare che in giro c’era una pattuglia tedesca. Mi 
rifugiai in una cantina e dopo due ore la donna venne ad informarmi 
che i tedeschi se ne erano andati. Le dissi che stavo cercando questo 
Giuseppe e lei  mi indicò una carbonaia, consigliandomi di bussare tre 
volte per farmi aprire. Così feci  e fui fatto entrare nella stanza dove si 
trovavano cinque uomini in mezzo al fumo del carbone. Mi consegna-
rono le armi che se non ricordo male erano quattro mitra, con relative 
munizioni e delle bombe a mano.

Da Riboscioli proseguì in direzione Bebbio dove ad attendermi c’era 
il partigiano Giuseppe Marchi; anche lui mi doveva riforniture con al-
tre armi. Nel risalire la costa per raggiungere Bebbio  incontrai un an-
ziano, un certo Beppe “Catena”, così soprannominato perché era stato 
arrestato per futili motivi dal Beppe Guidi, allora capoguardia a Barga: 
essendo un uomo molto forte riuscì a spezzare le manette ed il podestà 
Morando Stefani rimase così colpito  che lo fece liberare. Da lì in poi gli 
rimase quel soprannome in ricordo della sua forza.

Il Catena mi aiutò nel faticoso compito di portare lo zaino fino a 
Bebbio e da qui, ancora più carico, mi incamminai verso Barga. Incotrai 
alcuni partigiani alle Montate; mi erano venuti incontro per aiutarmi. 
Se ricordo bene erano Roberto Tonacci, Gioni Tognarelli, suo fratello 
Franco, Enrico Gonnella ed un certo Puccetti. Quando arrivammo alla 
Fornacetta mi sentì chiamare ripetutamente da una finestra: era la 
moglie della guardia Calamari che con voce tremante mi disse di scap-
pare che al Forno Caproni c’erano i tedeschi. Fu allora che andai insie-
me con i partigiani che mi accompagnavano a rifugiarmi nella galleria 
di cui avete parlato voi nel giornale, che aveva costruito il dott. Manna. 
Fu dopo che i tedeschi se ne andarono e potemmo uscire che, ripensan-
doci, mi venne in mente il rischio che avevamo corso in quel momento: 
se i soldati ci avessero visti, sarebbe bastata una bomba a mano per 
farci fuori tutti. 

Ecco perché battezzai quel rifugio la “trappola della morte”…
alberto Dianda (u.s.a.)

cinque cAndeline peR gli incARtAti

foRnaci - Il 12 marzo erano 
trascorsi cinque anni esatti 
dalla nascita di una impor-
tante novità culturale e let-
teraria, ma anche di valo-
rizzazione della passione di 
essere fornacini: il gruppo 
degli Incartati, la realtà che 
cura la biblioteca di Fornaci e 
che presso i locali della sta-
zione ha realizzato un vero e proprio punto di riferimento e centro di 
cultura, ma che ha organizzato nel corso di questi anni anche tanti 
e tanti eventi. 

Difficile riassumere tutto; molte persone, eventi si sono incro-
ciati… potremo partire dal primo evento, la presentazione del libro 
"Un pomeriggio quasi perfetto" di Patrizia Bartoli; proseguire con la 
celebrazione di Geri da Gavinana con le poesie dei fornacini in piazza 
IV novembre, passando dalle due edizioni, di “C'è tutto un mondo 
intorno” ciclo dedicato alla conoscenza di varie nazioni; arrivando 
ai  70 anni della costituente, al voto alle donne, all’evento per i 100 
anni di Spoon River, celebrazione collegata alla musica di Fabrizio 
de André, con la musica del album Non al denaro non al amore né 
al cielo per arrivare ai nostri giorni… Il 12 marzo erano 5 anni, anni 
intensi e unici. Resi possibili grazie anche alle persone che com-
pongono questo gruppo; una moltitudine di persone, ognuno con la 
sua particolarità: il libero professionista, l'insegnante, l'artigiano, 
il proletario, il pensionato. Presi singolarmente, viene da chiedersi 
com'è possibile che possano stare insieme e dialogare, ma il segreto 
è la sintesi e l'unità d'intenti…

Quasi un esempio da seguire oltre che una lezione da apprendere 
per questo sgangherato e litigante Paese Italia: non importa la tua 
visione politica, la tua estrazione sociale, quello che conta è il risul-
tato che vuoi ottenere, l'idea che hai. 

Buon compleanno, dunque, agli Incartati e avanti così.
alessio Vanni
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RisoRgeRe
di antonio corsi

Torno alle riflessioni di un "superstite" 
- o, se vogliamo, di un "sopravvissuto" 

- all' autentica strage che lungo tutti questi 
anni s'è abbattuta, 'a piene mani', tra pa-
renti, amici, compagni e compagne di scuo-
la, colleghi e colleghe nei molteplici  lavori 
che m'è avvenuto di svolgere nel corso della 
mia lunga esistenza.

Ci torno per aggiungere l'amara con-
clusione con cui avrei volentieri terminato 
quelle riflessioni; era questa: consideran-
do che si comincia a morire da appena nati, 
meglio non nascere.

Non ho mai pensato che - forse qualche 
lettore l'ha così commentata - si tratti del 
frutto di un eccessivo pessimismo, finanche 
di un vero e proprio nichilismo, inevitabile 
in chi non riesce a liberarsi dal punto di vista 
"terreno" proprio dei non-credenti.

È del tutto vero che ho sempre 'navigato' 
in acque colme di dubbi; ma ricordo che tan-
ti anni addietro, parlandone con quel grande 
uomo e 'pastore' che fu Don Francesco, mi 
sentii rinfrancato dalla sua risposta: "Guar-
da che una fede senza dubbi non è una piena 
fede, un'autentica fede".

Così, tra un dubbio e un altro, fra uno sco-
glio e l'altro, la mia navigazione nel fiume 
dell'esistenza giunge ai giorni della Quaresi-
ma, della settimana 'santa', della 'via crucis' 
e della Pasqua; e riemerge in me più di un 

ricordo: l'annuncio che, secondo i Vangeli 
canonici, il Cristo fece ai Dodici ("cominciò a 
mostrare ai suoi discepoli che doveva andare 
a Gerusalemme per patire molte cose dagli 
anziani, dai gran sacerdoti e dagli scribi, per 
essere messo a morte e risuscitare il terzo 
giorno" - trascrivo dal libro dei Vangeli che 
a me e ai compagni di classe, alle elementari, 
fu donato dal maestro (poi sacerdote e mis-
sionario) Vittorio  Lucchesi -); e poi l'episo-
dio di Gesù che riporta in vita Lazzaro, come 
in un'altra occasione, la figlia del centurio-
ne; e ancora uno dei canti che accompagna-
no, durante le esequie, i defunti alla patria 
celeste e confortano coloro che li piangono 
("Io credo: risorgerò...").

Già: il risorgere come aiuto contro il timo-
re dell'inevitabile conclusione della vita, che 
incombe su ogni essere vivente e che alcuni 
cercano di trovare nel mettere al mondo al-
tre vite (senza considerare che, appunto, co-
minciano a morire sùbito dalla nascita); o in 
opere d'arte - plastiche, visive  e/o letterarie 
- destinate a vivere quanto il sole ("Ma il sol 
morrà, poeta", scriveva il Pascoli). 

Forse è anche per questo, non solo per 
la risurrezione del Cristo, che per Pasqua si 
esprime il giubilo negli scampanii che risuo-
nano da ogni paese; e nella Messa solenne, 
anche nel nostro Duomo, quello straordinario 
"libro aperto" di storia degli stili architetto-
nici (dal romanico puto agli affioramenti go-
tici, agli intonachi secenteschi) - straordi-
nario, unico: proprio perché sorto "a tappe", 
non seguendo il progetto di qualche Maestro 
- il coro, guidato dalla ottima Roberta Po-

polani e ac-
compagnato 
all'organo dal 
b r a v i s s i m o 
Anfuso (come 
non pensare 
che si trat-
ta del figlio 
di un mio 
alunno alle 
elementari?), intona inni di gioia - prima o 
poi bisognerà cimentarsi almeno nelle ulti-
me parti del beethoveniano Inno alla gioia...; 
ma sarebbe fondamentale la presenza anche 
di voci maschili, senza dover ricorrere, che 
so, (è successo così, qualche volta) al coro di 
Cardoso.

E qui l'interrogativo è inevitabile: ma 
come?! Al tempo del cappellano Don Andre-
otti era ricca la presenza delle voci maschili: 
tenori come il Mario Pia, baritoni come l'Ita-
lo Borghetti, il Gualtiero Pia, l'Alberto Illustri 
- e  anch'io -, bassi come il Renzo Lucchesi 
(più avanti, Don Renzo), il Nello Chiesa, il 
Pietro Marroni... Ma adesso? per caso, non 
sarà mica che i giovani maschi barghigiani 
abbiano perso la voce?

Ma un augurio voglio rivolgere a tutti 
loro: che la Pasqua faccia risorgere in tut-
ti (o quasi) la voce e, insieme, faccia anche 
nascere nei nostri giovani (e meno giovani) 
barghigiani la voglia di emulare i “vecchi” 
che ho poco fa ricordato, entrando - sicura-
mente accolti con giubilo dalle coriste e dai 
cittadini tutti - a far parte attiva del coro del 
Duomo.

Foto emilio Bertoncini
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BaRga - Pasqua è “bassa” quest’anno. Cade 
infatti il 1 aprile la ricorrenza della resurre-
zione del Signore, la quale ricorda la libera-
zione dell'uomo dal peccato e dalla morte. 
Nella Settimana Santa i cristiani celebrano 
gli eventi di fede riferiti agli ultimi giorni di 
Gesù, in particolare la sua passione, morte 
e risurrezione. Le Unità pastorali del comu-
ne hanno già preparato il calendario della 
settimana, la cui prima iniziativa è venerdì 
23  marzo alle ore 21, con la tradizionale Via 
Crucis vicariale. I fedeli di tutto il comune 
si riuniranno in processione nel suggestivo 
scenario del borgo di Tiglio Basso per poi 
raggiungere, recitando le stazioni della pas-
sione, Tiglio Alto.

Per la domenica delle Palme, il 25 marzo, 
in ogni chiesa del vicariato dove sarà detta 
messa sarà distribuito l’ulivo benedetto per 
ricordare l’entrata di Cristo a Gerusalemme; 
con questo evento si entra nella Settimana 
Santa, periodo di grande solennità e devo-
zione. Facendo fede ai detti popolari, da non 
dimenticare che “l’ulivo Benedetto vuol tro-
vare lindo e netto”: lo sanno bene le donne 
di casa, i cui lavori domestici nell’approssi-
marsi della Pasqua si intensificano proprio 
per rendere “linde” e pulite le proprie case.

La Domenica delle Palme coincide anche 
con le Quarantore di Barga e Fornaci, un 
momento per soffermarsi in preghiera da-
vanti al Santissimo Sacramento, opportunità 
che sarà data anche nei giorni successivi.

A Barga il 9 aprile, nel pomeriggio, in Duo-
mo, le Quarantore inizieranno con l’esposi-
zione Eucaristica che proseguirà nei giorni di 
lunedì, martedì e si concluderà mercoledì. A 
Fornaci le Quarantore si apriranno domenica 
mattina 25 marzo alle 11 con la benedizio-
ne delle Palme presso la mestaina del parco 
Menichini e con la messa successiva nella 
chiesa del Cristo Redentore. Il giorno ci sarà 
l’esposizione ecauristica che proseguirà an-
che nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì 
mattina.

Le celebrazioni del triduo pasquale en-
treranno nel vivo con il Giovedì Santo il 29 
marzo, ultimo giorno di Quaresima in cui la 
Chiesa celebra l'istituzione dell'Eucarestia.

La Cena del Signore, memoriale dell’Ul-
tima Cena di Gesù con il rito della lavanda 
dei piedi, a Barga si celebra la sera alle 21.15 
in Duomo. La cerimonia del giovedì santo si 
terrà anche a Fornaci. 

Per il Venerdì Santo, giorno in cui i cri-
stiani commemorano la passione e la cro-
cifissione di Gesù Cristo, i fedeli sono invi-
tati all'astinenza, cioè a fare una rinuncia 
nell’arco della giornata. La liturgia, il po-
meriggio in San Rocco a Barga, ore 17.00, si 
celebra nel silenzio, è priva della consacra-
zione e incentrata sulla narrazione delle ul-
time ore della vita terrena di Gesù (Vangelo 
di Giovanni) e sul rito dell'adorazione della 
croce. La sera toccherà a San Pietro in Cam-
po ospitare la Via crucis solenne che partirà 

gli appuntamenti della settimana santa

da Località Ai Biagi per raggiungere la chiesa 
di San Pietro. Anche a Fornaci per il Venerdì 
santo si terrà una Via Crucis per le vie di For-
naci vecchia alle 21.

Il Sabato Santo invece, il rito principale 
è quello della Veglia Pasquale che si svolge 
nella notte tra il sabato e la domenica ed è 
considerata la celebrazione più importante 
dell'anno liturgico. A Barga appuntamento 
in Duomo dalle 21,30. A Fornaci alle 21, nella 
chiesa del Cristo Redentore.

Pasqua, la resurrezione del Signore, sarà 
celebrata domenica 1 aprile  con messe in 
numerose chiese del vicariato, le principali 
delle quali si terranno in Duomo (ore 11.00) 
e presso il Cristo Redentore (ore 11.15). Tra 
le altre funzioni in programma anche quelle 
delle 9 a Ponte all’Ania, ed alle 10 nella Pieve 
di Loppia.

Sante messe solenni in programma anche 
a Sommocolonia e Tiglio dove si celebrano 
anche le quarantore.
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A lOppiA senZA le cAMpAne

LoPPia - Purtroppo Loppia non potrà “sciogliere” le campane per 
celebrare la resurrezione del Signore. Il meccanismo che fa funzio-
nare sia l’orologio che le campane si è irrimediabilmente guastato, 
come fa sapere don Antonio Pieraccini. 

Ai primi di marzo l’orologio ha suonato ininterrottamente per una 
nottata e si è dovuto procedere a staccare la corrente. Il guasto è 
grosso ed i soldi non ci sono;  pertanto per il momento il campanile 
resta muto. Urge un aiuto per le campane di Loppia.

quARAntORe cOn ROtOlinO
BaRga - In occasione della Pasqua, nella parte nuova di Barga, al 
Giardino, come ormai vuole la tradizione, torna anche l’antico gioco 
del Rotolino e gli altri giochi pasquali,  per la riscoperta e valorizza-
zione delle nostre tradizioni. Un’occasione per festeggiare l’immi-
nente Pasqua e l’arrivo della primavera. 

L’appuntamento è per la domenica delle Palme, che sono anche 
delle Quarantore: il 25 marzo. L’evento è promosso dalla Pro Loco 
con il supporto di Art Com Barga.

Gli antichi giochi pasquali sono in programma nel pomeriggio in 
piazza Pascoli e nel giardino della materna dalle 15. Tutti i bambini 
sono ovviamente invitati. 

Sia a Barga che a Fornaci per le quarantore saranno aperti anche 
i negozi.

pAsquettA A tigliO
tigLio - La Pasqua non è Pasqua, l’arrivo della primavera non è 
la stessa cosa se manca l’appuntamento classico con la Pasquetta 
di Tiglio, da qualche anno tradizione sempre più riscoperta anche 
dalla comunità barghigiana per la classica scampagnata del Lunedì 
di Pasqua.

Tiglio è pronta ad attendervi e ad accogliervi per il giorno del 2 
aprile in occasione delle sue Quarantore che cadono proprio nella 
settimana di Pasqua.

Per la parte religiosa, domenica 1 aprile, sante messe pasquali alle 
8,30 ed alle 11; l’esposizione del Santissimo alle 15,30 ed alle 17,30 la 
benedizione. Lunedì dell’Angelo, 3 aprile, sante messe alle 9, alle 11 
ed alle 15,30, quest’ultima con l’esposizione del Santissimo; ed alle 
17,30 la benedizione.

A Tiglio è festa religiosa anche il 3 aprile per la verità, ed è una 
tradizione ed un appuntamento questo più sentito dai tigliesi doc. 
Alle 14,30 la processione da Tiglio basso a Tiglio alto e poi alle 15 la 
santa messa con l’esposizione del Santissimo ed alle 17 la benedizio-
ne e la chiusura delle Quarantore.

Per la parte più “ricreativa”, come detto, per Pasquetta, il 2 apri-
le, grazie all'impegno della Misericordia e di tutti i paesani, il paese 
accoglierà i visitatori riproponendo tra le altre iniziative la gara del 
rotolino, dove i partecipanti gareggeranno con le uova sode lungo 
l'antica mulattiera del castello. Per intrattenere i più piccoli già dalla 
domenica di Pasqua verrà allestito un tavolo da ping-pong e una 
fiera di beneficienza.

Già dal primo mattino di lunedì molte persone si recheranno nei 
prati vicini alla chiesa di San Giusto per un pic-nic all'aria aperta 
circondati dal meraviglioso panorama della vallata barghigiana e dai 
crochi in fiore. Da Barga si potrà percorrere anche la vecchia mu-
lattiera Giuncheto –Tiglio, nelle settimane scorse riaperta grazie al 
lavoro degli enduristi, di Misericordia di Tiglio, ASBUC e Pro Loco.

Per quanto riguarda le iniziative di carattere religioso a Tiglio da 
non perdere poi il 14 aprile alle 21 il rosario e la santa messa con tutti 
i sacerdoti del Vicariato in occasione della peregrinatio della Madon-
na di sotto gli organi del Duomo di Pisa. Il 25 aprile invece, per San 
Marco, le rogazioni delle campagne,  che dalle 9 toccheranno le varie 
località di Tiglio. Poi alle 11 santa messa a Tiglio alto ed infine pranzo 
al sacco.

Raffaele Dinelli
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BaRga - Quando un’attività fa 
parte della storia commerciale e 
non di una comunità, non si può 
mancare all’appello per la festa 
per l’ampliamento ed il rinnovo 
dei suoi locali. E’ il caso di Tec-
nocross di Barga, l’officina per 
moto ed anche auto, rivendita 
moto e scooter di Enrico Piacen-
za, al secolo il Boccia e che con-
duce con il supporto tra i motori 
di Nicolò Marchetti e per la par-
te amministrativa della moglie 
Anna Lia Vendramin.

Era il 1991 quando Enrico ri-
levava questa attività . Con lui 
c’era anche il Moro, l’Enrico 
Arrighi, scomparso tre anni or-
sono, ma ancora nel cuore e nel 
ricordo di tanti. Insieme han-
no costruito il successo di Tec-
nocross ed insieme lo hanno 

portato avanti fino a quando il 
Moro non ha deciso di andare ad 
esplorare con la sua moto strade 
molto lontane da questo mondo 
ed il Boccia ha continuato il per-
corso di questa azienda; arrivan-
do ad un altro bel salto in avan-
ti: l’attività occupa ora il doppio 
dello spazio con una area molto 
più grande dedicata ad officina 
moto ed auto ed anche una bel-
la esposizione interna di moto e 
scooter. Il tutto corredato anche 
da un grande spazio esterno e da 
tutta l’attrezzatura che serve.

Insomma, proprio una bel-
la attività che domenica 11 feb-
braio alla presenza al taglio del 
nastro inaugurale del vice sinda-
co Caterina Campani, Enrico ha 
inaugurato con il suo staff, tanti 
clienti di oggi e di ieri dell’offi-

moLogno - Come già riportato 
nello scorso numero del Giornale 
a Mologno, in Via della Stazio-
ne 27, ha aperto dal 10 febbra-
io “Fisiotherapy”, uno studio 
di fisioterapia, specializzato in 
tecniche osteopatiche, aperto da 
due giovani ma già esperti fisio-
terapisti, il castelvecchiese Um-
berto Carrara e Silvia Nadalini. 
Collaborano e lavorano gomito a 
gomito, in due stanze autonome, 
ma attigue; una stretta collabo-
razione che permette di offrire 
ai pazienti un accesso allo stu-
dio con appuntamento in tempi 
molto brevi e soprattutto una 
continuità terapeutica garantita 

dalla presenza costante in studio 
di almeno uno di loro, dal lunedì 
al sabato.

“Le persone possono rivolgersi 
a noi per tutte le problematiche 
muscolo-scheletriche, dolori arti-
colari, muscolari, infortuni spor-
tivi, riabilitazioni post-operatorie 
di qualsiasi distretto corporeo 
– ci raccontano Umberto e Sil-
via presentando la loro attivi-
tà –  Lombalgie, cervicalgie, mal 
di testa, problemi di digestione, 
neuropatie periferiche (tunnel 
carpale e sciatica) sono i problemi 
più comuni che trattiamo. 

Inoltre ci occupiamo anche di 
bambini, ne controlliamo lo svi-

La nuova tecnocross

fisiotherapy a mologno

cina, tanti compagni di mille av-
venture in moto e non, come le 
gare del Rally degli Eroi, e tanti 
amici.

Alla fine una gran bella gior-
nata, tra cose buone da mangiare 
ed esibizioni in moto di cornice, 

per festeggiare una nostra ormai 
storica attività che sfida questi 
tempi difficili e lo fa rilanciando 
con locali più ampi ed ancora più 
funzionali. 

Un grosso bravo ad Enrico ed a 
tutto lo staff.

luppo armonico 
durante la cresci-
ta, interveniamo su 
asimmetrie schele-
triche. I trattamenti 
possibili riguardano 
anche persone che 
hanno avuto un ic-
tus, pazienti mie-
lolesi, con amputa-
zioni, Fibromialgici, 
persone con pato-
logie degenerative 
come SLA, sclerosi 
multipla, Parkinson, 
Alzheimer. 

Con noi è possibile anche la ri-
abilitazione domiciliare: i tratta-
menti verranno effettuati in casa 
propria e saremo noi a portare 
tutto il necessario per garantire 

lo stesso standard di trattamento 
offerto in studio”. 

Per saperne di più, potete 
contattare Umberto e Silvia: 349 
8103559 e 331 7353704.
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san PietRo in camPo - Il 1° marzo 
2018 c’è un’azienda di casa nostra una 
bella azienda che da lavoro a 17 per-
sone e che rappresenta indubbiamente 
una eccellenza riconosciuta nell’am-
bito delle piccole imprese del comu-
ne, che ha festeggiato il traguardo dei 
quarant’anni; le specialissime nozze 
di rubino della produttività e del suc-
cesso. È la Carrozzeria Aurelia di San 
Pietro in Campo di Mauro Moscardini 
ed Enrico Chiappa.

Era il 1° marzo del lontano 1978 
quando, insieme a Luigi Bacci, che poi 
negli anni ha lasciato l’attività, deci-
sero di aprire questa realtà nella zona 
industriale di San Pietro in Campo. Era 
in un primo tempo ospitata in un ca-
pannone lungo la strada e dava lavoro 
a 6 persone

Sin dai suoi primi passi la Carrozze-
ria Aurelia si è posta un chiaro obietti-
vo: fornire i migliori servizi di ripara-
zione e manutenzione per autoveicoli 
a Barga; i risultati, fatti di impegno e 
professionalità, ma anche di un lavoro che è rimasto costantemente 
affidabile per quarant’anni, ha fatto sì che questa nostra realtà cre-
scesse di pari passo con i suoi anni, arrivando ad occupare il grande 
capannone di adesso e dando lavoro a 17 persone: tutti carrozzieri 
aggiornati secondo gli ultimi corsi predisposti da enti attivi negli 
specifici rami di specializzazione.

I servizi oggi offerti alla clientela sono quelli relativi a tutte le 
riparazioni di carrozzeria: Aurelia è attrezzata per offrire la migliore 
soluzione a seconda delle esigenze individuali, grazie anche  all’ele-
vatissima versatilità delle competenze del personale, che lo rendono 
idoneo ad intervenire con tempestività ed efficacia su carrozzerie di 
auto, moto e veicoli industriali di qualsiasi modello.

Carrozzeria Aurelia è anche  manutenzione di auto, moto e veicoli 
commerciali; soccorso stradale 24 ore su 24; recupero veicoli sini-
strati; un sempre più riconosciuto settore per il restauro di auto e 
moto d’epoca che in questi anni è stato frutto di veri e propri capo-
lavori. Aurelia è un vero e proprio riferimento per il restauro di auto 
d’epoca, potendo sfruttare le caratteristiche delle più recenti tecno-
logie presenti sul mercato, dal restauro parziale sulle indicazioni del 
cliente, a tutto il veicolo, così da riportare a nuovo autovetture che 
hanno fatto la storia dell’industria automobilistica. Il tutto con cura 
dei dettagli quasi maniacale e risultati impeccabili.

Carrozzeria Aurelia è anche  disbrigo di tutte le pratiche assicura-
tive e di gestione in caso di sinistro, fino alla verniciatura industriale 
ed all’allestimento di veicoli commerciali per il trasporto.

Questo e tanto altro sono le proposte alla base del successo della 
Carrozzeria Aurelia; da quarant’anni  a Barga per assicurare la rapida 

seMpRe pResenti sul teRRitORiO

Una foto del 1982 ed una 
del 2009 a testimonianza 

di un impegno costante della 
Carrozzeria Aurelia nel soste-
gno delle realtà del territorio 
in tanti settori.

Le foto si riferiscono in 
particolare allo sponsor alla 
squadra mitica del Barga 
1982-83 ed il pullmino per il 
trasporto dei ragazzi nell’am-
bito della collaborazione AS 
Barga – Lucchese nel 2009.

RingRAZiAMentO
Nel festeggiare con orgoglio e soddisfazione i quarant’anni di 

attività della Carrozzeria Aurelia, desideriamo ringraziare dalle 
colonne di questo giornale tutta la clientela e tutte le aziende che 
hanno dato fiducia a questa azienda, permettendole di raggiungere 
un risultato così importante come il traguardo dei quarant’anni di 
attività. Senza tutti voi, sarebbe stato impossibile camminare così 
a lungo. Grati dunque a tutti per la stima e la fiducia, la nostra ri-
conoscenza  ci impegnerà a proseguire sulla solita strada, fatta di 
impegno e serietà nel nostro lavoro

mauro moscardini ed enrico chiappa

Quaranta candeline per l’aurelia

risoluzione di diverse problematiche relative a veicoli di ogni tipo. 
Quello che a noi, anche come clienti, ha sempre colpito dell’Aure-
lia, è poi la disponibilità a venire incontro alle esigenze ed alle pro-
blematiche della clientela; a non dirvi mai di no o a rimandare; a 
fare tutto il possibile per risolvere i vostri problemi nel minor tempo 
possibile; facendosi sempre in quattro per garantirvi un risultato che 
alla fine dei giochi è sempre di altissima qualità.

Per tutto questo la Carrozzeria Aurelia si merita oggi un pubblico 
plauso per i suoi quarantanni e gli auguri di continuare a lungo ad 
essere quell’eccellenza che è stata ed è ancora oggi.

Per qualunque esigenza, si può contattare il numero telefonico 
0583 710043 oppure scrivere a carrozzeria.aurelia@tin.it. 

La Carrozzeria la trovate in via San Piero in Campo a Barga 
(www.autocarrozzeriaaurelia.it).
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iL ciocco - Anche per la stagione 2018 spetta agli asfalti, carichi di 
storia e gloria sportiva, del rally Il Ciocco e Valle del Serchio, dare il 
via al Campionato Italiano Rally, la serie tricolore più importante e 
prestigiosa. Manca poco alla data dell’edizione numero 41 del “Cioc-
co”, che dal 22 al 24 marzo vedrà il colorato circo del CIR invadere 
sportivamente Media Valle e Garfagnana. 

Il rally Il Ciocco e Valle del Serchio 2018 sarà  il primo terreno di 
confronto di ambizioni e capacità tra vecchi e nuovi aspiranti al ti-
tolo di Campione Italiano Rally, quello vinto lo scorso anno da Paolo 
Andreucci e Anna Andreussi e dalla Peugeot 208 T16 R5, così come 
per le altre corone tricolori in palio. Rivoluzionati formato, durata e 
struttura dei rally della massima serie italiana, cambiati i punteggi 
e scomparse Gara 1 e Gara 2. Sono le nuove regole studiate da Aci-
Sport e che saranno applicate, per la prima volta, al rally Il Ciocco. 
Un ritorno, in buona sostanza, ad un rally che, dopo lo spettacolare 
antipasto della speciale “show”, confermata, per il rally Il Ciocco, 
sul lungomare di Forte dei Marmi, il giorno seguente vivrà un’unica, 
lunga, tiratissima giornata di gara, con partenza la mattina molto 
presto, arrivo in tarda serata, dopo aver disputato, tutte d’un fiato, 
altre quattordici prove speciali e oltre 150 km cronometrati.

In particolare, il 41° rally Il Ciocco e Valle del Serchio scatterà ve-
nerdì 23 marzo con la Cerimonia di Partenza a Forte dei Marmi, la 
perla della Versilia, alle ore 17,30.  Il Rally si disputerà poi nella gior-
nata del 24 marzo in Valle del Serchio.  La partenza alle 6,30 per una 
giornata costellata da ben quattordici prove speciali, con tre pas-
saggi sui circa sette km di Massa Sassorosso, altri tre passaggi sui 
quasi venti km della Careggine, la prova più lunga del rally, poi due 
passaggi sui 17,19 km di Tereglio e altri due sui 14,32 km di Renaio 
(alle 10,45 e alle 15,59, inframezzate dalle immancabili, spettacolari 
e divertenti “corte” NoiTv e Il Ciocco (rispettivamente alle 9,17, alle 
11,17 ed alle 14,32 e 16,33 nei due passaggi previsti),  disegnate tutte 
all’interno della Tenuta Il Ciocco. Il 41° rally Il Ciocco e Valle del Ser-
chio troverà quindi la sua conclusione intorno alle ore 19.30, sempre 
di sabato 24 marzo, sotto la storica e splendida Porta Ariostea di 
Castelnuovo Garfagnana.

nell’OliMpO dell’enduRO

BaRga - C’è un barghigiano che 
si sta facendo onore nel mondo 
dell’enduro, sport motocicli-
stico molto impegnativo e che 
richiede grandi abilità, forza e 
coraggio. È Riccardo Piacenza, 
27 anni,  che corre per la Bosi 
Offroad di Firenze. Nell’ultima 
edizione dell’Hell’s Gate 2018 
(una delle prove più massacran-
ti e difficili della specialità che si 
corre in tutto il mondo svoltasi al Ciocco nel mese di febbraio) è en-
trato nella Top Ten, conquistando l’ottavo posto con la sua Beta 300 
preparata da babbo Enrico nelle officine della Tecnocross di Barga 
dove Riccardo è nato ed è cresciuto. Riccardo si fa ormai notare alla 
difficile gara del Ciocco da tre anni, ma il risultato ultimo è quello 
più importante e lo incorona come uno degli atleti della specialità 
più temibili, insieme a veri e propri mostri sacri come il compagno 
di squadra Michele Bosi, ma anche a veterani come Graham Jervis. 

E per Enrico i risultati importanti non sono finiti: il 4 marzo 
all’Elba ha vinto il titolo toscano di categoria. Bravissimo!

fiLeccHio - Come 
già brevemente ri-
portato nello scorso 
numero, con la vit-
toria del campiona-
to italiano Idea è poi 
stata convocata in 
nazionale. La prima 
esperienza è arrivata 
poco dopo, un ter-
zo posto assoluto e 
prima delle italiane, 
con una misura di 
assoluto rispetto in-
ternazionale. Il tut-
to al triangolare con 
Francia e Germania a 
Nantes. Idea ha così 
subito confermato il 
suo valore anche in 
Europa, lei appena 
sedicenne, tra le un-
der 20. 

Grande soddisfazione in casa Gruppo Marciatori, che l’ha scoperta 
e l’allena e da parte della consociata Atletica Virtus CR Lucca per la 
quale è tesserata, con il solito rammarico per il grande squilibrio che 
c’è tra i risultati ottenuti dall’atletica barghigiana e la poca attenzio-
ne per le strutture dedicate a questo sport dalle nostre parti. 

Luigi cosimini

fiRenZe - Che bravi gli atleti con i colori del Gruppo Marciatori Bar-
ga, impegnati a Firenze, nella splendida cornice del Mandela forum, 
il 10 e 11 febbraio per i campionati toscani di atletica leggera al co-
perto, per la categoria ragazzi/e (12-13 anni di età). Cominciamo dai 
podi, con il quarto posto nel getto del peso di Giovanni Cella e il sesto 
nel salto in alto di Matilde Balducci, per proseguire poi con gli ottimi 
piazzamenti di Francesca Marchetti, giunta fino alla finale, e Giulia 
Cortopassi, entrambe nei 60 metri piani, Gicel Turri, Zoe Pieroni e 
Gabriele Pieroni nel getto del peso, finiti tutti nei primi dieci. Da sot-
tolineare che molti di loro erano al debutto in gara per cui possiamo 
dire che il futuro dell’atletica di casa nostra è in buone mani.

L.c.

un’ideA nAZiOnAle

Bene l’AtleticA giOvAnile A FiRenZe

41°RAllY il ciOccO e vAlle del seRchiO 

appuntamento dal 22 al 24 marzo 
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camPagnoLa (Re) - Dopo 
la vittoria del MTB Toscana 
Tour per l’atleta barghigia-
na Giulia Biagioni è arrivata 
un’altra riconferma anche 
a livello italiano. A Febbra-
io  ha infatti conquistato la 
maglia tricolore nella sua 
categoria durante Campio-
nato Italiano MTB indetto 
dalla UISP, la Gran fondo 
Team Sculazzo disputatasi a 
Campagnola, Reggio Emilia.

Giulia, che deteneva già la maglia di campionessa italiana con-
quistata nel 2017 si è imposta nella categoria master woman  con 5 
minuti di vantaggio sulla seconda. 

Un altro bel colpo quello messo a segno da questa ragazza che nel-
la vita lavora presso lo studio dentistico Monterotti  a Castelnuovo, 
ma che nella zona ormai tutti conoscono soprattutto per i suoi ormai 
innumerevoli successi nel mondo della MTB.  Un grosso Brava se lo 
merita davvero.

san VincenZo (Li) - In occasione della gara denominata “2° Coppa 
Città di San Vincenzo” che si è disputata domenica 18 febbraio pres-
so la palestra Rodari di San Vincenzo (LI), il Goshin-Do era presen-
te con soli tre atleti agonisti per il Kata. Tutti sono saliti sul podio 
conquistando due ori e un argento, un risultato sorprendente. Primi 
classificati: Alessandro Nardi e Matteo Bertoncini; seconda classifi-
cata: Anna Angelini. Bravi!

fiRenZe - Bel riconosci-
mento quello ricevuto a 
febbraio a Firenze presso 
l’Hotel Holiday Hinn dal 
Volley Barga: il certifica-
to di qualità per il settore 
giovanile per le stagio-
ni 2018/2019. Il premio 
è stato consegnato dal 
presidente nazionale FI-
PAV Bruno Cattaneo e dal 
presidente regionale Elio Sità. Questo importante riconoscimento è 
frutto di un lavoro svolto da molti anni soprattutto sul settore gio-
vanile. 

Altra grande soddisfazione è stata poi la visita dell'atleta nazio-
nale Giulia Pisani che è venuta ad incontrare le atlete barghigiane, 
assistendo all’allenamento dell'under 14 e under 16 e conoscendo le 
ragazze Under 18.  

Un momento sicuramente emozionante per le bimbe che hanno 
visto una delle loro beniamine in palestra e con lei hanno potuto 
parlare di pallavolo e scambiare foto e autografi.

foRnaci - Due im-
portanti stage si ter-
ranno presso la Pa-
lestra del Judo Club 
Fornaci tra marzo ed 
aprile.

Il 29, 30 e 31 mar-
zo sarà la volta di 
uno stage nazionale 
di judo proposto dal 
Comitato regionale 
toscano della FIJL-
KAM. La manifestazione si terrà presso la palestra in viale Cesare 
Battisti al civico 36.

Sabato 14 e domenica 14 aprile la palestra ospiterà invece uno Sta-
ge Nazionale di Aikido tenuto dal M.o Livio Sulpo, 6° Dan FIJLKAM. 
In occasione dei due stage è prevista la presenza a Fornaci di cen-
tinaia di atleti che prenderanno parte  a lezioni pratiche di judo e di 
Aikido; in programma anche gli esami per cintura nera FIJLKAM. 

Per info e partecipazioni: 347 6701667 - info@judoclubfornaci-
dibarga.it

tRe pOdi peR il gOshin-dO KARAte

stAge nAZiOnAli Al JudO cluB FORnAci

MtB, giuliA è di nuOvO tRicOlORe

vOlleY BARgA, quAlità ceRtiFicAtA




