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Torna la festa della Valle

58° Primo Maggio a Fornaci
FORNACI - Dal 29 aprile al 1° maggio. Sono
queste le date da segnare sul calendario per
non perdere il 58° Primo Maggio a Fornaci.
Come tutti gli anni sarà un tripudio di
tutte le novità del mercato nei più svariati
settori commerciali con gli ultimi modelli
di auto, moto, macchine agricole, soluzioni
innovative per risparmio energetico, riscaldamento, edilizia… sarà tripudio di colori e
primavera con la bellissima mostra del fiore, sarà tripudio di visitatori, attesi anche
quest’anno a migliaia. Sarà un tripudio di
tante proposte differenti tutte affascinanti.
Il tutto organizzato con tanta passione dal
Comitato 1° Maggio.
Tre giorni belli pieni a disposizione per
visitare la mostra della motorizzazione, del
fiore, i “Sapori della nostra terra”; per fare
visita al gradito ritorno del planetario; tre
giorni per frequentare il centro commerciale naturale di Fornaci. Tre giorni pieni per
conoscere con calma tutte le novità di questa
edizione, tutte le sue proposte nelle più svariate sfaccettature, tutta la gente che compone il grande mondo di questa expo che non
ha eguali in provincia di Lucca.
Noi, come tutti gli anni, vi vogliamo anticipare tutto, grazie a questo numero speciale che Il Giornale di Barga dedica al Primo
Maggio a Fornaci.
La speranza è quella di fornirvi tutte le
informazioni e le indicazioni necessarie per
farvi apprezzare al meglio questo appuntamento immancabile con la più bella festa
della Valle.
All’interno, 8 pagine dedicate all’evento.
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Cinquantotto edizioni di successo
Cari lettori,
voglio estendere a tutti voi l’invito a partecipare alla cinquantottesima edizione di
“Primo Maggio a Fornaci” a nome di tutto il
Comitato che rappresento. Comitato che anche
quest’anno ha cercato di inserire elementi di
novità all’interno della festa, senza allontanarsi dalla natura espositiva che è ormai collaudata e rimane ogni anno gradita a tutti i
visitatori.
Di questo successo, che il numero dei visitatori ha sancito anche nell’edizione 2017, nonostante le condizioni metereologiche non del
tutto favorevoli, dobbiamo ringraziare anche i
nostri espositori.
Anche loro ad ogni edizione cercano di presentare al pubblico le novità e le avanguardie
della tecnologia, ciascuno per il proprio settore
merceologico, talvolta con la presenza di specialisti e tecnici provenienti da fuori regione,
talvolta incaricando hostess, rappresentanti,
merchandiser e comunque in ogni caso affrontando uno sforzo in termini economici ed
organizzativi, che in tempi di crisi come quelli che la nostra economia sta vivendo, pesano
ogni anno un po’ di più.
Nonostante questo, accanto alle storiche
presenze, continuano ad inserirsi nuove attività, nuove proposte, a conferma che la vetrina di Fornaci di Barga rimane un palcoscenico
ambito, al quale ci sentiamo in dovere, come
organizzatori, di non far mai mancare un nutrito pubblico.
Venendo al programma, l’esposizione si
svolgerà nei giorni di domenica 29, lunedì 30
Aprile e martedì1 Maggio prossimi.
Prima però di dare qualche anticipazione sull’edizione 2018, vorrei sottolineare un
avvenimento molto importante, che tocca in
particolar modo i cittadini e che rappresenta
una buona notizia per Fornaci di Barga.
Domenica 29 Aprile sarà inaugurata la
nuova area giochi del Parco Felice Menichini,

completamente ristrutturata, come auspicato
da tempo da tutta la cittadinanza.
Anche noi come Comitato, abbiamo accolto con favore la richiesta di partecipare con
un contributo che consentisse di raggiungere
il budget preventivato, per restituire alla comunità fornacina un giardino decoroso dove
passare qualche ora di relax.
Auspichiamo che questo intervento, così
come quanto già fatto per il recupero dell’ex
scuola elementare di Piazza IV Novembre e
quanto (molto) c’è ancora da fare, segnino
una direzione ed una volontà di restituire il
paese nella sua fisicità, nelle sue piazze, strade, viali, giardini, ai suoi abitanti. Perché questi spazi diventino luogo animato dalla vita
quotidiana, luogo di aggregazione condiviso
da più generazioni, spazio di gioco e di socializzazione, polmone possibilmente sempre
più verde e più sano, togliendolo da un destino
di dormitorio e di abbandono che tante altre
realtà, abbandonate dall’industrializzazione,
hanno purtroppo subito in Italia.
E’ un obiettivo ambizioso, ma sempre più
condiviso, ed è quello di cui i nostri compaesani ci parlano incontrandoci per strada. Noi
come Comitato crediamo di rappresentare
la volontà dei fornacini nel finanziare, per
quanto ci è possibile, le iniziative che vanno
in questa direzione, per il recupero dei luoghi
pubblici, laddove per pubblico si intende veramente “di tutti” e “aperto a tutti”.
Mi preme evidenziare che in ogni progetto
che guarda al futuro ci piace sempre mantenere uno sguardo al passato, alla nostra storia di
ormai quasi sei decenni. Di questa storia hanno fatto parte due amici che non dimentichiamo, il cui ricordo ci accompagna e ci accompagnerà ogni anno.
Si tratta di Saverio Fiori e Antonio Cecchini.
A questi due fornacini che tanto si sono impegnati per la comunità (e non soltanto con
il nostro Comitato), verrà intitolata una targa

all’interno della nuova area giochi, attraverso
la quale intendiamo esprimere la nostra riconoscenza e la nostra vicinanza alle loro famiglie.
Nella scelta delle attrazioni da affiancare
agli stand tradizionali, quest’anno abbiamo
deciso di riprendere un tema già trattato in
passato: l’astronomia. Infatti, visto il successo
avuto nell’edizione del 2013, dopo cinque anni
a Fornaci ritorna il planetario, sempre con la
collaborazione dell’astrofilo di Castelvecchio
Roberto Bacci. Nel “parco rosso” sarà posizionata una cupola metallica a postazione fissa
del diametro di circa 7 metri, dotata di 40 posti a sedere di un proiettore digitale di ultima
generazione per la proiezione di filmati a 360°
con risoluzione 2K.
Per quanto concerne invece l’angolo storico,
sempre negli stessi locali, saranno esposti cir-

Il Giornale di BARGA

speciale primo maggio

ca 400 modellini di automobili provenienti da una collezione privata.
La mostra verrà allestita dal Gruppo FIDAS (Donatori di Sangue). Nei
locali della palestra viene confermato poi l’angolo expo “I sapori della
nostra terra” alla sua seconda edizione.
Insomma, anche quest’anno la festa sarà la stessa, ma diversa e
pensiamo di avervi offerto un numero di pretesti tale da non poter
mancare.
Prima di concludere questo saluto, voglio ringraziare tutti i membri
del Comitato che, instancabilmente, si impegnano per la riuscita della
festa, ma anche tutti fornacini che nei giorni precedenti alla festa ci
supportano e ci sopportano, non mancando mai di offrirci il loro fattivo
contributo, perché per noi paesani il I° maggio ormai è irrinunciabile
come il Natale.
Un doveroso ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Barga che ci sostiene ed aiuta, all’Unione dei Comuni e alle forze dell’ordine. Grazie agli espositori, vecchi e nuovi, che credono assiduamente
in quest’evento e nella nostra capacità di mantenerne viva la partecipazione.
Il resto a voi visitatori. Come detto, ci siamo impegnati per attirare
un nutrito pubblico, se proprio non sarà una standing ovation, confidiamo almeno in grandi applausi…e come diceva qualcuno “comunque
vada sarà un successo”!
Il Presidente - Nicola Barsotti
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Una tradizione che guarda al futuro

E

ra il 1°maggio 1961 quando venne dato il “la” ad una festa che negli anni è diventata una delle mostre mercato più importanti della
nostra provincia. Lo slogan del comitato organizzatore “novità all’insegna della tradizione” è un modo corretto ed appropriato di identificare un’iniziativa che nel tempo ha saputo rinnovarsi pur rimanendo
nel solco della tradizione, di quella tradizione che rispecchia lo spirito
volitivo del nostro territorio.
E così siamo qui a parlare della cinquantottesima edizione del Primo
maggio a Fornaci, con una mostra che abbraccia tutta una serie di prodotti ed articoli ma con aspetti anche più prettamente culturali.
È evidente che il pensiero non può non soffermarsi su quanti hanno
contribuito negli anni a far crescere questa manifestazione ed a renderla quella che è oggi, a cominciare da Vambo Bonfanti, primo presidente, a tutti i collaboratori che si sono succeduti negli anni, fino a
giungere all’attuale comitato organizzatore ed al suo presidente Nicola
Barsotti.
Con questo spirito l’amministrazione ha deciso di intitolare una via
a Saverio Fiori, per il suo fondamentale contributo alla manifestazione
ed allo sviluppo di Fornaci.
Al contempo, guardando al futuro, l’Amministrazione proprio in
collaborazione con il Comitato e con il Moto Club ha realizzato un intervento di sistemazione del parco Menichini, punto di ritrovo dell’intera comunità, che in occasione delle festività del 1° maggio, verrà
inaugurato.
Il Primo Maggio è anche e soprattutto la festa del lavoro, con un significato ben preciso: quello di ricordare l’impegno dei movimenti sindacali e gli obiettivi economici e sociali raggiunti dai lavoratori dopo
lunghe battaglie nel tempo; anche questo è giusto ricordare e sottolineare.
Un pensiero va anche alle aziende del nostro territorio, alcune stanno
uscendo in modo positivo da questo periodo di crisi che si protrae ormai
da troppi anni, altre purtroppo risentono ancora della crisi di settore;
aggiungiamo, per citare una azienda di questo territorio, la KME, che
nonostante una piccola ripresa ancora non è certamente uscita dalla
crisi del settore metallurgico.
Tornando alla festa, la sfida per il futuro sarà come sempre migliorarla dove è possibile, rinnovarla di anno in anno seguendo le novità di
un mercato sempre in evoluzione, e soprattutto fare in modo che rimanga inalterato l’impegno, la professionalità, la creatività e l’entusiasmo
che hanno contraddistinto gli organizzatori e tutti i collaboratori che
hanno portato questa “creatura” a festeggiare il suo 58° compleanno.
A questo punto non ci resta che augurare a tutti un buon 1° Maggio.
Vi aspettiamo a Fornaci.
Marco Bonini - Sindaco di Barga
Giampiero Passini - Assessore allo sviluppo economico
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Cosa, dove, quando: tutto quello che c’è da sapere
FORNACI - Le date da segnare in calendario per non perdere la 58° edizione del Primo
Maggio a Fornaci sono quelle di domenica
29, lunedì 30 aprile e martedì 1° maggio. Una
“tre giorni” in cui il paese di Fornaci si trasformerà, come da tradizione, in un crocevia
di esposizioni, iniziative, mostre, incontri.
Ad organizzare, a vigilare, a coordinare il
tutto sarà come sempre il Comitato 1° Maggio.
Fornaci vi attende con il solito gustoso
menù che prevede tre giorni di stand (ne
sono previsti a centinaia) di diversi settori e
merceologie.
L’expo fornacina sarà aperta dalle 9,30 alle
19 di domenica 29 aprile. Stesso orario anche
per lunedì 30 aprile. Per Martedì 1° maggio,
come vuole la tradizione l’inaugurazione vera e propria della festa fornacina. Gli
stand apriranno come sempre alle 9,30; alle
10 ci sarà la tradizionale sfilata della banda
lungo via della Repubblica; alle 10,30 il taglio
del nastro. Ovviamente per tutta la giornata
del primo maggio (9-20) via della Repubblica e le aree dedicate all’expo saranno chiuse
al traffico per garantire la massima fruibilità delle mostre e delle molte iniziative che
proporranno i negozi e i locali del Centro
Commerciale Naturale.

LA MOSTRA DELLA MOTORIZZAZIONE - È
uno dei settori per il quale l’Expo del Primo maggio è più conosciuta e visitata, ed a

ragione: esiste dal 1961 ed ogni anno porta
in esposizione praticamente tutte le marche
e i modelli di auto, moto, motocicli e mezzi
agricoli e per il lavoro. Ad essa si è aggiunta, negli anni, una discreta presenza di stand
sulle energie alternative, sul riscaldamento
di ultima generazione e sulla bio edilizia,
mentre “storica” è la presenza articoli per il
campeggio, il tempo libero, l’orto e il giardino.
Sede degli stand di questa mostra sono
gli spazi di via Medi, parco Menichini, campo Polivalente, piazzale don Minzoni e aree
limitrofe per una estensione veramente gigantesca.

LA MOSTRA-MERCATO DEL FIORE - Vivaisti da tutta la provincia portano per l’occasione quanto di meglio proviene dalle loro
serre. Immancabili le opulente azalee in
piena fioritura ed i gerani che sono uno dei
simboli della festa e che presto faranno bella
mostra dai davanzali ma alla mostra mercato
del fiore è possibile trovare anche bonsai, alberi da frutto tra cui grande varietà di agrumi, ortaggi, composizioni floreali, piante
verdi e fiorite, primizie. Piazza IV novembre
sarà sede di questa bella rassegna, ed ospiterà anche l’aiuola didattica ogni anno realizzata dall’Unione dei Comuni della media
Valle del Serchio, partner dell’iniziativa. La
mostra è organizzata come sempre dal Volley Club Fornaci.

I SAPORI DELLA NOSTRA TERRA - Dopo il
successo della prima edizione la ex palestra
della scuola elementare di Fornaci torna a
proporre “I sapori della nostra terra” una
proposta che è il segno di una manifestazione attenta alle nuove tendenze.
Tra gli stand, in tutto tredici, molti saranno i selezionati espositori di produttori locali
e non, appartenenti a vari settori di produzione (vino, olio, miele, salumi, formaggi,
etc.). Intanto la speciale selezione dei migliori prodotti tipici di cui molti presidi slow
food proposti dall’Antica Norcineria Bellandi; poi il miele di castagno della agrichef
Francesca Buonagurelli da Catagnana; i formaggi caprini a km 0 di Giordano Bonaccorsi,
con il suo allevamento di 140 capre allevate
tra Barga e Filecchio. Tra gli altri stand l’Officina del Peperoncino, il lardo di Colonnata. Come lo scorso anno uno spazio speciale
sarà dedicato ai prodotti tipici delle zone del
centro Italia colpite dal terremoto. Novità di
quest’anno la presenza del tartufo della zona
di Amatrice; poi il ritorno dell’Azienda agricola Casale Nibbi di Amatrice, e dell’azienda
La Mascionara di Campotosto, con formaggi
tipici ed altre specialità.
IL CIELO IN UNA STANZA - Da sempre il comitato organizzatore affianca all’Expo mostre didattiche e divulgative. Quest’anno ritornerà il planetario a contornare la già ricca
offerta del Primo Maggio a Fornaci. Sarà in-
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stallato presso il campetto polivalente dietro
la chiesa: una cupola di 7 metri di diametro
in grado di ospitare cinquanta persone, per
lezioni-spettacolo in alta definizione di 20
minuti ciascuna per conoscere tutti i segreti
e le bellezze della volta celeste.
Dato il grande rilievo didattico che questa
encomiabile iniziativa, al Planetario dedichiamo anche una pagina di questo speciale
del “Primo Maggio a Fornaci”.
MODELLINI IN MOSTRA - La mostra tematica di quest’anno è dedicata ai modellini
d’auto di tutti i tempi. Una originale proposta messa a frutto grazie all’impegno del
Gruppo donatori di sangue FIDAS e del Gruppo Podistico Fidas di Fornaci di Barga. Sarà
ospitata all’interno del Circolino di Fornaci
2.0, nei locali della ex scuola elementare.
In mostra circa 400 modellini di auto di
tutte le marche, modelli ed età con la prevalenza di tante auto sportive, auto americane e auto rese note da film e serie tv. Fanno
parte di una collezione privata di proprietà del socio della Fidas di Fornaci Gabriele
Amedei, per tutti Triplo.
Oltre alla mostra sui modellini saranno
presenti i volontari della Fidas a promuovere
la donazione del sangue ed anche le attività
del gruppo podistico.

FOSSILI, MINERALI e speleologia - Il
Primo Maggio a Fornaci è nato e continua a
vivere anche grazie alla collaborazione di diverse associazioni del territorio, i frutti del
cui lavoro saranno esposti nei giorni di festa.
Immancabile una visita alla grande collezio-
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ne di minerali e fossili che il Gruppo Mineralogico ha raccolto in oltre cinquanta anni di
attività. Allestita presso i locali dell’ex consiglio di frazione sopra la farmacia, in mostra troverete reperti locali e non riguardanti
il mondo animale, vegetale e minerale. Troverete anche una speciale mostra fotografica
dedicata alla speleologia.
SOSTIENI LA MISERICORDIA - Anche la misericordia del Barghigiano sarà presente a
dar supporto al Primo Maggio. Una sua ambulanza ed alcuni volontari li troverete in via
Mozza come tutti gli anni, disponibili in ogni
momento ad aiutarvi in caso di necessità, ma
anche presenti per diffondere la cultura del
volontariato e presentare le proprie attività. Il sodalizio sarà presente con uno stand
allestito per il primo soccorso e con un defibrillatore semiautomatico. Inoltre, si potrà
sostenere le varie iniziative della Misericordia con un proprio aiuto e ricevere informazioni sul come partecipare ai corsi di primo
e pronto soccorso e sul come diventare volontari.

SHOPPING E MERCATO - Oltre alla ricca offerta commerciale dei negozi del Centro Commerciale Naturale, che scenderanno anche in strada con le proprie proposte
e con tante promozioni, domenica 29 aprile e martedì primo maggio non mancherà il vasto mercato di generi vari che viene
allestito ogni anno nella parte finale di via
Enrico Medi e in piazzale del Frate. Spazio
anche all’antiquariato e all’artigianato, in
questo caso però nel viale della Stazione, che
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ospiterà banchi e banchetti con antichità e
creazioni fatte a mano, nella giornata del 1°
maggio.
CHIUSURA DEL TRAFFICO - Martedì 1° maggio la chiusura al traffico di via della Repubblica, nel giorno clou della manifestazione
fornacina; la chiusura sarà dalle 9 alle 20. La
strada che accoglie quasi tutti i negozi fornacini diverrà così una grande isola pedonale,
luogo ideale per passeggiare, frequentare in
tutta comodità i locali di Fornaci, fare acquisti e dedicarsi a tutto quello che c’è attorno al mondo di Fornaci 1° Maggio, prima di
una full immersion tra i settori espositivi. La
chiusura al traffico, per iniziativa del CIPAF,
è prevista anche domenica 29 aprile, dalle 14
alle 19. I negozi anche in tale occasione vi
aspettano per rendere ancora più speciale il
Primo Maggio a Fornaci.
PARCHEGGIO? NO PROBLEM - Nei giorni di
festa non sarà un problema parcheggiare la
propria auto: lunedì 30 aprile saranno disponibili tutti gli stalli di via della Repubblica, il
parcheggio Del Frate (zona Eurospin-scuole
medie) e i posti disponibili in Fornaci Vecchia, da cui si raggiunge la Festa in pochissimi minuti. Domenica 29 aprile da ricordare
che nel pomeriggio sarà chiusa al traffico via
della Repubblica e che anche il parcheggio
del Frate sarà occupato dal mercato. Stesso
discorso anche per Lunedì 1° maggio quando però verrà allestito un parcheggio (a pagamento) presso il campo sportivo (uscita
ponte di Bolognana) ed un altro presso l’area
PIP del Chitarrino, dove una navetta gratuita farà la spola fino ai margini dell’area
dell’expo. Da considerare che Fornaci è facilmente raggiungibile anche con il treno.
APERITIVO SLOW FOOD E FORNACI 2.0 - La
sera di lunedì 30 Aprile, in Piazza IV Novembre, non mancherà l’ormai consueta degustazione dei prodotti di presidio Slow Food
con la collaborazione dell’Antica Norcineria
Bellandi e dell’Associazione Culturale Potentari di Filecchio. L’appuntamento è per
un aperitivo in compagnia, dalle 19 e siete
tutti invitati.
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Per quanto riguarda le associazioni, anche Fornaci
2.0 sarà al Primo Maggio. Come lo scorso anno un bello
stand di cose buone da mangiare da bere con il Circolino
che praticamente si sposta all’esterno; sarà allestito nel
prato antistante la palestra con un gazebo dedicato anche al rinnovo delle tessere.

Il Comitato 1° Maggio
Si inaugura il rinnovato Parco Menichini - Domenica 29 Aprile sarà inaugurata la nuova area giochi
del Parco Felice Menichini, completamente ristrutturata.
L’inizio della cerimonia è fissato per le ore 16.
Tra i protagonisti di questo intervento c’è anche il Comitato 1° Maggio che ha contribuito in modo determinante a coprire parte delle spese necessarie che in totale
ammontano a 55 mila euro. Diecimila sono i fondi messi
a disposizione dal Comitato ed altri 5 mila arrivano da
una delle “costole” organizzative della festa di Fornaci,
il Moto Club Fornaci.
Per quanto riguarda il Comitato 1° Maggio questa collaborazione pubblico/privato decisa per restituire alla
comunità fornacina un giardino decoroso dove passare
qualche ora di relax, è la seconda iniziativa del genere
che viene realizzata in questi anni dopo quanto già fatto per il recupero dell’ex scuola elementare di Piazza IV
Novembre dove ora c’è una bella sala congressi realizzata grazie al Comitato. Il tutto con la precisa volontà di
restituire una sempre migliore vivibilità alla comunità.
Oltre all’inaugurazione, altro momento significativo,
la scopertura di una targa, proprio all’interno del Parco,
a perenne memoria di Saverio Fiori e Antonio Cecchini.
È il modo del Comitato di esprimere riconoscenza a
Saverio e Antonio che non saranno mai dimenticati per
il loro impegno.

D

a due anni a questa parte ha quasi completamente rinnovato i suoi rappresentanti il Comitato 1° Maggio a Fornaci che guida ed organizza la manifestazione riuscendo di anno in anno a dare nuovo vigore all’evento ed a
richiamare di volta in volta migliaia e migliaia di persone.
Presidente del Comitato, come da diversi anni a questa parte Nicola Barsotti che ha davvero maturato una grande esperienza prendendo il posto ormai
diversi anni fa di Maurizio Bianchi. Nicola è coadiuvato dal suo vice Renato
Zanelli, ex commerciante di Fornaci che ha fatto parte attiva di diverse realtà
della vita del paese.Il Cassiere è il giovane Luca Campani mentre segretario
del Comitato, come da diversi anni a questa parte è invece
Adolfo Biagiotti, commerciante
storico fornacino. Marco Bonetta, direttamente da Fornaci 2.0 è invece l’addetto alle
pubbliche relazioni mentre nel
consiglio figurano anche Patrizio Giovannelli ed il nuovo
arrivato Massimo Crudeli. Questa è una delle foto scattate agli
organizzatori durante la scorsa
edizione del 1° Maggio a Fornaci Da sinistra: Adolfo Biagiotti,
Marco Bonetta, Luca Campani,
Nicola Barsotti, Renato Zanelli,
Foto Graziano Salotti
Patrizio Giovannelli.
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LA MAPPA DELL’EXPO
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Ritorna il planetario
FORNACI - Torna dopo 5 anni a Fornaci di Barga il planetario. Nei
giorni 29-30 Aprile e 1 Maggio sarà disponibile, grazie all’interessamento del “Comitato 1° Maggio” in collaborazione con l’Astrofilo
castelvecchiese Roberto Bacci,un planetario di 7 metri di diametro
con proiettore digitale in altissima risoluzione. Il planetario fornito
da una ditta specializzata in eventi a carattere scientifico culturale, sarà gestito da volontari di diverse associazioni astrofili toscane: il Gruppo Astrofili Montagna Pistoiese, l’associazione Astrofili
Alta Valdera, l’associazione Astrofili Cascinesi e l’Associazione Isaac
Newton di Santa Maria Monte. I volontari si alterneranno nei giorni della mostra all’interno del planetario effettuando delle sessioni
della durata di circa 20 minuti in cui illustreranno le meraviglie del
cielo stellato. Oltre a questo sarà presente uno stand allestito all’interno della ex scuola elementare con una esposizione di telescopi e
strumenti per l’osservazione del cielo e una mostra fotografica dedicata all’Astronomia.
Sempre in questi spazi della fiera saranno previsti dei brevi incontri (dalle ore 15,30) in cui gli astrofili tratteranno in forma espositiva
le varie attività di carattere scientifico che le associazioni svolgono:
domenica 29 Aprile Alberto Villa (Astrofili Alta Valdera) tratterà dello studio dei pianeti extrasolari; a seguire (16,30) Giancarlo Cella,
coordinatore del Progetto VIRGO ci aggiornerà sulle ultime scoperte
sulle onde gravitazionali.
Lunedì 30 Domenico Antonacci del Gruppo Astrofili Cascinesi
parlerà del progetto “AMICA”, una rete di controllo e di allerta per la
popolazione in caso di possibili impatti di oggetti asteroidali e non.
Martedì 1 Maggio Paolo Bacci del Gruppo Astrofili Montagna Pistoiese illustrerà la scoperta avvenuta da parte degli Astrofili italiani coordinati dall’Astronomo Spagnolo Louis Ortiz relativa alla presenza
di un anello come il pianeta Saturno attorno al pianeta nano Haumea
che è valsa una pubblicazione sulla prestigiosa rivista Nature.
La sera del 30 aprile è prevista, meteo permettendo, una osservazione del cielo con i telescopi messi a disposizione dagli Astrofili che
saranno collocati presso il giardino dell’ex scuola elementare. Tor-

Un’immagine della coda per il planetario nell’edizione del 2013
nando al planetario, che ha una capienza di circa 45 posti a sedere,
sarà installato presso il campetto polivalente (il cosiddetto campetto
rosso) in via Alcide De Gasperi.
Si ricorda che l’ingresso al planetario e agli eventi correlati è totalmente gratuito.
Da sapere anche che nei giorni successivi alla fiera, fino a venerdì
4 maggio il planetario sarà messo a disposizione delle scuole.
Per informazioni e prenotazioni potete contattare il seguente numero di telefono 346 3515175.
Gli orari del planetario sono i seguenti:
Domenica 29 aprile: 9.30-12.30 / 14.30-19 ,30. Lunedì 30 aprile:
9,30-12,30/ 14,30-19,30. Alle 21,30 osservazione del cielo con i telescopi messi a disposizione dagli astrofili. Martedì 1 maggio: 9.3012.30 / 14.30-18.00.
Durata dello spettacoli circa 20 minuti.
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58 anni di storia per il Primo Maggio a Fornaci
FORNACI - Il 1° Maggio a Fornaci nasce nel 1961 ed è legato indissolubilmente al Moto Club Fornaci e all’idea che ebbero il presidente
Vambo Bonfanti e i suoi collaboratori tra i quali anche l’indimenticabile Saverio Fiori. Nasce così allora la “Mostra del motociclo” ed in
seguito la mostra di “Auto, Moto e Macchine agricole”, ancora oggi
tra gli eventi principali con il nome di Mostra della Motorizzazione.
Tanto è cambiato da quei tempi per questa mostra, ma è rimasto sicuramente invariato l’interesse che richiama all’appuntamento
tanti appassionati di auto e moto. Oggi questo settore espositivo si
è ulteriormente arricchito con impianti per il recupero, il risparmio
energetico, e tanto altro.
Nel 1970 nasce la mostra del Fiore, pensata dall’allora sindaco Felice Menichini che riuscì a riempire Piazza IV Novembre di fiori e
colori. La mostra si avvale per la sua organizzazione del Volley Club
Fornaci.
Ripercorrendo la storia della “Festa” è da ricordare, dopo qualche anno, l’Unione Sportiva Fornaci che, sotto la Presidenza di Gino
Giovannelli, organizzò “Fornaci Arreda”, che dalla scorsa edizione
è stata sostituita dalla mostra mercato di prodotti tipici “I sapori
della nostra terra”. Una mostra che cambia e che si rinnova andando
incontro a quelle che sono le nuove esigenze del mercato e dell’interesse collettivo, dove il settore alimentare e dei prodotti tipici è
indubbiamente tra i più gettonati.
Tornando alle associazioni che hanno contribuito alla storia del
Primo Maggio a Fornaci, segue l’ingresso del gruppo Gruppo Mineralogico, oggi anche Paleontologico, che con la prima mostra ufficiale del 1977, allargò l’offerta espositiva e culturale. Una esposizione anc0ora oggi presente come mostra permanente e sempre molto
visitata.
Negli anni ottanta è infine arrivata l’Associazione Pesca Sportiva
che per anni ha organizzato una mostra dedicata agli appassionati
di questo sport molto diffuso nella valle del Serchio. Nel 1988 è arrivato anche il CIPAF : l’associazione commercianti industriali professionisti artigiani fornacini che per un certo periodo si è inserita
attivamente e fattivamente nella manifestazione per poi lasciare e
dedicarsi in proprio a diversi appuntamenti di spicco (Agosto a Fornaci ed altro)
Negli anni passati parte attiva del settore espositivo, precisamente dalla fine degli anni ’80 fino agli anni ‘90, è stata anche la
“Metallurgica” di Fornaci di Barga, oggi KME Italy, che con il suo
stand ha contribuito per anni a dare prestigio alla manifestazione: si
trattava allora dell’unica presenza espositiva dell’azienda al di fuori
delle grandi fiere internazionali di settore.

Foto tratta dall’archivio di Milvio Sainati
Il Comitato 1° Maggio che organizza tutta la manifestazione, nasce
invece nel 1992 con l’intento proprio di coordinare l’apporto delle
varie realtà e soprattutto realizzare un organismo in grado di gestire
un evento ormai divenuto una delle più importanti expo che si realizzano in provincia di Lucca. Obiettivi principale del Comitato quello
di consolidare e far crescere nel tempo le basi del Primo Maggio a
Fornaci rendendo una manifestazione con diversi lustri sulle spalle
sempre nuova e sempre attuale. Un obiettivo colto puntualmente dal
Comitato sia nelle gestioni passate che in quella attualmente diretta
da Nicola Barsotti.
A grandi linee è questa la breve cronologia di quasi 60 anni del “1°
Maggio a Fornaci” che ad ogni edizione propone sempre molte novità interessanti e che è rimasta costantemente al passo con i tempi.
Ogni anni non manca mai un nuovo capitolo fatto di tante originali
proposte ed idee che rendono l’expo fornacina una festa sempreverde che della passione di chi la organizza ha saputo fare il suo miglior
biglietto da visita.
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I novant’anni della Gioielleria Clementina Foli
FORNACI – Il novantesimo compleanno della Gioielleria Ottica Clementina Foli è stato
celebrato come meglio non si poteva con una
festa dove niente è stato lasciato al caso e
che ha riunito clienti ed amici del negozio, lo
scorso 23 marzo. La storia di questa gioielleria è la storia di una famiglia e affonda le
proprie radici negli anni ‘20 del secolo scorso, quando il capostipite Giuseppe Foli fonda
l’azienda dandole sede in una piccola bottega
che poi negli anni è divenuta un vero e proprio punto di riferimento del settore in tutta la Lucchesia, per crescere ancora sotto la
direzione illuminata della figlia Clementina.
Proprio lei ha deciso di festeggiare un anniversario così importante - che la dice lunga sulla stima e sull'attenzione che questa
attività gode tra una clientela che negli anni
si è estesa a tutta la valle del Serchio - andando a regalare a Fornaci un rinnovato palazzo in linea con un negozio elegante e raffinato; che non sfigurerebbe nelle vie dello
shopping di città come Firenze, Roma o Milano. Proprio per questo, anche l'immagine
commerciale di Fornaci ne esce oggi ancor
più rafforzata e ringiovanita.
Con una chiusura di poco più di 15 giorni,
grazie ad un progetto molto originale realizzato dall'arch. Piero Del Checcolo e dall'arch
Federico Cheloni è stato riaperto appunto il
23 marzo.
Il locale è davvero bello, ma le qualità della
Gioielleria di Clementina Foli non si limitano certamente all’immagine del contenitore
ma anche all’offerta: tutto il meglio in fatto
di gioielli preziosi e alla moda con l’arrivo
peraltro recente del marchio WDG per diamanti da sogno; gli orologi più blasonati e
quelli all’ultimo grido; tutto il massimo possibile ed immaginabile se siete in ricerca di
occhiali da sole o da vista o della scelta migliore per le vostre lenti a contatto.
C’è poi il fattore umano, quello che sanno
offrirvi Clementina ed il suo staff, disponibili

Foto Massimo Pia
sempre e preparati al meglio nel soddisfare
ogni vostra esigenza.
Per i suoi primi 90 anni il negozio ora è
pronto ad accogliervi anche con tante belle idee: intanto per chi farà visita a questa
attività in via della Repubblica 154, c’è uno
speciale omaggio per i 90 anni che vi darà
diritto ad un buono sconto davvero speciale.
Tanti eventi saranno poi organizzati durante tutto l’anno e per restare informati la
Gioielleria vi aspetta sui migliori canali social con una rinnovatissima pagina Facebook ed anche su Istagram e con il nuovissimo
sito ( www.clementinafoli.it).
Prima di chiudere questa presentazione,
accontentiamo volentieri il desiderio di Cle-

mentina di ringraziare il suo personale, ma
anche quanti l’hanno sostenuta in questo
progetto permettendo di realizzare il sogno
dei 90 anni; un grazie lo rivolge anche a tutti
coloro che hanno festeggiato in vario modo i
novant’anni di questa attività.
Non ci resta che fare i complimenti a Clementina per quanto ci ha regalato con il suo
nuovo negozio, ma anche per ringraziarla
a nostrra volta, a nome della comunità, per
l'importante contributo che assieme alla sua
famiglia, a cominciare dai suoi genitori indimenticati Giuseppe ed Emy e dal fratello
Giorgio, ha saputo dare alla realtà commerciale di Fornaci in questi 90 anni. Auguri e
buon lavoro. 
informazione commerciale
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Inaugurazione parco Menichini e il ricordo di Saverio Fiori
FORNACI - Il parco Menichini a Fornaci nei
giorni della festa del Primo Maggio verrà restituito alla comunità fornacina, comne scritto anche in altre parti del giornale. L’inaugurazione è prevista per domenica 29 aprile alle
ore 16.
Sono infatti terminati i lavori tanto attesi
dalla popolazione e da chi frequenta il parco
in particolare, per totali 55 mila euro. I lavori hanno visto la sostituzione di tutti i giochi,
la sistemazione della pavimentazione ed anche di tutto quello che concerne la sicurezza, compreso la pavimentazione assorbente
in caso di cadute. Da tempo il Parco necessitava di un “restyling” e quindi l’intervento
è sicuramente da accogliere positivamente. A
realizzarlo stavolta non una iniziativa interamente pubblica, ma anche con il supporto privato. Oltre ai 40 mila euro stanziati dall’ente
comunale, 15 mila euro sono stati messi a disposizione da Comitato 1° Maggio e dal Moto
Club Fornaci e quindi anche dal Primo Maggio
a Fornaci è venuto il contributo che ha permesso di portare a termine l’operazione.
Nello stesso pomeriggio è prevista, per iniziativa dell’Amministrazione Comunale, anche l’intitolazione di una via ad un personaggio che ha scritto la storia del Primo Maggio di
Fornaci, ma anche della Fornaci commerciale
e non del dopoguerra: Saverio Fiori. L’appuntamento è alle Case Operaio alle 17.
Una bella cosa.

Foto Ivano Stefani

Per via della Repubblica
FORNACI - A Fornaci sono anche in corso i lavori per la sistemazione degli attraversamenti pedonali di via della Repubblica; un intervento da 100 mila euro per rendere più
sicuri e visibili i passaggi pedonali
Grazie ad un contributo regionale di 80mila euro (ed una quota parte messa dal comune) i lavori prevedono appunto di rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali lungo
tutta via della Repubblica nel tratto che dalla zona del ristorante il Bugno arriva fino in
località Mencagli, zona bivio per Filecchio.
Tra i lavori che si stanno realizzando, quelli più cospicui saranno per la realizzazione
di sistemi luminosi lampeggianti alimentati da pannelli fotovoltaici, la formazione di
rampe di accesso per migliorare la fruibilità di alcuni attraversamenti, il rifacimenti di
alcuni tratti di marciapiedi, nuovi punti luci da installare in prossimità delle strisce così
da rendere particolarmente visibili nelle ore notturne tutti gli attraversamenti.
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Al lavoro per la decima edizione di Fornaci in canto
FORNACI - Prima “Stella”, come si dice in gergo calcistico,
per i 10 anni di vita di FORNACI IN...CANTO, il Concorso Musicale Nazionale che, per questo importante traguardo, ha ora
in serbo tante sorprese.
Il 19 Aprile abbiamo avuto modo di respirare l’entusiasmo
con il quale il paese e gli stessi organizzatori stanno attendendo questa decima edizione. Infatti al Cinema Puccini di Fornaci era in programma la presentazione di un videoclip promozionale coinvolgente, realizzato dalla Neon Production, un
gruppo di giovani e talentuosi che sempre più stanno facendo
parlare di loro, con la collaborazione del Centro Commerciale
Naturale e di tutto il paese. Ad aprire i festeggiamenti però è
stato lo speciale FlashMob realizzato in Piazza IV Novembre il
7 aprile scorso, parte integrante del video promozionale visibile adesso online.
Il bando del concorso, pubblicato sul sito www.fornacincanto.com, ci conferma il percorso che abbiamo imparato a
conoscere in questi anni. Dal 19 aprile è possibile iscriversi
in una o più delle tre categorie: Canto, Cantautori, Canto Kids
(solisti o gruppi vocali nati dopo il 31 dicembre 2003).
Le prime selezioni, a porte chiuse, si svolgeranno dal 2 al 20
luglio ed andranno ad individuare i semifinalisti delle tre serate pubbliche del prossimo 26 luglio (Semifinale Kids e Cantautori), 27 luglio (Semifinale Canto), 28 luglio (Finale).
La Band Strumentale, capitanata dal pianista Daniele Giuntoli, tanto apprezzata durante l’ultima finale del concorso,
sarà valore aggiunto anche di questa edizione: oltre all’accompagnamento musicale per i concorrenti, avremo modo di
ascoltarla insieme ai vincitori delle passate edizioni. Un modo
per ricordare la storia musicale di questo concorso celebrando il cantautorato italiano (da Dalla a De Andrè, da Guccini a
Battisti, da Rino Gaetano a Battiato). A presentare le serate di
Concorso sarà Stefano Barsotti presentatore ormai storico di
Fornaci in canto.
Tante saranno le attività parallele al Concorso, come anticipato anche durante la serata dello scorso 19 aprile. Certamente la più significativa sarà la pubblicazione di un volume
fotografico che ripercorrerà la storia di ‘Fornaci in Canto’: 10
anni che ci hanno regalato le voci, i personaggi, emozioni e
colori dell’estate fornacina, che sempre più si conferma “Città
della musica”.
Rimane il mistero per gli ospiti ed i contenuti artistici delle
serate, ma come sempre sappiamo che gli organizzatori Massimo e Lucia ci regaleranno un’edizione... da Oscar!

Foto Graziano Salotti

I Sorci verdi
FORNACI - C’è una dolce novità dal mese di marzo a Fornaci, in via della Repubblica al civico 205. Grazie alla collaborazione con il Judo Club
Fornaci ed in particolare con il centro sportivo Il Campone, è sbarcata in
paese la gelateria I Sorci Verdi che ci porta in Valle del Serchio un po’ di
storia del migliore gelato, con in marchio che dagli anni ‘60 e per diversi
lustri ha fatto tendenza e sicuramente proseliti a Lido di Camaiore.
Luigi Bicicchi, titolare storico del locale versiliese, ha portato a Fornaci, grazie alla sensibilità dell’amico Ivano Carlesi che qui ha spianato
la strada, il suo marchio ed il suo modo di fare gelato artigianale, con
ricette adatte anche ai celiaci, ma con specialità anche senza zucchero
e lattosio e gelati vegani. Il tutto possibile proprio perché il suo è un
gelato altamente artigianale e può garantire un prodotto al top per ogni
esigenza.
Luigi, insieme alla figlia Claudia, sta dando l’avvio all’attività per il
quale insieme al Judo Club è in corso la selezione di personale locale che
poi gestirà la gelateria. Anche al Campone di Fornaci nei mesi estivi, peraltro, si potranno gustare i prodotti dei Sorci Verdi.
informazione commerciale
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Notizie dal judo club

Uno stage per giovani promesse

Cristina e Marco verso l’Europa

FORNACI  – Tanti apprezzamenti per l’organizzazione e per la capacità ricettiva e di accoglienza del Judo Club Fornaci che dal 29
al 31 marzo ha organizzato a Fornaci uno Stage promosso dalla
F.I.J.L.K.A.M , riservato ai migliori 50 atleti agonisti nella categorie
cadetti ed esordienti della regione Toscana. Il Judo Club Fornaci non
ha fatto mancare niente, grazie alla perfetta macchina dell’organizzazione coordinata dal patron Ivano Carlesi e dai tanti volontari del
club che hanno lavorato non poco.
Si calcola che tra atleti, familiari e tecnici accompagnatori, in Valle del Serchio siano arrivate oltre 300 persone. Alla fine, nato quasi
come attività sperimentale voluta dalla Federazione, questo stage ha
dimostrato la validità dell’iniziativa per uno scambio di tecniche ed
esperienze tra i migliori atleti agonisti. Lo stage si è svolto sotto
la direzione del Maestro Orazio D’Allura già 3° classificato ai Campionati Mondiali Militari individuali, 3 volte Medaglia d’Argento ai
Campionati Militari a Squadre, Medaglia d’Oro ai Campionati Europei a Squadre Senior, 3° classificato alla World Cup di Roma, più volte Campione Italiano Assoluto. Sui due tatami del Judo Club Fornaci
a seguire i ragazzi anche il Direttore Tecnico Nazionale Giuseppe
Macri cintura bianca e rossa 6° Dan.
Soddisfatto Ivano Carlesi e soddisfatti anche D’Allura e gli altri
componenti dello staff, sia per il livello delle strutture, sia per l’occasione offerta da una iniziativa che va sicuramente potenziata.
Sabato 14 e domenica 15 aprile, nei giorni in cui va in stampa questo giornale, la palestra ha ospitato anche uno Stage Nazionale di
Aikido tenuto dal M.o Livio Sulpo, 6° Dan FIJLKAM.

Foto Graziano Salotti
GENOVA - Domenica 18 marzo presso il Palasport di Genova gli
atleti del Judo Club Fornaci Cristina Marsili cintura nera IV Dan e
Marco Gigli cintura nera V Dan tutti e due Atleti Azzurri d’Italia, si
sono classificati primi assoluti nelle loro rispettive categorie e precisamente Kg. 63 per Cristina e Kg.73 per Marco, in occasione del
Trofeo La Lanterna di Genova, categoria Master organizzato dalla
F.I.J.L.K.A.M. ; gara di livello nazionale.
Alla fine un successo strepitoso della campionessa mondiale, con
Cristina che ha sbaragliato senza difficoltà il campo vincendo quattro incontri. Più difficile il percorso di Marco vista anche l’altissima
qualità degli avversari.
La manifestazione faceva parte delle sei gare nazionali che a dicembre 2018 vedranno i primi classificati di ogni categoria far parte
dei finalisti per il Titolo Italiano Assoluto Master.
Quel che è certo è che anche con questo risultato per Cristina e
Marco si aprono così le porte dei prossimi Campionati Europei di
Judo che si svolgeranno a giugno 2018 a Glasgow.
Grande soddisfazione nella palestra del Judo Club Fornaci dove
sono iniziati i preparativi per la trasferta in Scozia, in modo da raggiungere e sostenere Cristina e Marco in partenza con la Nazionale,
forti anche dei bargoesteri presenti nella città di Glasgow.

La passeggiata Fornacina
FORNACI - Si è svolta domenica 11 marzo a Fornaci di Barga la
prima edizione della “Passeggiata Fornacina”, organizzata dal
giovane Gruppo Marciatori Fidas di Fornaci di Barga in una piovosa mattina invernale. Ritrovo e partenza presso la ex scuola elementare di Via Dante Alighieri. Modesta la partecipazione sia per
la pioggia sia per i ripetuti allarmi di precipitazioni che invece,
almeno la mattina, non si sono verificate. I percorsi predisposti
dagli organizzatori, di 1,5-3-8-15 km, hanno comunque portato i
podisti nel centro del paese e sulle colline circostanti, fino al centro storico di Barga per il percorso maggiore; con itinerari immersi
nel verde dei rilievi di questa parte della media valle del Serchio.
La gara ha permesso di rodare l’organizzazione e tutto alla fine
ha convinto: tracciato molto piacevole e mai troppo impegnativo,
molto interessante sia dal punto di vista storico-architettonico che
dal punto di vista paesaggistico, capace di fare apprezzare anche
il bel centro storico di Barga così come le splendide colline che
lo circondano; e alla fine una buonissima organizzazione, che
ha saputo ben sostituire la rinunciataria marcia di S. Colombano
(nell’ambito del trofeo podistico lucchese) senza alcun timore, realizzando una bella manifestazione purtroppo non gratificata da
una adeguata partecipazione, a causa del maltempo. Segnaletica
efficiente e ristori ben disposti lungo il percorso. Ottimo.
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supplemento al numero 813 (Anno LXIX) dell’aprile 2018
i dubbi per le PROSSIME scadenze e lA DISCUSSIONE sul pirogassificatore

Per la KME e per il futuro di Fornaci
FORNACI - La questione pirogassificatore
ma anche il futuro della fabbrica di Fornaci,
dove a settembre scadranno gli ammortizzatori sociali e si dovrà capire come gestire
gli esuberi, continua a tenere banco.
L’argomento è tornato di particolare attualità dopo anche la notizia pubblicata dal
Sole 24 ore di un accordo tra regione, kme e
aziende cartarie destinato a favorire l’avvio
anche della fase progettuale per la produzione di energia elettrica.
Nel corso di una partecipazione a Dido su
Noi TV, sulla questione è intervenuto anche
il sindaco che ha comunque ribadito la posizione già espressa nei mesi scorsi: “Quello che ci eravamo detti vale ancora oggi, ovvero
l’azienda deve presentare il progetto, un progetto che ancora non c’è e non ci sarà per i prossimi
due, tre mesi. Dopo di che noi vogliamo valutare
come comune questa proposta e farlo nella maniera più seria ed approfondita possibile perché
da una parte c’è la salute della gente e dall’altra
il futuro di una fabbrica. Non prenderemo mai
comunque, decisioni negative per la salute della
popolazione”.
Intanto, nel mese di marzo si è riunito a
Firenze alla sede centrale della kme Italy il
coordinamento nazionale del gruppo italiano. Hanno partecipato i vertici aziendali, i
coordinatori nazionali sindacali e le RSU.
È stato illustrato l’andamento dell’anno
passato e i piani industriali futuri del gruppo. Dopo anni di crisi e sacrifici, il 2017 ha
fatto registrare un ritorno dell’EBTDA su valori accettabili; si è tornati in equilibrio con
i conti del gruppo. Nonostante questi buoni
risultati permane tra i sindacati una forte
preoccupazione perché i volumi previsti a
budget nel 2018, seppur in crescita rispetto
all’anno precedente, non saranno sufficienti

a garantire la piena occupazione nello stabilimento (si arriverà a circa 60 mila tonnellate ndr) e a settembre scadrà il contratto
di solidarietà che per il momento non si sa
ancora se potrà essere rinnovato. I sindacati
hanno chiamato in causa anche il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. Settembre
è vicino e in questa fase sarebbe auspicabile
che si trovasse la formula per proseguire con
questi strumenti.
Tra i sindacati ad esprimere poi la propria
opinione sulla questione pirogassificatiore
è stata la UILM, protagonista per questo di
un botta e risposta con il Movimento ambientale La Libellula. Ne ha parlato con il
suo segretario generale per Toscana Nord,
Giacomo Saisi. “Riguardo al pirogassificatore
aspettiamo l’annunciato accordo di programma tra KME Cartiere e Regione Toscana. Come
Uilm continuiamo a ritenere questo progetto
molto importante per il futuro dello stabilimento. Riuscire a ridurre i costi energetici sarebbe
linfa vitale per uno stabilimento considerato
‘energivoro’ e significherebbe restituirgli competitività. Soprattutto permetterebbe di ritornare alla piena occupazione. Per quanto riguarda
le emissioni in atmosfera riteniamo che le tecnologie utilizzate oggi siano molto all’avanguardia
e sicuramente migliori di quelle degli anni ‘70.
Perciò se l’alternativa al pirogassificatore deve
essere la riaccensione del forno Asarco crediamo
che sia meglio utilizzare impianti con tecnologie
del 2018 che impianti superati e obsoleti. Invitiamo quindi tutti ad abbassare i toni; quando ci
sarà un progetto definitivo si avvii un confronto
costruttivo e proficuo che verifichi i reali impatti
ambientali che potrebbe avere un impianto del
genere e solo dopo le valutazioni fatte con gli
organi competenti su dati certi e reali e non su
ipotesi”.

Il movimento La Libellula ha fortemente
criticato sia il passaggio inatteso dell’accordo di massima raggiunto in regione, sia
le parole della uilm: “Fin dall’inizio abbiamo
espresso le nostre perplessità e critiche, sempre
argomentate e con un po’ di sana vena polemica
che riteniamo non faccia mai male, oltre che verso l’azienda anche a tutte quelle istituzioni che
hanno elogiato acriticamente il progetto di KME,
siano esse sindacati, Confindustria o partiti politici/amministrazioni pubbliche; così come invece
abbiamo sempre riconosciuto chi si è distinto da
tale atteggiamento accondiscendente, avanzando legittimi dubbi su un progetto che riteniamo
anacronistico e pericoloso; nel caso specifico, non
abbiamo trovato traccia in nessun comunicato o
articolo del minimo dubbio verso questo progetto
da parte della UILM, che al contrario fin da subito
lo ha definito coinvolgente, e ne ha anzi sposato
pienamente la causa portando avanti in prima
persona le motivazioni, peraltro assai dubbie”.
“Si continua a martellare il solito argomento
dei costi energetici – dice ancora La Libellula
- quando questo è smentito dalla nuova normativa sugli energivori che ha dato a KME proprio lo
sconto di 2 milioni di euro che Pinassi aveva richiesto meno di un anno fa… Il ritornello che riecheggia maggiormente riguarda la supposta tecnologia di avanguardia “del 2018” del moderno
inceneritore/pirogassificatore contrapposta al
vecchio forno fusorio a gas Asarco. Ora a quanto
ci risulta, il progetto pirogassificatore prevede un
contestuale forte aumento della produzione di
rame di circa 30.000 tonnellate rispetto ai livelli
attuali, quindi contrapporre le due cose non ha
alcun senso; questo porterà inevitabilmente anche a un aumento delle emissioni di fonderia, che
poi siano realizzate con forno elettrico o a gas,
non ci si venga a raccontare che le emissioni nocive sono quelle del metano”. 
segue a pag. 16
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Per quanto riguarda poi la salubrità dei
moderni impianti di incenerimento essa non
è mai stata dimostrata ed anzi si sa tutto il
contrario secondo il Movimento.
Sulla questione è poi da registrare a fine
marzo la nota di Kme che torna a parlare del
proprio progetto industriale: “Il progetto di
rilancio dell’attività industriale della fabbrica di
Fornaci - scrive l’azienda – è complesso e articolato e necessita di un iter, progettuale prima,
eventualmente autorizzativo poi, che ha i suoi
tempi e le sue regole, dettati dalle leggi e dalle
norme, che Kme deve e vuole rispettare, inclusa
quella del processo partecipativo della popolazione. Un cammino dunque che secondo l’azienda è solo all’inizio”.
Kme riassume poi i termini principali del
progetto: “Kme – dichiara – vuole rilanciare
l’attività industriale della fabbrica per ridargli
una competitività sostenibile nel tempo, con ciò
garantendo il recupero dei livelli occupazionali e, in futuro, un loro incremento. La massima
autonomia energetica possibile è una condizione di necessità per raggiungere l’obiettivo sopra
indicato e comunque l’eventuale impianto di
produzione di energia elettrica dovrà avere come
condizioni inderogabili: emissioni totali della
fabbrica migliorative di quanto attualmente autorizzato; l’uso degli scarti di lavorazione dovrà
essere complementare e non alternativo a iniziative di riciclo e riuso degli stessi...”
C’è poi nella nota il riferimento agli attacchi e le critiche registrate sulla stampa, ma
anche a quelle ricevute sui social: “Abbiamo
letto alcune affermazioni sull’ipotesi di realizzazione di un impianto di autonomia energetica

KME
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Foto Graziano Salotti
dello stabilimento KME di Fornaci che oscillano
tra lo strumentale e il ridicolo. L’azienda si è
sempre confrontata e si confronterà con tutte le
Istituzioni e gli Enti rappresentativi e riconosciuti nella massima trasparenza, secondo le procedure e le regole previste dalle norme. Questo non
esclude l’apertura verso la popolazione e le sue
espressioni associative, senza però che ciò significhi il riconoscimento di esclusività ad un gruppo di persone che pretende di sapere meglio di
tutti come si gestisce un’azienda, di stabilire cosa
è bene e cosa è male per Fornaci e come si debbano comportare i sindacati, il Sindaco, la Regione,
le forze politiche”.
In replica, La Libellula tra le altre cose
sottolinea di voler contestare il metodo con
il quale lo stabilimento vuole raggiungere la sua autonomia energetica: “Basta che
bussi alla porta delle vicine cartiere e scoprirà
che è possibile farlo in maniera assolutamente
competitiva senza necessità di bruciare rifiuti;
suggerire questo non significa affatto “pretendere di sapere meglio di tutti come si gestisce
un’azienda”, ma semplicemente attuare quello

che abbiamo sostenuto il 22 gennaio come uno
dei nostri principi, ovverosia sostenere l’industria pulita verso percorsi virtuosi, in modo da
tutelare la qualità dell’aria e la salute nella Valle.
Prendiamo atto infine che KME non intende
confrontarsi con noi ma non provi a scaricare addosso al movimento o a chiunque altro la
responsabilità sul fatto che lo stabilimento di
Fornaci non è più da tempo un polo di eccellenza
industriale e tecnologico a livello internazionale,
responsabilità che può attribuire solo e soltanto
a sé stessa”.
In un precedente intervento, in riferimento a KME ed all’ipotesi pirogassificatore, La Libellula aveva anche dichiarato:
“Se la strada scelta è davvero questa, l’azienda
sappia che non ci accontenteremo affatto delle
sue generiche affermazioni sul “miglioramento
ulteriore delle emissioni globali di fabbrica” ma
vorremo sapere puntualmente rispetto a quali
emissioni (Diossine? Metalli Pesanti? Particolato?) e a quali parametri (Le emissioni attuali?
Quelle autorizzate?) sarà misurato questo “miglioramento”.
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Il Ciocco punta al turismo sostenibile
IL CIOCCO - La Living Mountain è un piccolo, grande spaccato di quello che su più larga
scala è la Valle del Serchio con le sue molteplici offerte ed i suoi territori ricchi di interesse. La living mountain di cui parliamo è la
montagna del Ciocco dove a fine marzo sono
stati presentati dal Team Ciocco gli eventi
pensati per ogni giorno di ogni stagione. Il
tutto sotto il titolo appunto di “The Living
Mountain – 365 giorni di esperienze”.
La presentazione alla presenza delle guide
turistico-ambientali Stefano Pucci, Daniele
Bonini, Alessandra Fiori, Stefania Daniele,
Manuel Micheli, Giovanni Giuliani, Mirco
Toni, Valentina Lucchesi, Pierluigi Pellizzer,
Maria Elisa Caproni, Virginia Fabbri e Sara
Moscardini, che sono stati uno degli elementi portanti che hanno permesso la nascita di
una proposta come vedremo articolata.

“The Living Mountain – ha spiegato Anna
Paola Biagi, Destination Manager del Ciocco
– propone attività adatte a tutti, aperte a tutti,
da trekking nella natura a laboratori di cucina,
da safari fotografici a tour in e-bike e visite storico/culturali (per informazioni e prenotazioni:
0583 719401; info@ciocco.it); pensate per coloro che amano la natura, la vita all’aria aperta, il
cibo sano e d’eccellenza. Eventi giornalieri, che
non presentano particolari difficoltà e prenotabili con un anticipo di 48 ore. Si ripetono settimana dopo settimana e hanno come punto di
partenza la tenuta privata del Ciocco, per andare
oltre i suoi confini. Un’occasione per il turista di
scoprire le eccellenze naturalistiche, la storia e le
tradizioni gastronomiche della Valle del Serchio
e per il visitatore locale di ritrovare questi aspetti, grazie alla guida di un professionista qualificato, all’interno della tenuta stessa”.

“Una serie di eventi che non fa altro che
confermare il percorso intrapreso dal Ciocco
nell’ambito del turismo sostenibile e slow” –
ha aggiunto Alessandro Stefani, responsabile Marketing e Comunicazione del Ciocco, ricordando il premio ottenuto all’inizio
dell’anno dal Ciocco, riconosciuto dai giornalisti del Gruppo Italiano Stampa Turistica
come “Green Accommodation Italia 2018”.

ArtCache si fa bella per la stagione turistica
BARGA - Abbiamo già parlato nei mesi scorsi di Carlo Feniello e di ArtCache: nata come
progetto per la tesi di laurea in informatica
umanistica all'Università di Pisa, l'applicazione non è stata abbandonata dal giovane
sviluppatore barghigiano ed anzi sono stati
aggiunti nuovi contenuti e funzionalità, in
modo da far crescere questa già ricca guida
virtuale all'arte nascosta del nostro territorio, disponibile in ogni momento da qualsiasi dispositivo a titolo completamente gratuito: basta una connessione internet.
L'inizio della stagione turistica è stata
l'occasione per apportare una corposa serie di migliorie ed integrazioni ad ArtCache.
Tanto per cominciare, è cambiato l'indirizzo
su internet: da artcachebarga.it all’attuale
artcache.it, così da poter integrare nel progetto altri comuni.
Sono stati inoltre aggiunti nuovi punti di
interesse ed altri sono già in preparazione.

Molti luoghi sono adesso dotati di una nuova sezione, contrassegnata dall'icona di una
lente di ingrandimento, ricca di sfiziose curiosità ed aneddoti specifici che fanno immergere il turista direttamente nella cultura
barghigiana.
L'interfaccia è stata resa più uniforme alle
linee guida delle applicazioni di Google, in
modo da agevolare l'utente già abituato ad
interagire con esse. Nello stesso spirito, viene ora offerta la possibilità di visualizzare
la mappa in due diverse modalità: classica e
satellitare.
Ci sono voluti e ci vogliono tanto tempo e
tanto impegno per sviluppare e mantenere
aggiornata ArtCache. "Si tratta di un'opera di
valorizzazione della cultura del nostro territorio” – ci racconta Carlo – “Mi interessa rendere ArtCache sempre più facile da usare e ricca
di informazioni per vedere quale sarà la risposta
degli utenti. Sono convinto che sarà molto utile

per i turisti perché finora non è mai esistita una
guida multimediale di Barga sviluppata appositamente per il turista culturale. Nemmeno su Google si possono trovare tutti questi dettagli. Tanto per raccontare un aneddoto, nei giorni scorsi
mi è capitato di incontrare una coppia di turisti
americani che, dopo aver visitato il Duomo, non
sapevano più cosa fare. Ho fatto vedere loro
ArtCache e sono stati piacevolmente sorpresi di
notare quante cose ancora potevano scoprire!".
Marco Tortelli

18 | APRILE 2018

cronache

Gli angeli del parco
BARGA - Grazie al suo vulcanico presidente Claudio Gonnelli che non si ferma mai e
ad alcuni volontari dell’associazione, la Pro Loco, ha
attuato una mai vista pulizia
del tratto di mura castellane
che dal vecchio acquedotto
arrivano fino in Largo Emilio Biondi. Un lavoro non
da poco, una pulizia da una
vera e propria fitta boscaglia, ma anche da rifiuti che
ormai non veniva effettuata
da anni, forse da decenni. Il
tutto con tanto di intervento
con idro pulitrice del muro
che costeggia l’ingresso del
Parco. Un lavoro davvero ben fatto che dona una bella immagine al
parco ed una bella veduta anche su questo tratto di mura.
La Pro Loco ha pensato anche a rimettere al pulito la vasca ornamentale che si trova al centro del Parco, ripulita con cura e con
tanto impegno sempre dai volontari. Il tutto si aggiunge alla pulizia effettuata nei mesi scorsi dai proprietari privati, riguardante la
costa opposta a quella oggetto adesso dei lavori di pulizia, ed alla
rimozione da parte del Comune della vera e propria discarica che si
era creata attorno all’ex ristorante Fontanamaggio, chiuso da anni,
ma ora almeno privo di rifiuti di cornice.
Insomma, per il Parco Kennedy di Barga si preannuncia un avvio
per la bella stagione sotto i migliori auspici e di questo sicuramente
c’è da dare merito alla Pro Loco in particolare che nel giro di due anni
è riuscita a restituire alla comunità un luogo che per troppo tempo è
stato abbandonato a se stesso.

La pasimata d’oro va a Ponte all’Ania
PONTE ALL'ANIA – È di Ponte
all’Ania la Pasimata d’oro 2018 della Garfagnana, la classica schiaccia
di Pasqua che si prepara dalle nostre parti con anice, uvetta e ricette
più o meno segrete per l’impasto. È
quella del Forno Nutini che dopo i
successi ottenuti con il suo panettone artigianale ha vinto la prima
edizione del concorso, per la categoria professionisti.
Il concorso era stato organizzato da Slow Food Garfagnana e Valle
del Serchio in collaborazione con Confcommercio Lucca ed il patrocinio del comune di Castelnuovo.
Sono state in tutto 19 le spasimate che hanno preso parte al premio per la categoria professionisti e quella del Forno Nutini è stata
giudicata come la più buona in assoluto.
Per il Forno Nutini un nuovo importante riconoscimento della
qualità dei suoi prodotti. Si meritano quindi un bel bravi il titolare
Marco Galleni e il mastro pasticciere Roberto Salvateci, con il quale
anche collabora la figlia di Marco, Serena.
Quella della pasimata a Ponte all'Ania, così ci dicono alcune memorie del paese, è una tradizione che si è radicata diversi decenni
orsono; ha visto tanti anni fa, tra le prime ricette più quotate quella
della signora Sandrina Brogi che peraltro negli anni passati, durante
il periodo di Pasqua, è stata spesso collaboratrice con il Forno Nutini,
contribuendo a produrre i tanti e buoni prodotti pasquali di questa
attività. Oggi la ricetta del Forno Nutini ha ingredienti e storia tutta a
se stante, ma l’amore per questa produzione nasce sicuramente anche da quella storia… In tutti i casi ci faceva piacere cogliere questa
occasione per ricordare anche la signora Sandrina.
Vincenzo Passini
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Marcucci capogruppo PD al Senato
ROMA - Un importante incarico politico per il senatore
barghigiano Andrea
Marcucci che dopo
essere stato rieletto
nella quota proporzionale nelle file del
PD è stato nominato
capogruppo al senato per il Partito Democratico. La nomina è avvenuta il 27 marzo al termine della riunione di tutti i senatori
del PD. Si tratta dell’ennesimo incarico importante per il senatore di
Castelvecchio Pascoli che ora sarà il rappresentante ufficiale a Palazzo Madama dei Dem.
Con l’elezione del quattro marzo sono quattro le legislature (tre
al Senato e uno alla Camera) che l’hanno visto sui banchi del Parlamento. Eletto la prima volta alla Camera nel 1992 nel Pli, di cui è
stato vicepresidente del gruppo, dal 17 maggio del 2006 al maggio 2008 fa parte del secondo governo Prodi in qualità di sottosegretario ai Beni Culturali. Alle elezioni del 2008, è stato eletto senatore
del Partito Democratico nel collegio della Toscana e nominato segretario della 7ª commissione “Pubblica istruzione e Beni culturali” di
Palazzo Madama; viene nuovamente eletto senatore nel 2013, divenendo anche presidente della Commissione Istruzione e Cultura di
Palazzo Madama.
Complimenti ed auguri di buon lavoro.

Francesca responsabile di Donne Impresa
BARGA - È la barghigiana Francesca Buonagurelli la nuova responsabile di Donne Impresa. La
prima agrichef laureata in Toscana, titolare dell’agriturismo Al
Benefizio, è stata chiamata alla
guida dell’associazione degli
agriturismi di Coldiretti.
La storia di Francesca nel
mondo dell’agricoltura parte nel
1999 quando acquista un podere
in stato di abbandono nel comune di Barga dedicandosi poi
ad apicoltura e olivicoltura; nel
2001 nasce poi il suo agriturismo e proprio lo scorso anno
Francesca porta a frutto un suo
sogno e diventa la prima agrichef laureata da Coldiretti in
Toscana. Congratulazioni.
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Pietro è il re della danza sportiva

Biagioni in mostra a New York

BARGA - Una bella soddisfazione per il giovanissimo ballerino barghigiano Pietro Buti,
dieci anni, residente a
San Pietro in Campo, e
per la sua compagna di
avventura Greta Nardini, 11 anni, di Piano di
Coreglia. Hanno vinto
il Campionato regionale Toscana della FIDS (Federazione Italiana
Danza Sportiva) che si è disputato a Prato domenica 11 marzo. Pietro
è figlio di Lidia Balducci e Paolo Buti.
Hanno sbaragliato l’agguerrita concorrenza nella disciplina Danze Standard gareggiando peraltro nella categoria 12/13 anni, classe
B3. Quindi confrontandosi con coppie di età maggiore. Nonostante
questo sono riusciti ad imporsi e lo hanno fatto meritandosi l’apprezzamento di tutti
Lo scorso anno il nostro Pietro, sempre con Greta, aveva già staccato la vittoria del campionato toscano, ma nella categoria 10/11
anni, classe C e ora, dopo il passaggio alla nuova categoria e dopo
la promozione ad una classe superiore, si è ripetuto. Merito questo
sicuramente del buon lavoro portato avanti dai loro insegnanti Maicol e Martina della scuola ASD Melody di Piano di Coreglia, ma anche
della passione di questi due ragazzi, della loro caparbietà, della loro
bravura, del loro amore per la danza sportiva che li porta ad allenarsi
sei ore alla settimana, praticamente tutti i giorni. Bravi.

NEW YORK - Si chiama The
taste of art l’esposizione internazionale alla quale ha
preso parte parte l’artista
Barghigiano Emanuele Biagioni: una collettiva organizzata dalla galleria olandese “Galerie Zero” dove
con altri artisti internazionali è stato selezionato e
ha esposto in una delle città
più prestigiose e famose del
mondo quale New York.
L’esposizione
è stata inaugurata il 19 marzo.
Emanuele ha avuto così l’onore di esporre nella 43rd Street, poco
distante dalla centralissima Time square: “Ho presentato tre opere di
recente creazione, Natale a Parigi, L’ora di punta, Ombre lunghe su Ponte
Vecchio; opere che raccontano la metropoli, il caos metropolitano, il traffico, la vita di ogni giorno, il rientro nel traffico dell’ora di punta dopo una
giornata di lavoro, il via vai su Ponte Vecchio a Firenze in una qualsiasi
giornata di sole”.
“Sono davvero entusiasta ed onorato – ci dice ancora - di aver esposto
nel cuore di Manhattan, che mi ha permesso di confrontarmi con realtà ancora più importanti, fiero anche di portar il nome di Barga nel cuore della
Grande Mela. È stata sicuramente un esperienza utile per continuare ad
imparare e migliorare in quello che sto facendo”.

Il Premio Pascoli 2018
BARGA – Nelle settimane scorse si è tenuta la presentazione della
sesta edizione del Premio di Poesia Giovanni Pascoli – L’Ora di Barga, a cura della Presidente Paola Stefani e alla presenza di alcuni dei
membri della giuria e dello staff.
Il Premio, promosso da Unitre Barga col supporto di Amministrazione comunale, Fondazione Giovanni Pascoli, Biblioteca Comunale, Pro Loco, Commissione Pari Opportunità, Tra le righe
Libri, Fondazione Conservatorio di S. Elisabetta, è un concorso a
livello nazionale che tra l’altro ha ottenuto lo scorso anno il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali e della Regione Toscana.
Si divide in tre diverse sezioni: poesia edita, poesia inedita e sezione giovani, dedicata ai poeti under 18. Ci sono poi particolari
sottosezioni entro cui possono essere ricondotte le produzioni poetiche: Mariù, con componimenti dedicati alle donne, Gulì con po-

esie dedicate all’amore per gli animali, Caprona che contempla le
tematiche legate alla natura e al paesaggio, Fanciullino con poesie
dedicate all’infanzia e Poemetti, cioè componimenti in rima. Dal
prossimo anno, al tradizionale impianto, si aggiungerà poi un premio speciale assegnato dal Comune di Barga e che di anno in anno
sarà intitolato a un poeta locale, partendo con il 2019 dal maestro
Luigi Lemetti, recentemente scomparso.
Grande solitamente la partecipazione, con centinaia di liriche inviate da poeti di tutta Italia, che saranno anche quest’anno invitati
alla premiazione il prossimo 20 ottobre; contemporaneamente, si
avrà la pubblicazione delle poesie vincitrici e di quelle ritenute meritevoli nell’omonima antologia, impreziosita dall’introduzione di
studiosi pascoliani o di grandi poeti contemporanei.
Sara Moscardini
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Per il teatro dei Differenti
BARGA - È stato approvato dalla giunta comunale di Barga il progetto preliminare-definitivo per le opere di manutenzione ordinaria del
teatro dei Differenti. Un intervento del costo totale di 60 mila euro e
con il quale il comune conta di intervenire su diverse problematiche
che si trascinano da tempo. Si tratta dei lavori per la sistemazione della vasca antincendio; una delle cause della frequente presenza
d’acqua nella buca dell’orchestra ed al pian terreno, e delle infiltrazioni di umidità nei muri del foyer. C’è da rimettere mano in modo
serio anche all’impianto di riscaldamento; c’è da intervenire anche
sull’impianto antincendio. Solo per questi interventi ci vorranno appunto circa 60 mila euro.
Il progetto preliminare-definitivo è solo il primo passo; c’è adesso
da trovare la copertura finanziaria per il quale il comune ha presentato, come spiega il sindaco, Marco Bonini, una richiesta di finanziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio. Il bando scadeva con il
mese di marzo ed il sindaco auspica in notizie positive sul possibile
finanziamento per poter così partire con il lavoro a breve.
“Stiamo valutando – aggiunge il primo cittadino - anche altre strade
percorribili per intervenire velocemente e mi auguro che in tal senso un
aiuto possa venire dalle aziende: penso alle possibilità che vengono dall’Art
Bonus e che potrebbe interessare le attività economiche ad investire sul teatro di Barga”.

La fortuna ha bussato due volte
MOLOGNO - Una
nuova vincita da
capogiro alla ricevitoria Bar La Stazione di Mologno
di Eginio Brondi e
Daniela Rossi. Con
un Gratta & Vinci Doppia Sfida da
5 euro, sono stati
vinti 500 mila euro.
Il titolare se ne è
accorto quasi per caso guardando sul sito di Lottomatica il report
delle vincite registrate nel mese di marzo. Al 21 del mese risultava
una vincita appunto di 500 mila euro registrata al Bar Brondi.
A Mologno la fortuna è la seconda volta che bussa in modo così
importante. La prima fu nel 2011 quando con un Turista per sempre
furono vinti la bellezza di oltre 1,7 milioni di euro.
Il Bar è molto frequentato per questo anche da chi tenta la fortuna e sicuramente lo sarà ancor di più adesso, dopo questa ulteriore
vincita da capogiro.
Nessuna ipotesi per quanto riguarda il fortunato vincitore. “L’altra
volta – ci racconta Iginio scherzandoci su – invece lo sapevo, ma nonostante tutto non mi pagò nemmeno una bevuta…. Stavolta non ho idea di
chi possa aver vinto i 500 mila euro, ma mi farebbe piacere che almeno mi
inviasse una fotocopia del biglietto vincente”.
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Torna la Settimana della Solidarietà

BARGA - Dal 13 al 19 maggio prossimo si terrà l’edizione numero 29 della Settimana della Solidarietà, la manifestazione, ricca di
eventi, promossa dal gruppo Volontari della Solidareità di Barga per
diffondere la cultura della solidarietà, della condivisione verso i fratelli fragili e meno fortunati e per sensibilizzare, oltre che sulle problematiche della diversità, anche quelle attuali dell’emarginazione,
dell’intolleranza, dei comportamenti scorretti.
Anche quest’anno gli appuntamenti della settimana saranno resi
possibili non solo con l’aiuto dei tanti sostenitori ed amici ma anche
con il patrocinio e contributo del Comune di Barga, delle Unioni dei
Comuni della Media Valle del Serchio e della Garfagnana, della Provincia di Lucca, della Regione Toscana, dell’Unità Pastorale di Barga
– San Pietro in Campo – Sommocolonia, dell’Arciconfraternita di
Misericordia di Barga, della Fondazione Conservatorio S. Elisabetta,
della Società Benemerita Giovanni Pascoli, della Fondazione Ricci e
di molti altri enti e associazioni.
Gli appuntamenti inizieranno domenica 13 maggio presso l’Oratorio del Sacro Cuore con la “Giornata del Volontario”: stands di varie associazioni saranno allestiti all’esterno della chiesa e saranno
messi a disposizione i prodotti e i lavori creati dalle mani dei ragazzi.
Alle 11,15 sarà celebrata sul sagrato della chiesa la S. Messa, accompagnata dalla Corale del Duomo di Barga diretta da Roberta Popolani.
Il 16 marzo intanto, presso la sede del Vespa Club Barga si è svolto
un incontro tra i componenti del direttivo del club ed i rappresentanti del Gruppo Volontari della Solidarietà di Barga.
Marco Gonnella, presidente del Vespa Club Barga, a consegnato
alla presidente del GVS Myrna Magrini la somma raccolta durante
la fiaccolata natalizia organizzata a dicembre per le vie di Barga. Un
aiuto che segue un impegno ormai consolidato nel corso degli anni,
ma sicuramente di grande importanza come ha sottolineato la stessa
Magrini che nel ringraziare il Vespa Club ha affermato che questo è
stato un altro grande gesto di sensibilità e di cuore.
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Giordano e le sue capre

Un vecchio mestiere con una nuova visione
BARGA - Meritano di essere raccontate le storie dei nostri giovani,
soprattutto quando si decide di fare una scelta coraggiosa ed in controtendenza e di dedicarsi ad un mestiere quasi d’altri tempi. Il barghigiano Giordano Bonaccorsi, aveva solo 21 anni quando ha scelto
di diventare nove anni fa un pastore. In questi anni Giordano ha realizzato il suo progetto: vivere di questa vita, campare del suo lavoro.
Ora di capre ne ha 170, allevate con tutti i crismi e i rispetti del caso
per produrre latte da trasformare in formaggi. Prodotti che peraltro
si stanno facendo notare.
“I pastori delle nostre zone lavorano ancora come a fine ‘800 – ci spiega - Non ci sono state grandi innovazioni da quei tempi e anche le produzioni ne risentono. Così per i primi anni ho seguito i loro consigli, poi
mi sono cominciato a chiedere: come è possibile vivere davvero di questo
mestiere?”. La “svolta” è arrivata quando Hanna e Giordano hanno visitato allevamenti in altre regioni, dove hanno trovato l’idea di
allevamento che faceva per loro: non intensivo e nemmeno troppo
frugale. Le capre di Giordano e Hanna si godono belle passeggiate
nelle coste sotto Filecchio dove brucano erbe che danno nutrienti e
sali minerali, respirano aria fresca e prendono il sole che permettono
loro di migliorare la qualità e la quantità del loro latte ma - a seconda
della stagione – stanno anche in stalla nutrite con fieno e mangimi.
“Il mio progetto iniziale era produrre formaggio – racconta - Poi ho
mutato la mia visione, soprattutto perché il latte di capra si presta a una
grande varietà di produzione ed è un latte favoloso, ben digeribile, magro,
più adatto all’alimentazione umana”. E così il ventaglio dei prodotti,
dalle prime caciotte, si è esteso a crescenze, robiole, yogurt, caprini
e blu di capra (una sorta di gorgonzola).

IL paese dalla longevità al femminile
CASTELVECCHIO PASCOLI - Nell’ultimo mese due signore del paese, Rina Giannasi vedova Bernardi, storico cantoniere della provincia
e Bruna Casci vedova Pieroni, per anni maestra elementare a Ponte
di Campia, hanno festeggiato i 90 anni di età. Di per se non sarebbe
un evento eccezionale, soprattutto per le donne, ma queste vanno
ad aggiungersi alla nutrita schiera di coloro che hanno già superato
questo traguardo, tra cui alcune oltre i 95 e ben due ultracentenarie.
Non è poco per una località di queste dimensioni.
Ai Paroli, Maria Erminia Rossi è avviata verso i 102 anni, mentre
nel mese di marzo ha festeggiato i 103 anni Lina Rocchiccioli, da
tempo vedova del compianto Domenico Biagioni “Camberello” storico falegname del paese. Entrambe godono di una discreta salute e
buona lucidità.
Evidentemente a Castelvecchio si vive bene, soprattutto le donne;
ne è buona testimonianza la signorina Mariù Pascoli, che dopo la
morte del fratello Giovanni, volle rimanere a vivere sul colle di Caprona, al centro della “Valle del bello e del buono”.
Augusto Guadagnini

A gennaio, assieme ad Hanna
ha infine realizzato un laboratorio in via dei Colli a Barga dove
il latte munto a
Filecchio
viene
trasformato nelle
diverse varietà di
formaggio e dove
il sabato (dalla
tarda mattinata
per tutto il giorno) lo spazio è aperto per la vendita al pubblico. Questa è la realizzazione del progetto iniziale in cui, forse, credevano in pochi. Poi ci
sono le soddisfazioni: un ristorante stella Michelin della lucchesia,
in questi giorni ha stretto una collaborazione con Hanna e Giordano
per usare i loro prodotti caseari nel raffinato menù…
Ne volete sapere di più? Troverete Giordano ed Hanna alla prossima edizione del primo maggio a Fornaci, tra gli stand degli spazi dei
“Sapori della nostra terra”.
Per informazioni, 348.444.66.67
Maria Elena Caproni

Casa Pascoli… è maggio
CASTELVECCHIO PASCOLI - Fondazione Pascoli, Misericordia di
Castelvecchio, Pro Loco, Donatori di Sangue di Castelvecchio e
Unitre Barga organizzano una simpatica iniziativa in programma
per domenica 6 maggio. Sotto il titolo “Sulle orme del Poeta” alle
10 il ritrovo alla red telephone box in Largo Biondi per una visita guidata al centro storico di Barga (ore 10). Di seguito (ore 11)
l’inizio di una passeggiata verso Casa Pascoli a Castelvecchio, seguendo la vecchia viabilità pedonale che attraversa il Corsonna in
località Candino.
Alle 12,30 il pranzo contadino degli antichi sapori nel giardino
del poeta (polenta incaciata, spezzatino, salumi, formaggi, dolci e
vino).
Il pomeriggio proseguirà dalle 14,30 con animazione, giochi di
una volta, musica e poesia. Per info e prenotazioni: info@fondazionepascoli.it - 3487505767
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In memoria di Mary Campbell

L

utto sincero a Barga per la scomparsa di
Mary Landon Campbell, da tanti e tanti
anni residente in località Canale a Tiglio, venuta a mancare sabato 10 marzo. Aveva 71 anni ed
a Barga tutti la conoscevano e la stimavano per
il suo immenso impegno sociale. È stata a lungo volontaria in Siria e nel Kurdistan iracheno.
Un pluriennale impegno in questi territori verso
i quali ha fatto continuamente la spola, per dare conforto ed aiuto a queste popolazioni,
in particolare alle donne ed ai bambini. Mary era stata anche la prima presidente della
Commissione Pari Opportunità di Barga, realizzando, nel primo mandato della commissione, tante iniziative. A Barga tanti se la ricordano anche per essere stata una bravissima
insegnante di inglese che ha introdotto a questa lingua tanta gente della nostra comunità.
Colta ma umile, ti faceva sentire a tuo agio in ogni situazione. Educava all’accoglienza,
alla solidarietà, alla disponibilità e stimolava a comprendere le difficoltà altrui. Ma insegnava anche ad ascoltare; cosa, oggi, sempre più difficile.
Una semplice quanto toccante cerimonia l’ultimo saluto che gli amici e la comunità le
hanno tributato presso la chiesina del cimitero di Barga: letture liturgiche e canti di salmi
in arabo e un momento di preghiera, con la presenza di tanti amici, del proposto e di due
monaci della comunità monastica cristiana Mar Musa con la quale Mary collaborava.
In molti, con commozione, hanno ricordato il suo grande impegno nel sociale. Una delle
persone che partecipava alle lezioni di inglese di Mary ha aggiunto che la settimana prima
della sua scomparsa era felice. Lo era perché aveva ottenuto tutti i permessi per raggiungere ancora una volta il Kurdistan, come aveva già fatto diverse volte in passato, per stare
in mezzo a profughi e gente bisognosa di aiuto...
Lascia i nipoti ed i parenti ma anche tutta la nostra comunità, oggi più povera della
sua preziosa presenza. Di sicuro Mary non ha vissuto inutilmente; una traccia l’ha lasciata
nella sua esistenza. Quella del volontariato e della solidarietà attiva di una donna che era
forse un angelo in terra.
Ivano Stefani

Nel terzo anniversario
della scomparsa di
Edda Borracchini

I

l 20 aprile ricorre il
terzo anniversario della scomparsa della cara
Edda Borracchini vedova
Puccini. La figlia Maria
Rita la ricorda a quanti
conoscendola le vollero
bene.

In ricordo di Isabella e Alberto Turicchi

I

l prossimo 27 aprile ricorre l’ottavo anniversario
della scomparsa di Alberto Turicchi, mentre lo scorso 26 gennaio erano trascorsi nove anni dalla scomparsa della sua inseparabile consorte, la carissima
Isabella Renucci, indimenticata rappresentante della
famiglia dei Troni.
I figli, i nipoti ed i parenti tutti li ricordano a tutti
quelli che li conobbero e li vollero bene, con immutato
affetto e rimpianto.
Si unisce al loro ricordo, con tanto affetto, anche Il
Giornale di Barga

SORRISI NATALIZI “SUOR MARIANNA MARCUCCI”

aprile 2018
Somma precedente ����������������������������������������€ 210,00
Lucca. Antonio Corsi
in memoria del caro amico Albino Santi����������� € 100,00
Totale ������������������������������������������������������������ € 310,00
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Nel quarantesimo
anniversario
della scomparsa di
Alberta Pieri in Rocchi

A

40 anni dalla prematura scomparsa della
carissima mamma, i figli
Alberto, Mariapia, Alessandra e Paolo la ricordano con tanto amore e
affetto.

Nel quinto
anniversario
della scomparsa di
Dante Toti

I

l prossimo 27 maggio
ricorrerà il quinto anniversario della scomparsa del caro cav. Dante
Toti di Paisley, una delle figure più significative della nostra emigrazione
in Scozia. Nella triste ricorrenza i figli Anna, Diana e
Allan, i nipoti e la nuora Lynn, desiderano ricordarlo
dalle colonne di questo giornale, con immutato affetto
e rimpianto, a tutti coloro che conoscendolo gli hanno
voluto bene. Si unisce al ricordo la nostra redazione.
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Pioggia di medaglie per il Goshin-do Notizie dall’atletica barghigiana
RIOTORTO - Dopo
il successo della “1°
Etruscan Cup” nel
2017 il Goshin-Do
Barga ha partecipato
anche alla seconda
edizione programmata per domenica
18 marzo a Riotorto
(LI) con un discreto
numero di atleti.
Il gruppo ha conquistato
moltissime medaglie, tutte
quante meritate e
che hanno ripagato
la dura preparazione,
l’alzataccia alle 5,30
ed il rientro alle 23.
La gara organizzata
dalla società ”Okinawa Venturina” con la collaborazione dell’Ente di
promozione sportiva CSEN, ha registrato un numero importante di
iscritti: 480 atleti provenienti da tutta la Toscana.
Nella classifica generale dei 36 club partecipanti il terzo gradino
se lo è aggiudicato il Goshin-Do Barga, e grazie alle ottime prestazioni degli atleti barghigiani la società si é collocata primo posto
nelle specialità di Kata e Prova Libera, conquistando complessivamente: 10 medaglie oro, 11 medaglie argento, 11 medaglie bronzo
Questi gli atleti saliti sul podio:
primi classificati KATA: Cortopassi Chantal - Angelini Anna Nardi Alessandro - Piagentini Catia
Laurenzano Mosè; secondi
classificati KATA: Cortopassi Sofia - Ceccarelli Mattia - Tognarelli Gianluca; Terzi classificati KATA: Micheli Aria - Bertoncini
Matteo - Bertoncini Mario.
Primi classificati PALLONCINO: Lemucchi Lorenzo - Szert Szofi; terzi classificati PALLONCINO: Jeridi Maram-Cerchi Elisa-Rossi
Matteo; 1° Classificati PROVA LIBERA: Lemucchi Lorenzo - Biondi
Leon; secondi classificati PROVA LIBERA: Rossi Matteo - Manganelli Sveva - Szert Szofi - Giuliani Jacopo; terzi classificati PROVA
LIBERA: Jeridi Maram - Nannini Luigi - Donati Giancarlo; secondi
classificati KUMITE: Micheli Aria - Arghir Gabriele - Torri Tommaso - Rossi Anacleto; terzo classificato KUMITE: Fabbri Filippo; .
Prima classificata SQUADRA KATA: Tognarelli Gianluca - Bertoncini Mario - Nardi Alessandro. Terza classificata SQUADRA KATA:
Salotti Michael - Giovannetti Francesco - Tognarelli Giacomo.

PRIMA PROVA DI COPPA
TOSCANA PER IL GRUPPO
MARCIATORI BARGA
PIETRASANTA - Gran debutto
per le squadre ragazze e ragazzi (12-13 anni) del Gruppo
Marciatori Barga sabato 24
marzo a Marina di Pietrasanta
in occasione della prima prova di Coppa Toscana di atletica leggera. Cominciamo dai podi con Francesca Marchetti che, nonostante
un brutto avvio, rimonta fino al terzo posto nei 60 metri piani, poi
secondo e terzo posto nel getto del peso per Giovanni Cella e Luca
Greppi, con misure molto interessanti. Settima nel lungo e nei 60
piani è giunta Matilde Balducci, sfortunata nel concorso con un primo salto assai lungo ma nullo per pochissimo, mentre Nicolò Bacci
ha finito nei primi 10 sia la prova di velocità che il getto del peso
stabilendo le sue migliori prestazioni. Record personali infine per
tutti gli altri rappresentanti dell’atletica barghigiana con Giulia Cortopassi, Gicel Turri e Zoe Pieroni nei 60 e nel lungo; infine Gabriele
Pieroni, Lodovico Moscardini e Nicolò Cardella (primo anno di categoria) hanno migliorato le loro prestazioni nei 60 e nel peso. Nella
classifica complessiva del raggruppamento, comprendente le province di Lucca, Massa Carrara, Pistoia e Prato secondo posto per le
ragazze e terzo per i ragazzi.
EN PLEIN DEL COMPRENSIVO
NELLE PROVINCIALI DEI
GIOCHI STUDENTESCHI
CARRARA - Notevole bottino
di medaglie per ragazze e ragazzi dell’I.C. Barga nella fase
provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi, disputata il
28 marzo a Marina di Carrara.
Tutti hanno portato a casa un risultato da podio con la ciliegina sulla
torta delle classifiche di istituto dove le ragazze hanno stravinto e i
ragazzi sono finiti al secondo posto. Nel dettaglio, oro per Raffaele
Giannotti e Francesca Marchetti negli 80 piani, Debora Marchetti e
Filippo Bertolini si sono imposti nel lancio del vortex, nel getto del
peso hanno vinto Maria Elena Salmeri e Niccolò Pellegrini, Matilde Balducci ha primeggiato nell’alto e la staffetta 4×100, composta
da Francesca Marchetti, Giulia Cortopassi, Matilde Balducci e Daria
Berti femminile è giunta prima. Al secondo posto sono finiti Francesca Citti negli 80 ostacoli, Gabriele Giunta e Daria Berti nel lungo.
Infine al terzo posto sono arrivati Sofia Cella e Davide Antonini nei
1000, Pietro Bonaccorsi nell’alto e Marco Marganti negli 80 ostacoli.

