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kme e pirogassificatore

Il Giornale di BARGA

La cronaca delle ultime, intense settimane
SÌ ALLE VERIFICHE AMBIENTALI E SANITARIE
PER IMPIANTO AUTO-PRODUZIONE RIFIUTI.
APPROVATA LA MOZIONE IN REGIONE
FIRENZE - Le principali novità riguardo alla
vicenda KME ed alla vicenda pirogassificatore a Fornaci sono venute da Firenze dove
a metà aprile il Consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza (con il solo voto
di astensione di Sì-Toscana a sinistra) una
mozione in merito al piano di rilancio dello
stabilimento di Fornaci di Barga, annunciato da Kme Italy e comprendente il progetto
di auto-produzione di energia elettrica. La
mozione impegna la giunta regionale ad attivarsi – “una volta presentato il piano di rilancio annunciato”, che dovrebbe comprendere
“eventualmente la realizzazione di un impianto
di autoproduzione di energia elettrica” – per
avviare “le necessarie verifiche ambientali e sanitarie, ai fini di una corretta valutazione circa
l’inserimento di nuovi impianti di produzione
elettrica sul territorio”. La valutazione dovrà
tenere conto “della loro compatibilità, della
conformazione geografica del territorio, della
tutela della qualità dell’aria e della salute della
popolazione, elemento principale di valutazione
primario a qualsiasi scelta, che deve comunque
essere tesa a garantire un miglioramento complessivo della qualità ambientale del territorio”.
L’atto impegna la Giunta anche a “informare il Consiglio regionale, ed in particolare la

commissione competente in merito all’ipotesi di
eventuali accordi”, riguardanti lo stabilimento e il distretto cartario di Lucca, “nonché in
merito a tutte le iniziative e progetti in tema di
economia circolare attualmente in discussione, riguardanti il trattamento e il recupero degli scarti di lavorazione dell’industria cartaria”.
L’azienda, come riportato nel testo della
mozione, “avrebbe reso nota la volontà di un
piano di rilancio dello stabilimento che preveda anche l’abbattimento dei costi energetici
dell’impianto, attraverso la realizzazione di un
pirogassificatore”, un impianto che “permette
di produrre energia rinnovabile utilizzando materiale organico, in questo caso la scelta è quella
di produrre energia da scarti di lavorazione, in
particolare sfruttando la vicinanza del distretto
delle cartiere e la possibilità di utilizzare scarti di
lavorazione di tale produzione”.
La mozione vede come prima firmataria la
consigliera regionale barghigiana Ilaria Giovannetti (Pd) ed è stata sottoscritta da numerosi consiglieri dei gruppi Pd, Lega nord,
Forza Italia, Art.-1-Mdp, Movimento 5 stelle
e Gruppo misto-Tpt.
“Certo, attendiamo ancora oggi un piano industriale da parte dell’azienda – chiarisce Ilaria Giovannetti – ed è innegabile che il destino
di KME, con i suoi 600 lavoratori che da anni
lottano per mantenere il proprio posto di lavoro,
è fondamentale per il tessuto socio-economico
della Valle del Serchio. Per questo è bene, una

La consigliera regionale Ilaria Giovannetti
volta che il piano sarà presentato, che la Regione
sia pronta a fare la sua parte, esprimendo anche
la posizione del Consiglio regionale che punta a
raggiungere un nuovo equilibrio tra le esigenze
occupazionali e quelle ambientali”.

LA MOZIONE NON CONVINCE LA LIBELLULA
Critiche alla mozione sono state esternate in più riprese dai rappresentanti del Movimento La Libellula, intervenuti durante
l’incontro promosso a Fornaci dal sindaco
di Vagli (ne parliamo di seguito), con articoli sulla stampa ed anche nell’assemblea poi
organizzata a Ghivizzano il 26 aprile per far
crescere il fronte del no.
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Tra le altre cose La Libellula ha dichiarato che a loro sfugge l’utilità della mozione
che presenta concetti anche equivoci e argomentazioni simili a quelle di KME: “Qual
è il suo vero significato e la sua vera utilità? –
dichiara la Libellula – Le necessarie verifiche
ambientali e sanitarie non sono già un obbligo di
legge per un progetto di questa portata tramite
Valutazione di Impatto Ambientale? Ci sono poi
una serie di concetti coi quali non concordiamo e
che in alcune parti ricalcano le motivazioni dubbie portati avanti dall’azienda.
Nelle premesse si definisce infatti il pirogassificatore come un ‘impianto che permette di
produrre energia rinnovabile da materiale organico’. Come si possa far rientrare lo scarto di pulper, composto in maggioranza da plastiche miste
e metalli, in questa definizione, onestamente ci
sfugge e mentre ci sfugge la concreta utilità di
questo atto, non ci sfugge il fatto che vengono in
esso riproposti concetti quantomeno discutibili
e in alcune parti sovrapponibili a quelli esposti
dall’azienda KME nei suoi precedenti comunicati; ci saremmo invece aspettati una posizione
meno generica e più coraggiosa a tutela di una
Valle del Serchio; l’impressione finale è che questo testo un po’ gattopardesco dica tutto per non
dire niente”.

istituzioni al problema occupazionale legato
al rilancio della fabbrica, ma anche la massima attenzione alla vicenda pirogassificatore.
Il sindaco ha sottolineato che questa per il
momento è solo un’idea ed ha riconfermato
che l’Amministrazione farà le sue valutazioni quando ci sarà realmente un progetto
su cui ragionare e che saranno sempre fondamentali da una parte la salvaguardia dei
posti di lavoro e dall’altra la salute dei cittadini che non dovrà essere messa a rischio da
qualsiasi progetto verrà presentato.

UN FLASH-MOB CONTRO IL PIROGASSIFICATORE
Per quanto riguarda il movimento del no al
pirogassificatore, da registrare, in occasione
della cerimonia inaugurale del primo Maggio a Fornaci il flash-mob simbolico durante
il taglio del nastro ed i saluti delle autorità
organizzato dal Movimento La Libellula con
striscioni, cartelli e mascherine per ribadire
il no secco a questo eventuale progetto.
Così la questione è divenuta anche un
momento di riflessione, durante il “Primo
Maggio a Fornaci”, sul futuro occupazionale
di Fornaci e su questa ipotesi. Ad intervenire
durante i saluti della festa è stato sull’argomento il sindaco Marco Bonini che appunto
ha parlato del futuro di KME con ancora la
questione aperta dei lavoratori in esubero
con gli ammortizzatori sociali che scadranno
in settembre e la questione pirogassificatore. Bonini ha ribadito tutta l’attenzione delle

SUL FRONTE DEL NO AL PIROGASSIFICATORE
Un no secco è venuto dal sindaco di Vagli
Mario Puglia che a Fornaci, al cinema Puccini il 24 aprile, di fronte ad una sessantina
di persone, ha presentato il suo nuovo partito, il Partito del Popolo, annunciando che
anche nel comune di Barga verrà presentata
una lista che avrà tra i primi obiettivi proprio quello di combattere anche il progetto pirogassificatore. Per quanto riguarda il
nuovo partito l’obiettivo è quello di esportare l’esperienza di Vagli, ovvero l’esperienza
del fare come l’ha definita Puglia, ai maggiori comuni della Valle del Serchio. L’idea è
quella di presentare liste nei principali centri vittime di amministrazioni imbalsamate;
appunto come Barga, secondo Puglia.
Poi la questione ipotesi di pirogassificatore: “Che non serve realmente a salvare occupazione, ma è un vero e proprio business che permette a KME di guadagnare dallo smaltimento
del pulper – ha detto – Il tutto in una zona dove
c’è già un forte tasso tumorale, con una conformazione che non permette di smaltire i fattori
inquinanti”. Ed ha anche aggiunto, su richiesta di un cittadino che farà di tutto affinché
si riesca ad istituire un referendum in Valle
del Serchio per un sì od un no al pirogassificatore; ha anche criticato il sindaco di Barga,
reo di non avere una posizione netta. Ed ha
criticato anche la mozione approvata dalla
regione. Soprattutto i partiti della destra che
l’hanno appoggiata, ma anche la redattrice
principale, la consigliera Ilaria Giovannetti,
convinto che: “Comunque la mozione non è farina del suo sacco”.
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A sinistra, flahmob contro l’inceneritore
durante il I Maggio a Fornaci. A destra,
Mario Puglia a Fornaci nell’incontro
pubblico promosso al Cinema Puccini

VOCI PRO PIROGASSIFICATORE DA ASSOCARTA
Nel panorama delle posizioni a favore o
contro la possibilità di tale progetto, si inserisce una voce fuori dal coro rispetto a chi si
oppone fermamente ad un’opera del genere
nella nostra Valle. La posizione, potremmo
dire “pro pirogassificatore”, o comunque a
progetti di questo tipo, viene da un convegno
organizzato da Legambiente insieme ad Assocarta e svoltosi a Firenze in aprile, dove si
è parlato di rendere virtuoso al 100 % il ciclo
del riciclo della carta; con l’opinione di alcuni dei relatori che la via da seguire, nell’ambito del proseguimento dell’economia circolare legata al riciclo della carta, di cui la
Toscana è ai primi posti, sia quello dell’utilizzo di ipotesi come i termovalorizzatori per
smaltire il pulper.
In particolare, si evidenzia la posizione
di Assocarta che si schiera a favore dell’uso
degli scarti delle Cartiere per produrre energia. La Toscana, è stato detto nell’incontro e
riportato dal sito greenreport.it, rappresenta
infatti oltre il 30% della produzione cartaria
nazionale. Un ruolo di primo piano lo assumono le cartiere dove i rifiuti cartacei, che
i cittadini producono e poi separano con la
raccolta differenziata vengono lavorati per
poi diventare nuovi prodotti.
Il problema del riciclo è però lo smaltimento degli scarti del processo industriale e
su questo tema è stato organizzato il convegno. In particolare, secondo Massimo
Medugno di Assocarta, il riciclo della carta,
per completare il percorso circolare, ha bisogno di adeguate politiche di sostegno alla
gestione degli scarti del processo. Il pulper
per Medugno rappresenta un forte potenziale energetico, che, se gestito correttamente
consentirebbe di chiudere il ciclo. Per Medugno il forte potenziale energetico del pulper
offre una ragione in più per bruciare questi
rifiuti in modo da ricavarne energia, anziché
indirizzarli a smaltimento in discarica.

MONTAGNA E TURISMO
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Per il recupero del Rifugio Marchetti
LAGO SANTO - Da un po’ di tempo si
dibatte sulla stampa, sia Toscana che
Emiliana, delle sorti dello storico Rifugio Marchetti, presso il Lago santo
nel comune di Pievepelago, chiuso dal
2015 a seguito di un contenzioso per
sfratto tra il vecchio gestore e l’ASBUC
di Barga, proprietaria dell’immobile.
Al di là di come andrà a finire ora la
vicenda legale, che potrebbe arrivare dopo l’appello anche in cassazione, proprio da ASBUC Barga, adesso
arrivano buone nuove. Il prossimo 20
maggio, nei giorni in cui esce questo
giornale, al Lago Santo, il comitato di
gestione presenterà il progetto di ristrutturazione.
L’intervento prevede una spesa di
circa 40 mila euro e servirà in particolare a mettere in sicurezza la terrazza
e per interventi di impermeabilizzazione della struttura. Saranno necessari poi anche nuovi interventi per la
ristrutturazione completa del rifugio
per i quali è già stato dato incarico ad
un progettista.
Feniello fa sapere che al termine
degli interventi di recupero il Rifugio
verrà poi affidato ad un nuovo gestore.

RIaperto il rifugio santi alla Vetricia
RENAIO - Con domenica 6 maggio ha riaperto finalmente i battenti il rifugio Alpino Giovanni
Santi alla Vetricia. Il bando per l’assegnazione della gestione dell’immobile se lo erano aggiudicati Barbara Pieroni di Fornioni e Domenico Testa di Pisa che hanno vinto il bando sia per
l’offerta economica, sia per le proposte relative alla progettazione di attività ed iniziative.
Adesso il Rifugio sta riprendendo piano, piano le sue attività ed il suo ruolo di punto di riferimento per gli escursionisti, gli appassinati della montagna, gli sportivi ed i fungaioli.
Auguri di bene operare per i titolari.

Turismo, dati in agrodolce
LUCCA - Nelle settimane scorse a Lucca sono stati resi noti i dati
degli afflussi turistici a Lucca ed in provincia.
In Valle del Serchio in leggera crescita per quanto riguarda i dati
turistici 2017 la Garfagnana ed in sofferenza invece la Media Valle
del Serchio almeno dal punto di vista delle presenze visto che gli
arrivi sono invece in crescita.
In Garfagnana sono stati 39.765 gli arrivi e 135.577 presenze rispetto ai 34.805 e ai 131.110 del 2016. In Media Valle gli arrivi sono
saliti a 48.862 rispetto ai 45.264 del 2017 ma le presenze sono calate:
171.143 rispetto ai 185.730 del 2016.
Per quanto riguarda la situazione comune per comune, a Barga
sono andati bene gli arrivi, ma le presenze sono calate. Lo stesso è
accaduto a Borgo a Mozzano, Coreglia, Minucciano. Peggio ancora è
andata a Gallicano, Bagni di Lucca, Camporgiano, Molazzana, San
Romano dove in calo sono anche gli arrivi. Presenze in aumento ed
arrivi in calo invece a Careggine e Castelnuovo.

A festeggiare i dati 2017 sia per arrivi che per presenze, sono invece tra gli altri Vagli di Sotto e Fabbriche di Vergemoli.
Per quanto riguarda Barga sono preoccupanti i dati relativi in particolare al trimestre luglio – settembre 2017 con 6.897 arrivi rispetto
ai 9.443 del 2016 (-27%) e con 26.291 presenze rispetto alle 41.248
del 2016 pari ad un -36,3%... era andata molto meglio da gennaio
fino a giugno con un deciso segno più su tutti i fronti.
Sembra comunque quasi impensabile che i dati siano questi, anche
perché la percezione delle presenze nella cittadina, la scorsa estate,
era stata veramente molto più incoraggiante rispetto alla fotografia
di questi dati.
Indubbiamente a caratterizzare presenze ed arrivi sono anche i
dati (mancanti) del turismo sommerso, sia quello in strutture non
riconosciute come attività ricettive che quello in casa di conoscenti o
amici che comunque fanno crescere sia arrivi che presenze, ma non
vengono registrati.

NOTIZIE
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In Vespa ad Amatrice per la speranza

BARGA - In Vespa fino ad Amatrice con un percorso di oltre
1000 km, per portare un altro
piccolo, grande gesto di solidarietà sotto il nome dell’iniziativa “Vesperanza”. C’erano anche
nove componenti del Vespa Club
Barga nel gruppo di oltre 140 vespa e oltre 200 vespisti che durante l’ultimo week-end di aprile sono stati in Umbria e poi ad
Amatrice per consegnare 5 mila
euro raccolti dai vari Vespa Club
in favore della comunità della
martoriata cittadina laziale, distrutta dal terremoto.
Da Barga sono giunti ad Amatrice Paolo Bertoncini, Mario
Iacopucci, Sergio Biagiotti, Fabio Marcalli, Claudio Bonuccelli,
Cesare Lunardi, Massimiliano
Giannasi, Alessia Piccinini e Silvia Bertoncini.
L’iniziativa, che ha coinvolto
anche Vespa Club sparsi in Europa, è stata la conclusione della

gara di solidarietà “Una toppa, un
cuore per Amatrice”. La giornata
più bella di questa esperienza, ci
raccontano i suoi partecipanti, è
stata appunto quella di domenica 29 aprile quando il gruppo ha
raggiunto Amatrice. L’emozione, la commozione è stata tanta anche perché la situazione ad
Amatrice come in tutta la zona
colpita dal sisma, rimane complicata e di enorme sacrificio per
la sua popolazione che avrebbe
indubbiamente bisogno di aiuti
ben più ingenti, ma che in ogni
piccolo gesto ci vede comunque
un importante momento di solidarietà e soprattutto la conferma
che almeno tra la gente comune
quanto successo nel centro Italia
non sarà dimenticato.
Ad accogliere i vespisti giunti
da tutta Italia è stata il vicesindaco di Amatrice Patrizia Catenacci che nella foto in alto vediamo con i nostri rappresentanti.

una mostra per Giancarlo BIAnchi
BARGA - Presso la
Galleria
Comunale di via di Borgo a
Barga, si è tenuta
una mostra di pittura organizzata da
Unitre Barga ed alla
quale hanno partecipato gli allievi dei
laboratori di pittura di Chris Bell e
Emanuele Biagioni.
È stato un momento
speciale e commovente perché la mostra è stata dedicata a Giancarlo Bianchi, notissimo insegnante ed
anche uomo politico di Fornaci recentemente scomparso. Tra le sue
passioni anche quella della pittura e fin dal primo anno aveva frequentato i laboratori artistici dell’Unitre Barga.
Così i suoi compagni di corso gli hanno voluto dedicare questa
mostra, salutata nel giorno dell’inaugurazione dall’assessore Giovanna Stefani, dai protagonisti dei laboratori, docenti ed allievi e da
Sonia Ercolini per Unitre Barga.
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in ricordo del dottor Lombardi

FORNACI - Una splendida serata
di memoria e solidarietà è stata
quella che si è celebrata lo scorso
venerdì 4 maggio presso il Ristorante “Il Bugno” di Fornaci
di Barga in ricordo del carissimo
dottor Pier Giovanni Lombardi
scomparso solo pochi mesi fa a
causa di un infarto fulminante. Tanti compaesani ed amici
si sono stretti in un abbraccio
ideale alla famiglia e per l’occasione hanno raccolto fondi per
l’acquisto di un defibrillatore
semiautomatico da dedicare alla
sua memoria che verrà installato proprio nel suo paese natale
di Vergemoli. Un professionista
della sanità, il caro Pier Giovanni, apprezzato e conosciuto in
tutta la Valle ma anche un campione del volontariato locale: da
anni donatore di sangue con i
Fratres di Barga, è stato uno degli indimenticati soci fondatori
del Gruppo Volontari della Solidarietà dove ha continuato ininterrottamente a prestare servizio
fino alla tragica ed improvvisa
conclusione della sua vita terrena.
A ripercorrere in un commovente ricordo più di cinquant’anni di vita vissuta insieme l’amico - fin dagli anni degli

studi in medicina a Pisa - e poi
collega presso il “San Francesco” di Barga, Mauro Campani
che ha concluso questa serata
veramente speciale.
Più di 130 i commensali per un
ricavato che ha superato i 3.000
euro permettendo di raggiungere
agevolmente l’obiettivo prefissato; saranno gli stessi familiari del dottor Lombardi ai quali è
stata consegnata tale cifra, d’intesa con l’associazione Amici
del Cuore della Valle del Serchio
– ormai da anni impegnata in
una mappatura dei defibrillatori
semiautomatici posizionati sul
territorio e presieduta proprio
dallo stesso dottor Campani – a
curare la consegna ed istallazione dell’apparecchio nel paese di
Vergemoli. Gli organizzatori a
riguardo non hanno fatto mancare i loro ringraziamenti alle
tre conosciute attività commerciali che con il loro aiuto hanno
assicurato la buona riuscita della
serata: Andrea e Francesco Bertellotti del ristorante “Il Bugno”,
Beatrice e Giordano De Servi
dell’omonima pasticceria fornacina, Marco Galleni e Roberto Salvateci dell’ “Antico Forno
Nutini” di Ponte all’Ania.
Nicola Boggi
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Fornaci in canto

Al lavoro per il decennale

FORNACI - Fornaci in canto già
al lavoro per i suoi primi dieci anni, tanti ne sono passati da
quando è nato il Concorso Musicale Nazionale che, per questo
importante traguardo, ha in serbo tante sorprese.
La prima si è avuta giovedì
sera quando al Cinema Puccini
è stato presentato un videoclip
promozionale e coinvolgente,
realizzato dalla Neon Production
con la collaborazione del Centro
Commerciale Naturale e di tutto il paese. Il tutto con la partecipazione corale e sempre più
entusiastica dei commercianti,
presenti nel video praticamente
al gran completo. Il video clip,
dal titolo Una vita in vacanza,
dopo l'anteprima di giovedì sera
è stato pubblicato su YouTube da
sabato 21 aprile
L’essenza del festival Lucia
Morelli ed il direttore artistico
della manifestazione di Fornaci
in Canto, Massimo Salotti, prima
della presentazione del bel video
clip hanno introdotto e ricordato i dieci anni del concorso. Significativi anche alcuni numeri
di questi dieci anni: 453 parte-

cipanti in rappresentanza di 39
città italiane; quasi 18 mila euro
di borse di studio elargite ai vincitori grazie alla manifestazione
ed ai suoi sponsor.
Tra i tanti ospiti della serata
al cinema Puccini, il sindaco Bonini e l’assessore Passini, Flavio
Michi, il presidente del CIPAF di
Fornaci, Giuseppe Santi, il presentatore storico della manifestazione, Stefano Barsotti, Stefano Cosimini della Neon Film.
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 3 serate pubbliche del prossimo 26
luglio (Semifinale Kids e Cantautori), 27 luglio (Semifinale
Canto), 28 luglio (Finale).
L.M.
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Casa Pascoli in festa

CASTELVECCHIO PASCOLI - Una bella giornata di festa quella che si
è tenuta il 6 maggio nel giardino di Casa Pascoli, in piena fioritura
primaverile: la prima edizione della manifestazione “Casa Pascoli... è maggio”, sorta su iniziativa della Fondazione Giovanni Pascoli
e della Misericordia e dei Donatori di Sangue di Castelvecchio, in
collaborazione con Unitre Barga e Pro Loco, ha presentato un ricco
programma con notevole successo di pubblico.
Il via la mattina con la visita guidata ai luoghi pascoliani del centro storico: sono state una cinquantina le persone che, al suono delle
campane de “L’ora di Barga”, hanno attraversato le carraie alla scoperta dei luoghi legati alla memoria del poeta; ancor di più i partecipanti alla passeggiata (compresi gli amici a quattro zampe) che
in compagnia degli scout hanno percorso il sentiero dal Mulino del
Candino e dal ponte sulla Corsonna, giungendo a piedi a Casa Pascoli.
Nel giardino della Casa Museo, grazie anche alla clemenza del
tempo, si è tenuto un bel pranzo degli antichi sapori a base di polenta, affettati, salumi e dolci, seguito da un momento ricreativo.
Gli alunni della classe IV elementare e delle I e II media dell’Istituto
Comprensivo di Barga, assieme ad alcuni ragazzi del Liceo Scienze
Umane dell’ISI, hanno letto e recitato alcune delle più famose liriche
del poeta, con gli intermezzi musicali della Filarmonica G. Luporini
di Barga che ha interpretato magistralmente alcuni brani di colonne
sonore cinematografiche. Il tutto corredato dalla possibilità, ovviamente, di visitare la Casa Museo dove Giovanni visse i momenti più
sereni e prolifici della sua esistenza.
Il pomeriggio è stato anche occasione per il presidente della Fondazione Pascoli Alessandro Adami di annunciare i contenuti della
prossima serata del 10 agosto, appuntamento clou della cultura estiva barghigiana: l’edizione 2018 sarà dedicata al cinquantesimo anniversario dell’Associazione Lucchesi del Mondo e vedrà la lettura
delle poesie da parte del grande attore Alessandro Haber.
Sara Moscardini
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Un murales per Biagioni La Valle incontra la Scozia

CURTI - Un'altra opera da ricordare per l’artista barghigiano Emanuele Biagioni che ha appena terminato un murales di 3 metri per
2,5. Si trova a Curti a pochi km da Caserta. Il lavoro è stato realizzato
da Biagioni su invito del movimento artistico Maric e del sindaco di
Curti.
Maric si occupa di varie iniziative per sensibilizzare la popolazione e riportare attenzione alle arti in tutte le sue forme. Attualmente
sta realizzando una serie di lavori in questa cittadina del casertano con iniziative di abbellimento e il presidente (l’artista Vincenzo
Vavuso) ha invitato Biagioni a realizzare su una delle varie pareti
disponibili un murales:
“Sono stato ben felice di questo invito e appena la stagione lo ha permesso son partito armato dei miei colori per realizzare quest’opera che è
stata appezzata dal sindaco, dal Maric dai passanti che durante la realizzazione si fermavano incuriositi ad osservare gli sviluppi di quelle macchie...
poi trasformate in un enorme dipinto.
Si fermavano, chiedevano, alcuni scattavano foto al dipinto in fase di
costruzione... Poi verso il termine quando ormai ero ai ritocchi, volevano
far foto con me e l’opera.
È stata un esperienza interessante e piacevole e sono curioso di capire se
ci saranno altre possibilità in altri luoghi per poter realizzare o ‘imbrattare
un altro muro’!
Il dipinto realizzato riprende una tematica a me cara in questo periodo e
si ispira ad una delle opere recentemente esposte a New York”.

BARGA - Una bella serata tra
musica corale e lirica sopraffina
quella svoltasi ad aprile all’aula
magna dell’ISI di Barga dal titolo “a Valle del Serchio incontra la
Scozia. Ospiti speciali i componenti del Glasgow Lyric Choir, ed
insieme, ad arricchire la serata
anche i componenti del coro polifonico San Biagio di Pistoia.
L’evento è stato promosso
dalla Corale di Cardoso Auser
con il patrocinio del comune di
Barga. Proprio la corale cardosina, diretta dal maestro Riccardo
Pieri che poi ha condotto la serata, ha bene aperto il concerto
proseguito con la convincente
esibizione del Coro San Biagio
diretto da Sabrina Pesci in un
repertorio che ha spaziato dalla
musica napoletana, ai brani immortali, alla musica popolare,
agli spirituals.

A fare da intermezzo di qualità
alle esibizioni corali, il contralto
barghigiano Roberta Popolani
che ha incantato i presenti con
brani come l’Adagiati Poppea di
Monteverdi e con Wie Melodie
zieth es mir e Auf dem Kirchofe di
Bach.
Infine sul palco il Glasgow
Lyric Choir diretto da Julian
Evans, una formazione del West
End, molto apprezzata in Scozia, che esegue un vasto repertorio di musica da Bach a Burns
e da Sondheim a Schubert.
Per la serata barghigiana
l’esordio con il Credo di Vivaldi e
poi una selezione di brani della
tradizione scozzese. Il tutto, alla
fine della serata con la presenza ed il saluto anche del primo
cittadino Marco Bonini, è stato
coronato da tanti convinti applausi.
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A Edimburgo la presentazione del libro della moglie helen

The restless wave, le mie vite con John Bellany
EDIMBURGO - Ha riscosso già larghi consensi di critica e di pubblico il libro The restless wave. My two lives with John Bellany scritto
da Helen Bellany, la cui presentazione è avvenuta il 25 aprile alla Blackwell’s Booshop
di Edimburgo.
“L’onda irrequieta, le mie due vite con
John Bellany” ricorda i momenti più duri, ma
anche quelli più belli della vita trascorsa insieme da John ed Helen Bellany. La loro vita
in Scozia, a Londra ed in Italia, nella verde
Valle del Serchio ed a Barga in particolare;
l'ascesa di John da studente d'arte ribelle ad
artista riconosciuto a livello internazionale,
e il costo umano per la loro vita che indubbiamente ha dovuto pagare il suo prezzo,
lasciando spazio alla creazione di una grande arte come quella di Bellany…. The restless
wave, l’onda irrequieta.. che per lui rendeva
l’arte al di sopra di tutto.
Un viaggio artistico il suo ispirato in inizio
dal mare e dalla comunità di pescatori in cui
è nato, a Port Seton in Scozia, un viaggio
visionario per tutta la sua vita esplorando
sempre la condizione umana, ma negli anni
facendolo con punti di vista diversi, come
quello, indubbiamente più sereno, della sua
ultima arte legata alla presenza in Valle del
Serchio.
Anche la stampa scozzese ha riconosciuto
il valore del libro in cui Helen sa raccontare
il mistero, la poesia e la passione che erano
al centro della vita con questo grande artista
con il quale ha condiviso anche grandi amicizie come quella con David Bowie. Bellany
ha dipinto anche molti di questi personaggi,
come Billy Connelly, Sean Connery e Peter
Maxwell Davis, ma la sua musa ispiratrice è
sempre stata lei, Helen.
Undiscovered Scotland, parlando del libro
scrive: “È la lettera d'amore più lunga che abbiamo mai letto: ma così facile e gratificante da
leggere, allo stesso tempo”.

Alla presentazione di Edimbrugo erano
presenti esponenti del parlamento scozzese
e dell’amministrazione Comunale di Edimburgo, e tanti personaggi noti del mondo
dell’arte, della politica e della religione scozzese. C’erano, più vicini a ricordare i legami
di Bellany e di Helen con Barga, l’ex sindaco
di East Lothian, Pat O’Brien, l’ex sindaco di
Glasgow Alex Mosson, l’Arcivescovo Mario
Conti, la preside della Glasgow School of Art,
Sandy Moffat, Tom Wilson esperto d’arte
contemporanea e l’artista anch’egli legato a Barga, Hamish Moore che ha scritto un
pezzo dedicato a John Bellany, che a suonato
nell’occasione con le sue cornamuse. Tanti
amici sono arrivati anche da Barga: Agostino
Caproni e Michael Biagi e poi anche il sindaco di Molazzana Rino Simonetti che ha letto
due messaggi di saluto inviati dal senatore
Andrea Marcucci e dal sindaco Marco Bonini.

Helen racconta nel libro le sue vite con
John con grande umiltà, scrivendo di tutto
con una disarmante semplicità pari solo alla
sua limpidezza d’animo.
Nei tratti del libro letti da Helen durante
la presentazione tanti passaggi emozionanti
per chi ha conosciuto John, ma per i rappresentanti barghigiani le parole di Helen più
toccanti sono stati il ricordo degli anni e degli amici incontrati durante il loro soggiorno
in Valle del Serchio.
La presentazione è stata seguita da una
cena presso Valvona & Crolla (la più antica
enogastronomia Italiana in Scozia dal 1934),
alla presenza dei proprietari Philip e Mary
Contini, carissimi amici di John Bellany, che
in omaggio alla loro origine, hanno fornito
a tutti le parole dell’Inno di Mameli sulle
cui note, cantate con orgoglio da tutti, si è
chiusa la giornata.
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Il Gioco del Bracciale

L’

estate Barghigiana di tanti anni fa
chiudeva un sipario dietro il quale un
malinconico inverno, freddo, con tanta neve
e la tramontana che scoperchiava i tetti, i
vecchi camini accesi che spesso inondavano
di fumo la casa, ed intorno al fuoco i nonni
che pensavano al passato e noi bambini con
il volto sorridente al futuro.
Alcune volte la sera, veniva cantata la
ninna nanna del maestro Bonaccorsi, e tutti
aspettavamo la primavera, con ansia e gioia noi bambini, ma con una certa tristezza i
nonni, pensando che per loro forse sarebbe
stata l'ultima.
Finalmente arrivava l’estate, Barga si trasformava nel paesaggio e nella società.
Arrivavano i primi villeggianti, ed il
Francia, tradizionale facchino, era presente
all'arrivo dell'automobile postale che ogni
giorno dalla stazione di Fornaci partiva carico di valige e di passeggeri che avevano prenotato le loro vacanze presso alcuni alberghi
di Barga.
Questi signori erano a conoscenza dell'accoglienza dei barghigiani ed in particolare
di mio padre Guido, contitolare del ben noto
emporio dove potevano trovare ogni fabbisogno compreso giornali ed ogni tipo di riviste.
Il senatore Zerboglio, nel suo libro "Memorie e note vagabonde" così descrive questo negozio.
“Esso ha dell'emporio, vi mette al corrente della cronaca con le gazzette, vi profuma con
le acque di odore, vi tiene mondi con il sapone,
vi istruisce con una scorta assai ricca di libravi,
fornisce di maglie e di bauli, non vi lascia uscire
senza un sorriso di cortesia”.
Conservo ancora lettere e cartoline di
ringraziamento ricevute da mio padre, esse
portano la firma di grandi personalità: Dott.
Antonio Milani della nota casa editrice Cedam di Padova, Dott. Panerai il cui nome era
noto per le famose pastiglie contro la tosse,
l'Avvocato professor Giovanni Dolia del foro
di Cagliari, il professor Bonannei.
Erano gli anni ‘30 ed a Barga avevamo il
Podestà personaggio che oggi viene chiamato Sindaco.
Era Morando Stefani, uomo tenace pieno
di iniziative, inserì anche il gioco del bracciale che ogni domenica estiva si svolgeva
fuori le mura e precisamente sul piazzale del
fosso.
Questo non era asfaltato come lo vediamo
oggi adibito a parcheggio, bensì ben levigato
con ghiaia e terra rossa talmente compressa
da sembrare un vero tappeto.
Era qui che il pomeriggio di tutte le domeniche estive si svolgevano le gare del gioco
del bracciale.
Lo sfidante si muniva di un grosso bracciale ferrato infilato nel braccio destro ed il
pallone da lanciare era di cuoio, questo per
capire quanto fosse pesante.
In mezzo al piazzale veniva disposta una
rete che divideva le squadre in gara, mentre
il piazzale veniva letteralmente cinto da una
spessa ed alta rete per proteggere i passanti
da eventuali sconfinamenti del pallone.

Tra i giocatori più in vista era il podestà
il cui bracciale difficilmente falliva il colpo,
mentre l'arbitro Mario Bertini appollaiato
sopra uno dei platani che circondavano il
campo, ad ogni battuta gridava il punteggio
raggiunto dalle due squadre.
Alla fine della partita con grande solerzia
veniva allestito il palco della banda musicale
ed i gradini sotto il monumento a Mordini
si affollavano di villeggianti e barghigiani
amanti della bella musica. I musicanti prendevano posto dietro i leggii. Alfredo Santi
primo clarino attorniato da cornette, sassofoni, flauti, tromboni, grancassa e timpani, e
nel frattempo il grande maestro Diddi saliva
sul proprio podio e battendo la bacchetta sul
leggio richiamava l'attenzione dell’intero
corpo musicale. Cominciava il concerto e non
erano le solite marcette, bensì brani d'opera, Puccini, Mozart, Verdi… Finito il concerto
si formavano gruppetti di amici, alcuni rientravano in albergo, altri al vicino bar del

Paolo, altri insieme ai propri bambini prendevano d'assalto l'asinello ed il calessino del
Palazzina che piazzato in un punto strategico distribuiva ottimi gelati.
Intanto il sole tramontava oltre la Pania e
lentamente le ombre della sera avvolgevano
il paesaggio, mentre si accendevano le luci
tenue dei lampioni che in maniera romantica
illuminavano le vecchie carraie di Barga.
Era allora che quelle caratteristiche vie
si animavano di personaggi con nel cuore la quiete ed i ricordi di tempi lontani, e
di coppiette che con passo lento ed amorosi
bisbigli salivano fino all'aringo per godersi
la stupenda visione di paesi illuminati che
sulle circostanti colline fino alle cime delle Apuane sembravano raggiungere il cielo
stellato; e quei cuori palpitanti volavano lassù tra le stelle in un oasi di pace e di amore e
nei ricordi, anche i più lontani, quella pace e
quell’amore non sarebbero mai tramontati.
Ubaldo Giannini
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Incendio a Filecchio

che fare dell’ex consiglio di frazione?

FILECCHIO - Un brutto incendio nella tarda sera di mercoledì 25
aprile ha interessato una palazzina di quattro appartamenti delle
case popolari ERP a Filecchio, nei pressi del complesso delle scuole
elementari e materne. Quattro famiglie sono state evacuate per la
nottata. Le fiamme si sarebbero propagate da un fornello alimentato
da una bombola a gpl nell’appartamento occupato da una famiglia
di marocchini.
Dopo i sopralluoghi e le indagini avviate, in casa sono potuti rientrare da subito gli occupanti di due appartamenti, mentre per i coniugi italiani abitanti al piano sottostante quello dove si è verificato
l’incendio hanno dovuto aspettare qualche giorno in più causa i danni causati dallo spegnimento delle fiamme con l’acqua. Ci vorranno
invece forse un paio di mesi per riaprire l’appartamento seriamente
danneggiato con il comune impegnato a trovare una sistemazione
per la famiglia rimasta senza casa.
Durante le ore dell’incendio non sono mancati momenti di tensione tra le famiglie italiane e quella marocchina.

FORNACI - Quale futuro per la palazzina che ospita al primo piano
l’ex sala del consiglio di frazione oltre che la mostra permanente del
gruppo mineralogico, vanto ed orgoglio di questa associazione?
L’occasione della expo del Primo Maggio a Fornaci, con l’apertura
anche della mostra di minerali e fossili, ha messo nuovamente il
dito, mostrando la problematica ai visitatori, su una ferita che c’è
ormai da tempo e che è un cruccio per l’Amministrazione Comunale
che non è riuscita a trovare una soluzione.
Il problema non è di facile soluzione. La palazzina, che si trova in
via Galilei, per metà è stata acquistata da privati (tra cui la Farmacia
Mollica) e per metà è ancora dell’Amministrazione Comunale. Ha
bisogno di interventi importanti per rimettere a posto il tetto le cui
infiltrazioni sono davvero evidenti tanto da rendere il piano superiore, soprattutto in alcuni locali, veramente fatiscente. Ma c’è tanto
altro da fare.
Il problema è che di soldi non ce ne sono per un intervento che
forse ammonta ad un centinaio di migliaia di euro, e poi c’è anche
il fatto che essendo parte pubblico e parte privato, è difficile anche
la ricerca di finanziamenti tramite i bandi pubblici. “L’impegno –ci
dice in proposito il sindaco Marco Bonini - “è quello di non demordere, di continuare da parte dell’Amministrazione a ricercare una soluzione
al problema. Si tratta essenzialmente di una questione economica perché
l’intervento è importante ed in bilancio i soldi per un’operazione del genere non ci sono; vedremo come possiamo fare per trovare comunque i fondi
che servono nelle casse comunali o per trovare altre soluzioni. Certo è che
sull’ex consiglio di frazione bisogna intervenirci; o sistemandolo o vendendolo”. Tra le opzioni, appunto anche la possibile vendita del piano
superiore a privati.

Sessant’anni di matrimonio per Aldo e Nara Giuntini
CHICAGO (U.S.A.) - Aldo e Nara si sposarono a Tiglio il 5 maggio 1958
e ad unirli in matrimonio fu don Giuseppe Cola. Per il loro anniversario
di matrimonio hanno voluto festeggiare questo evento anche con questa foto che li ritrae insieme dopo sessant’anni, per queste specialissime nozze di Diamante vissute con lo stesso amore di allora.
I due carissimi amici, abbonati fedeli di questo giornale, vivono a
Schaumburg, Illinois ed hanno due figli, Richard, sposato con Theresa
di Derwood Maryland e Patricia, sposata con James, di Schaumburg
Illinois, e sei nipoti Sonia, Samantha, Anthony, Mary Angela, Claire ed
Edward.
Aldo e Nara ora vivono vicino alla loro figlia e continuano ad essere
attivi presso il Mazzini Verdi Club e la Giovanni Pascoli Benevolent Society di Chicago. Sono insomma bargo-chicagoiani doc, attaccati alla
loro terra ed alle tradizioni ed alle genti di Barga e di Fornaci. Sono
stati in grado di visitare l'Italia lo scorso novembre 2016 e passare il
tempo con le loro famiglie a Barga, Verni, e Tiglio.
Per questo bell’anniversario di matrimonio, si meritano adesso tutto questo spazio sulle pagine di questo giornale che a loro vuole bene
ed al quale Aldo e Nara vogliono bene.
Tante congratulazioni e ancora tanti e tanti anniversari felici come questo!
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nuova gestione A San Pietro in Campo

SAN PIETRO IN CAMPO - Cambio di gestione per il Circolo CSAIN
di San Pietro in Campo. Dopo 22 anni lasciano Assunta e Raffaello
Valentini che si sono fatti apprezzare in questo lungo periodo per il
loro lavoro ed entrano forze nuove, Serena Tognelli e Barbara Capannacci. Il Presidente del Comitato Paesano Nilo Nanini, domenica
22 aprile, ha consegnato una targa ricordo a Raffaello ed Assunta
per ringraziarli per il bel lavoro fatto ed ha fatto a nome del comitato
paesano di San Pietro in Campo, proprietario dell’immobile gli auguri di buon lavoro a Serena e Barbara.

emergenza Buche nelle strade

BARGA - L’ondata di neve e di gelo che ha colpito la Valle del Serchio
durante l’inverno ha lasciato il segno anche sulle strade del comune
di Barga. Si registrano un po’ su tutte le nostre strade, con vere e
proprie criticità in alcune strade di montagna ma anche in alcune zone di Barga e Fornaci, buche profonde e strade dissestate che
stanno facendo penare gli automobilisti. Ed ogni giorno che passa è
peggio, con le buche che si fanno sempre più profondo ed insidiose.
Il Comune si è impegnato a fare la sua parte, fermo restando l’esigua disponibilità di fondi. I primi interventi di asfaltatura sulla strada di Tiglio sono iniziati con il mese di maggio. Ma non tutto sarà
possibile fare: “Quanto attualmente in cassa non basterà a coprire tutti
gli interventi necessari – hanno dichiarato il sindaco Marco Bonini e
l’assessore ai lavori pubblici Pietro Onesti – ma possiamo assicurare
che il problema ci sta a cuore, e che faremo il possibile per trovare le risorse
necessarie a risolvere tutte le problematiche esistenti”.
In cassa, da spendere immediatamente, ci sono 53 mila euro che
oltre a Tiglio verranno investiti su quelle che sono cinsuiderate le
priorità. “I soldi a disposizione – riconoscono sindaco e assessore –
sono poca cosa rispetto alle necessità che ci sono, ma intanto vogliamo
partire per risolvere almeno una parte delle problematiche presenti sul territorio fermo restando che più avanti realizzeremo anche altri interventi”.
Speriamo perché alcune strade sono a dir poco in condizioni imbarazzanti.
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La giornata del 25 aprile

SOMMOCOLONIA - Edizione da record per la bella giornata dedicata
a celebrare l’anniversario della liberazione, con il consueto ritrovo
di svago e di ricordo nel paese di Sommocolonia per il 25 aprile. Mai
così tanta gente avevamo visto alla Passeggiata della Libertà che dal
piazzale Matteotti di Barga raggiunge, dopo una bella camminata
lungo l’antica mulattiera, il paese di Sommocolonia. Forse 500 persone hanno preso parte e tanta e tanta gente di più è poi salita a
Sommocolonia dove c’è stato ovviamente anche un momento istituzionale con la deposizione della corona di alloro al monumento ai
caduti partigiani di Monticino (ed al ricordo del tenente John Fox)
ed al monumento ai caduti in piazza della Chiesa di Sommocolonia
ed alla Rocca dove il sindaco ha peraltro annunciato che nel giro di
un mese dovrebbero partire i lavori per la valorizzazione dei resti e
del parco della Rocca e per la conclusione dell’intervento al museo e
punto ristoro che si trova nell’area della Rocca.
Le celebrazioni hanno visto coinvolti i militanti dell’ANPI, ma
anche i rappresentanti delle associazioni Alpini e Carabinieri, oltre
che ovviamente l’Amministrazione Comunale. Il tutto alla presenza
della Banda Luporini di Barga. Per la parte più rilassata e ricreativa
della giornata, una spettacolare Sommocolonia, resa ancor più bella
da una luce intensa, da un panorama circostante mozzafiato e da un
clima più che mite, ha accolto la folla che ha scelto il paese per trascorrere il pomeriggio.
Per la parte gastronomica i piatti serviti dall’Associazione Ricreativa Sommocolonia e, a dar manforte, la porchetta del Cesare Casci dell’Arsenale e lo stand sempre più professionale ed in grado di
sfamare un esercito dei Polentari di Filecchio con un piatto che non
verrà mai a noia per quanto è buono e ben eseguito. La giornata è
andata avanti nel più classico stile della scampagnata con tanto di
buona musica.

Per il pagamento delle quote ATC Lucca
BARGA - Ci sono novità per il pagamento della quota di iscrizione
ATC Lucca (Ambito Territoriale di Caccia Lucca) per il 2018. Lo rende
noto il presidente del Comitato ATC Lucca Pietro Onesti. Gli associati non riceveranno più per posta il bollettino precompilato, ma
dovranno stamparlo collegandosi sul sito ATC Lucca e poi cliccando
sulla finestra “Stampa bollettini ATC”.
Dopo l’accesso in questa area dovranno inserire il codice cacciatore ed il cognome e potranno poi scaricare i bollettini già precompilati
che poi potranno essere pagati con i consueti servizi (posta, sportelli
Lottomatica, banche, ecc)
Il Presidente Onesti ricorda, prima della stampa e del pagamento
dei bollettini, di controllare bene tutti i dati riportati dopo la registrazione. Se per caso fossero presenti errori o difformità dei dati è
possibile inviare una email di correzione, già impostata, agli uffici
dell’ATC Lucca.
L’operazione potrà essere effettuata per i propri associati.
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Nel ricordo di Stefano e Alberto

BARGA - Nel ricordo di Stefano Antonetti e nel ricordo di Alberto
Lena, il primo studente, il secondo docente, entrambi accomunati da
una morte giunta troppo presto e che ha lasciato un vuoto all’Alberghiero di Barga. Così ogni anno si svolge una commovente giornata
dedicata a ricordare il sorriso di Stefano, ma anche gli insegnamenti
di Alberto. È successo quest’anno il 21 aprile con una giornata apertasi presso l’aula magna dell’ISI di Barga.
Alla presenza dei genitori, è stato ricordato Stefano, studente
dell’alberghiero tragicamente scomparso a Marlia lungo la via del
Brennero, nel 2008, a seguito di un terribile incidente stradale.
Stefano è oggi ricordato con tante iniziative sociali e di solidarietà
da una associazione onlus “Il sorriso di Stefano” e questa associazione è molto vicina anche all’ISI di Barga ed in particolare al suo
istituto alberghiero per il quale mette a disposizione una serie di
borse di studio destinate agli studenti più meritevoli.
Così è stato anche quest’anno: sono state consegnate le borse di
studio a Maria Sandru, per il miglior voto all’esame di maturità (96),
a Beatrice Ippia (settore Turismo) ed a Alessio Pistoresi (settore salabar/ oltre che a Edoardo Manfredini (settore cucina) assente però
alla cerimonia, per essere stati i migliori diplomati del triennio.
Di seguito l’inaugurazione della nuova sala ristorante dell’ISI di
Barga intitolata a Stefano e poi un altro momento di ricordo, quello
per l’indimenticato docente prof. Alberto Lena, anche lui scomparso
troppo presto, stimato insegnante di sala bar. A lui è stato appunto
dedicato il bar che serve per le lezioni pratiche dell’Alberghiero.
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Barga e la scozia unite anche a scuola
BARGA - Sono
partiti il 1°
maggio e sono
tornati
dopo
qualche giorno
un bel gruppo di bambini
e ragazzi delle
scuole dell’istituto comprensivo di Barga
(un bimbo per classe dalla quinta elementare alla terza media in
rappresentanza di tutte le primarie e medie del comune) che hanno
proseguito così il gemellaggio tra l’istituto comprensivo di Barga e
le scuole della contea di East Lothian in Scozia. Il progetto va avanti
dal 2009 e si intitola Nice to meet you. Gli scorsi anni, in più riprese,
abbiamo visto a Barga i bambini della St. Gabriel primary school di
Preston Pans in particolare accolti con tante iniziative a Filecchio ed
anche alla media di Barga. Quest’anno è toccato ai ragazzi barghigiani prendere parte a questa esperienza con un viaggio in Scozia che
ha visto momenti di scambio culturale e di integrazione scolastica
oltre che laboratori e spettacoli.
Non sono mancati anche simpatici incontri con le istituzioni,
come quello, avvenuto in un Mac Donald, con il sindaco di East Lothian, contea gemellata con Barga.

SI È concluso IL progetto S.Y.C.A.S.
BARGA - Approfondire le opportunità scolastiche e del mondo del
lavoro che offre l’Europa nelle sue svariate sfaccettature rappresentate da paesi, sistemi ed usanze diverse. Fare in modo che nella
scuola si formino gli studenti anche a trovare il giusto indirizzo nella
propria carriera lavorativa. Queste le finalità del progetto Erasmus+
S.Y.C.A.S (Start your career at school) che dal 14 al 21 aprile si tiene
nella cittadina barghigiana promosso dall’ISI di Barga ed in particolare dal Liceo Linguistico.
Il progetto è partito nel 2015 ed ha visto l’organizzazione di scambi e di incontri come quello di Barga anche presso il Giebichenstein
Gymnasium di Halle (Germania) scuola capofila del progetto; l’IIsalmen Lyseo Ja Aikuislukio di Iisalmi (Finlandia); il Colaiste Pobail
Setanta di Dublino (Irlanda); il 140 Gymnasio Athinas di Atene (Grecia); ed il Zespol Srkol nr 5 W Elku di Elk (Polonia).
A Barga è toccato il compito di chiudere il progetto ospitando 17
studenti che sono state accolti presso le famiglie degli studenti Liceo
Linguistico e che qui hanno continuato il percorso di lavoro portato
avanti dal 2015.
Durante queste giornate i ragazzi dell’ISI di Barga hanno condotto i loro coetanei in visita ad alcune realtà lavorative del territorio, come la Kedrion di Bolognana ed altre realtà come la Città
del Canevale di Viareggio, ma non sono mancate anche le visite di
approfondimento artistico, storico ed architettonico nelle principali
città toscane. L’obiettivo finale del progetto sarà adesso quello di
realizzare, sulal base di questa esperienza triennale, un sito internet a disposizione degli studenti per avere tutte le informazioni utili
sulle opportunità di lavoro offerte dai vari paesi, ma anche sui corsi
scolastici sia a livello superiore che universitario che si trovano nelle
nazioni partecipanti: “L’obiettivo – dicono i referenti per Barga del
progetto, gli insegnanti Lucia Mancini, Elisabetta Carlesi e Stefano
Leonetti – è stato appunto quello di lavorare per una scuola che forma i
ragazzi anche ad orientarsi verso la loro carriera futura”.
Assieme a questa iniziativa l’ISI di Barga prenderà parte ad altri
due progetti Erasmus tra cui uno particolare che riguarda l’artigianato, il come sviluppare vecchi mestieri e renderli competitivi. Di
uno di questi progetti l’ISI di Barga sarà partner, mentre dell’altro sarà il capofila. Il tutto a dimostrazione di una scuola che offre
molti progetti di collegamento con l’Europa. In tal senso quest’anno
da registrare i molti scambi culturali per lo sviluppo dell’alternanza
scuola/lavoro che hanno portato i giovani delle scuole di Barga in
esperienze a Malta, Bornemounth, Nizza, e Salamanca.

Il Giornale di BARGA

notizie da palazzo pancrazi

Lavori agli stadi di Barga e Fornaci
BARGA - Sono stati affidati recentemente
i
lavori
per l’adeguamento
impiantistico ed il
completamento
di
alcune strutture riguardanti lo stadio
“Johnny Moscardini” di Barga e lo stadio “Luigi Orlando”
di Fornaci di Barga.
Sono da anni che
il comune sta cercando di recuperare i fondi per intervenire per la
messa a norma delle strutture, garantita in questi anni con l’impegno in prima persona del sindaco con la concessione delle deroghe
che hanno permesso di mantenere aperti gli impianti e garantire
l’attività sportiva delle due società calcistiche di Barga e Fornaci, che
altrimenti non sarebbe stata possibile.
I lavori costeranno per quanto riguarda Barga circa 120 mila euro
ed altri 110 mila saranno investiti sullo stadio di Fornaci. Sia per Barga che per Fornaci sono stati assegnati i lavori di adeguamento degli
impianti e le opere edilizie vinte a Barga dalla ditta Pandolfo ed a
Fornaci dall’impresa Giacchini.
Per i tempi di esecuzione i lavori verranno organizzati in modo da
non interferire nei prossimi mesi con le attività sportive ed anche
con le varie iniziative organizzate dalle due società: è stato concordato il cronoprogramma degli interventi anche interpellando le
società di calcio.
Per Barga l’intervento riguarderà anche la realizzazione di due
nuove gradinate coperte, ciascuna di 100 posti, che saranno realizzate con una speciale struttura prefabbricata e non in muratura che
sarà successivamente acquistata dal Comune di Barga; sorgerà sul
lato opposto dell’attuale tribuna. È da ricordare infatti che la tribuna
esistente, pur se in regola e priva di problematica alcuna, non può
più essere utilizzata in quanto il versante del rio Fontanamaggio su
cui sorge la struttura è interessato proprio in quel tratto da un grande movimento franoso.
“Questo non vuol dire – spiega il sindaco – che quella tribuna, una
volta che saranno realizzati adeguati interventi di messa in sicurezza della
frana, non potrà tornare ad essere utilizzata, ma per il momento è necessario realizzare la nuova struttura. Potrà invece essere utilizzato il piano
terra che viene utilizzato per la preparazione della sagra estiva ed anche
come magazzino”.

Approvato il consuntivo 2017
BARGA - Nel consiglio comunale dell’8 maggio scorso è stato approvato il bilancio consuntivo 2017. È stato l’assessore a bilancio
e finanze Caterina Campani ad illustrare il punto con un consuntivo che presenta solo un disavanzo di carattere tecnico, che non
comporta particolari aggravi per le casse comunali e la comunità.
Campani ha evidenziato i diversi punti di forza come il rispetto
del patto di stabilità, ma anche i diversi indicatori positivi: i trasferimenti dello stato aumentati rispetto al 2016, di circa 50mila
euro in più; gli oneri di urbanizzazione mantenuti in linea con le
previsioni, circa 200 mila euro. Gli aspetti positivi vengono anche
dall’indicatore sull’indebitamento che è significativamente calato
negli ultimi due anni; in valore assoluto erano 9,5 milioni e nel
2017 si è scesi a 8,4 milioni; di conseguenza sono diminuiti anche
gli oneri di ammortamento di circa 100 mila euro. Bene anche l’altro indicatore sull’anticipazione di cassa con gli oneri di ammortamento scesi in due anni da 1,6 milioni a 480 mila euro che ha
portato anche ad una drastica diminuzione degli interessi passivi.
Tra le note dolenti la problematica relativa alla riscossione dei tributi, dove non si è riusciti a migliorare il trend negativo degli anni
passati. In particolare si è in sofferenza sulle riscossioni TARI con
ancora 1,6 milioni da far rientrare nelle casse tra competenze 2017
e residui degli anni precedenti.
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avanti il progetto video sorveglianza

Più controlli nel Comune
BARGA - Saranno
operative a breve le
sette nuove video camere di sorveglianza
installate dall’Amministrazione
Comunale. Lo annunciano l’assessore ai
lavori pubblici Pietro
Onesti con il sindaco
Marco Bonini.
L’Amministrazione Comunale dal 2015 ad oggi ha già investito 141.000 euro per il
posizionamento di telecamere su tutte le strade d’accesso al territorio comunale, collocandole in punti importanti e strategici; stavolta l’intervento ammonta a ulteriori 45.000 euro che permettono,
spiega Onesti, di coprire altri punti strategici del territorio, sia per
la sorveglianza veicolare che per il “monitoraggio ambientale”, per
avere un quadro sempre aggiornato di quello che succede in punti
sensibili dove forte è la presenza di bambini, giovani e persone in
genere.
Due video camere di ultima generazione sono state installate a
controllo di Piazza Pascoli e Via Roma, nella zona quindi più centrale
e più frequentata di Barga. Castelvecchio ha visto l’installazione di
una videocamera a controllo della zona di Paroli (bivio per Albiano e
via provinciale) e di un’altra nella vecchia strada di Castelvecchiio.
Un’altra telecamera si trova al bivio per Filecchio in loc. La Quercia,
tra Fornaci e Ponte all’Ania mentre a breve ne verranno installate
anche altre due di cui una a controllo del Parco Menichini di Fornaci.

La sistemazione degli archi della Ripa
BARGA - Verranno affidati entro la fine di maggio i
lavori per il rifacimento e
la sistemazione degli archi della Ripa, seriamente
danneggiati dal maltempo
nel gennaio 2014, con il distaccamento di una grossa
parte di materiale che distrusse due delle arcate di
un monumento simbolo
per tutta la comunità barghigiana.
Parola di assessore ai lavori pubblici, Pietro Onesti, secondo il
quale è in corso adesso tutto l’iter procedurale che però dovrebbe
portare all’affidamento definitivo con la fine di maggio per un’opera
che alla fine costerà un milione di euro, finanziato dalla Regione
Toscana nell’ambito dei bandi per la difesa del suolo.
Intanto è da registrare un nuovo distaccamento di parte dell’agglomerato di cui è composta la rupe del Duomo, ma l’assessore Onesti però ha rassicurato: “Quanto avvenuto non ritarderà né complicherà
i lavori che vedranno la ricostruzione delle due arcate distrutte ed anche la
messa in sicurezza della rupe, sia attraverso un sistema di chiodatura delle
aree più sensibili, sia con il recupero delle acque meteoriche”. L’opera dovrà essere conclusa, come da bando, entro il 2018.

Pacchetto scuola: domande in scadenza
BARGA - Approvato il bando per l'assegnazione di contributi agli studenti residenti in Toscana e iscritti per l’anno scolastico 2018/2019
ad una Scuola Secondaria di Primo o di Secondo Grado. Il bando finanziato con fondi statali e regionali prevede la presentazione della
domanda al Comune di Residenza, su apposita modulistica, entro
venerdì 08/06/2018. Potranno presentare domanda gli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a € 15.748,78.

all’ombra dei cipressi

14 | Maggio 2018

PONTE ALL’ANIA

In memoria di
Giorgio Bacci

LA SCOMPARSA DI
OVIDIO BONINI

In ricordo di
Alfredo Tognelli

Il Giornale di BARGA

In ricordo di
Marino Paolini
Il 4 aprile 2018 è venuto a mancare all’affetto
dei suoi cari
MARINO PAOLINI
Lo ricordano con tanto
amore i suoi cari.
Alla famiglia giungano
le nostre condoglianze.

Nel decimo
anniversario
della scomparsa di
Ennio Pieri

Aldo Michelini
Il 18 aprile scorso ci ha
lasciato Aldo Michelini di
Ponte all’Ania.
Era nato il 4 aprile del
1937 ed ha dedicato la sua
vita al lavoro ed alla sua
famiglia, vivendo in questi anni nel ricordo della
moglie Laura, scomparsa
quattordici anni orsono.
Il figlio Massimo, i
fratelli Sirio e Carlo, lo
ricordano con affetto ringraziando tutti coloro che
gli sono stati vicini negli
ultimi giorni della sua
vita.
Si unisce al suo ricordo
Il Giornale di Barga che
esprime a Massimo, Sirio e Carlo ed ai parenti
tuti le sue sentite condoglianze.

In memoria di Dario
e Clara Lammari
Negli anniversari della
loro scomparsa la figlia, i
nipoti ed i parenti tutti li
ricordano con immutato
affetto.

Il giorno che non si
vorrebbe mai vivere è arrivato.
Il 27 aprile 2018 nonno
Giorgio mi ha lasciato.
Era un nonno speciale ,
un uomo burbero e sincero, che io amavo.
La campagna e i suoi
animali erano
la sua
vita, ha deciso di andarsene lasciando il ricordo
dell’uomo che era... Forte.
Grazie nonno per il regalo che mi hai fatto
Conoscerti e Viverti
Silvia
Il giornale di Barga, nel
riportare della scomparsa
del caro Giorgio , è vicino
a tutta la sua famiglia alla
quale invia le sue affettuose
condoglianze.
RINGRAZIAMENTO
La famiglia Bacci ringrazia tutti coloro che ci
sono stati vicini nel dolore per la perdita di Giorgio.

Il Giornale di BARGA
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Il 18 aprile u.s. all’età
di 90 anni ci ha lasciato
Ovidio Bonini, vedovo da
un anno e poco più della
carissima Norma Rigali.
In questo ultimo anno,
a causa di continui problemi di salute, aveva faticato non poco per
raggiungere i “suoi traguardi”: il suo 90° compleanno, l’apertura dello studio di fisioterapia
dell’adorato nipote Umberto e della fidanzata
Silvia, e l’andare a votare
alle ultime consultazioni
elettorali... poi una complicazione respiratoria ha
messo la parola fine alle
sue aspettative.
La famiglia ringrazia tutti coloro, vicini e
lontani, che hanno preso
parte al loro dolore.
Il Giornale partecipa con
affetto al dolore di tutti i
cari del dott. Ovidio Bonini
ed invia alla sua famiglia le
più accorate condoglianze.

Il 17 marzo scorso è
venuto a mancare una
figura largamente conosciuta a Barga e dintorni:
Alfredo Tognelli, meglio
noto come il Balugano.
Era nato a Barga il 2 dicembre del 1942, a Barga
era molto legato ed aveva
tanti amici. Da un po’ di
tempo non stava bene ed
alla fine per lui è arrivato
il momento di andarsene,
lasciando un grande vuoto nella famiglia che gli
voleva un gran bene.
Dalle colonne di questo
giornale nel secondo trigesimo della morte, lo ricordano la moglie Ivana,
i figli Lara, Francesca e
Flavio, i generi, la nuora,
i nipoti ed ai parenti tutti.

BARGA
Il 13 aprile u.s. è deceduta Gina Fontana ved.
Rinaldi. Aveva 96 anni.
Alla famiglia giungano
le nostre condoglianze.

Ricorrevano in aprile i
dieci anni da quando non
è più con noi il caro Ennio
Pieri, appartenente alla
nostra comunità bargoscozzese, largamente conosciuto sia in Scozia che
a Barga.
Nella triste ricorrenza, che cadeva il 18 aprile scorso, la moglie Elda,
i figli Rosanna e John e
tutti i nipoti lo ricordano
con immutato affetto e
rimpianto a quanti conoscendolo gli vollero bene.

all’ombra dei cipressi
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Nel ricordo di Francesco Biagioni e Maria Novani
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Nel primo
anniversario della
scomparsa di Anna
Maria Cassettari

Nel terzo
anniversario
della scomparsa di
Renzo Agostini

Nel quarantesimo
anniversario
della scomparsa di
Amerigo Togneri

Il prossimo 27 maggio
sarà un passato un anno
dalla scomparsa di Anna
Maria Cassettari, l’inseparabile compagna di
tutta una vita del compianto Leonardo Luti con
il quale abitava a Castelvecchio Pascoli.
I figli Ennio e Verena,
il genero Guido, la nuora
Patrizia, i nipoti Andrea e
Valentina, unitamente a
tuti i parenti la ricordano
con immutato affetto e
rimpianto.

12/04/2015 – 12/04/2018
La moglie Carla, il figlio Roberto, la nuora
Jana, le adorate nipoti Nicoletta e Valentina e tutti
i parenti , nella mesta ricorrenza lo ricordano con
infinito affetto a quanti
lo hanno conosciuto e gli
hanno voluto bene.

Il 13 c.m. ricorre il quarantesimo
anniversario della morte del caro
Amerigo Togneri.
Con lo stesso grande
rimpianto, lo ricordano
dalle colonne di questo
giornale la moglie Silvia,
i figli Delia e Venanzio, il
genero e la nuora, e con
loro i nipoti Asia, Ludovica e Virginia; quei nipotini che Amerigo non ha
mai visto, ma che aveva
sempre desiderato tanto.
Si uniscono al suo ricordo tutti i parenti.

Pregate, sorridete, pensateci.
Vi saremo sempre vicini.
In ricordo,
I figli

MOLOGNO

CASTELVECCHIO

Il giorno 9 maggio,
presso l’ospedale San
Francesco di Barga è venuto a mancare all’affetto
dei suoi cari Giuseppe Castrucci, di anni 54.
Alla moglie Marusca,
al figlio Nicola, ai suoceri, ai parenti tutti vicini e
lontani giungano le affettuose condoglianze del
Giornale di Barga.

All’età di 61 anni è venuto a mancare il 4 maggio scorso il caro Graziano Biagioni.
Lascia nel dolore la
moglie, il fratello, le sorelle, la cognata, il cognato ed i parenti. A tutti
loro Il Giornale di Barga
si sente particolarmente
vicini ed esprime i sensi
del suo più accorato cordoglio.

Il consiglio direttivo del
Viola Club Barga partecipa
al dolore per la scomparsa
di Giuseppe Castrucci
Alla moglie Marusca Bechelli, vice presidente del
club, al figlio Nicola, al suocero Oliviero, entrambi appartenenti all’associazione,
ed ai parenti tutti invia le
sue commose condoglianze.

BARGA
Giancarlo Coli, di anni
76, è venuto a mancare il
9 maggio scorso.
Lascia la moglie, il figlio, la nuora, la sorella,
la nipote ed i parenti tutti
ai quali i8nviao le nostre
sincere condoglianze.

GHIVIZZANO
Il giorno 2 maggio è
deceduto Ferdinando Petroni. Aveva 80 anni.
Lascia la moglie, il figlio, la figlia, il nipote ed
i parenti tutti. Il Giornale
di Barga esprime a tutti
loro le sue sentite condoglianze.

RENAIO
L’11 maggio ultimo
scorso ci ha lasciati la
cara e buona Maria Santi di Renaio. Era la consorte dell’amico Doriano
Giovannetti ed aveva 65
anni.
Un male incurabile
se l’è portata via troppo
presto, lasciando un vuoto profondo tra tutti coloro che la conoscevano e le
volevano bene.
Non scorderò mai il
suo sorriso ed il bene che
ha voluto a me e Valeria
pur essendoci conosciuti
solo un anno fa. Ci mancherai tanto, Maria, ma ti
vorremo per sempre tanto bene.
Al caro Doriano, alla
carissima figlia Annalisa
al figlio Daniele, al nipotino Dorian da lei adoratissimo, alle sorelle ed
al fratello, alla nuora, ai
cognati ed alla cognata, ai
nipoti ed ai parenti tutti
giungano le nostre commosse quanto affettuose
condoglianze.
L.

In memoria di
don Giancarlo
Venerdì 6 aprile è tornato alla casa del Padre
Don Giancarlo Bucchianeri, parroco per 17 anni
nella comunità di Albiano. Sacerdote di grande
cultura e preparazione
teologica, sapeva avvicinare tutti dimostrando
grande umanità e rispetto
della libertà altrui.

BARGA
Il 28 aprile ultimo scorso è spirata Eva Giannasi
vedova Brucciani. La cara
Eva se n’è andata alla veneranda età di 104 anni.
Alla figlia Maria Luana,
al genero, al nipote ed ai
parenti tutti giungano le
nostre condoglianze.

SORRISI NATALIZI “SUOR MARIANNA MARCUCCI”
maggio 2018

Somma precedente
€ 310,00
BARGA. Enzo ed Elsa Da Prato
in memoria di Eva Giannasi Ved. Brucciani € 40,00
Totale 
€ 350,00
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novità importante AL Campone

Il 2 giugno sarà inaugurata la nuova pista di atletica
FORNACI - Sono in corso ormai
da settimane al Circolo sportivo Il Campone di Fornaci, i lavori per la realizzazione della
pista di atletica. L’opera, di cui
nel territorio si sente la necessità da anni, sarà inaugurata il
2 giugno prossimo ed intitolata
alla memoria dei pionieri e dei
fondatori dell’Atletica Cral della
SMI di Fornaci, Pietro Marroni e
Nello Borghesi. Un omaggio alla
storia sportiva di Fornaci e della fabbrica attorno alla quale si
è sviluppato il paese negli anni.
La pista è stata resa possibile grazie a KME Fornaci che ha
sostenuto l’importante progetto,
poi completato a livello economico dal Judo Club Fornaci. Con
la pista verrà inaugurata anche
una pedana per il salto in lungo e
nei mesi prossimi la pedana per i
lanci; nei prossimi mesi si conta
di realizzare anche la base per il
salto in alto.
L’impianto, della lunghezza di 260 metri e dotato anche
di un rettilineo di cento metri,
sarà alla fine realizzato secondo
i dettami e le indicazioni della
Fidal, la Federazione di Atletica
e per la sua realizzazione il Judo

Club Fornaci, che gestisce l’impianto del Campone, si è avvalso anche dei consigli pratici e
tecnici dei dirigenti della Virtus
Lucca con i quali è stata instaurata una collaborazione per mettere a disposizione la pista anche
per gli atleti della società sparsi
per la Valle.
In tal senso ci sono stati anche contatti con il Gruppo Marciatori Barga che cura proprio
per la Virtus gli atleti residenti in media Valle, come ci dice
il patron del Judo Club Fornaci,
Ivano Carlesi: “Vogliamo – ha ribadito – che l’impianto divenga un
punto di riferimento valido per tutti
i giovani che praticano le discipline
dell’atletica e che sono presenti in
Valle del Serchio”.
Dunque un altro passo in
avanti per questo impianto
sportivo sempre più orgoglio
di Fornaci; ma ci sarebbero, a
quanto si sa, anche altri sogni
nel cassetto da realizzare; il più
ambizioso sarebbe un parco giochi acquatico.
Per il momento, comunque
l’inaugurazione della pista, prevista per il prossimo 2 giugno
alle 19.

Foto Graziano Salotti

Una giornata nel segno del ricordo
FORNACI - Un pomeriggio a Fornaci, insieme a tanta gente; un
pomeriggio a Fornaci per ricordare chi non c’è più ed è rimasto nel
cuore della comunità. Sotto il segno del ricordo si è indubbiamente
aperta la prima delle tre giornate del Primo Maggio a Fornaci, domenica 29 aprile; prima alle Case Operaie e poi al Parco Menichini,
due momenti sentiti e di commozione in memoria di due persone
importanti per la storia di questa grande manifestazione espositiva come Saverio Fiori ed Antonio Cecchini.
Saverio, insieme a Wambo Bonfanti ed a Milvio Sainati, è stato
tra i fondatori cinquantotto anni fa dell’expo fornaci, partita allora, come ha ricordato proprio Milvio Sainati, con dieci motorini e
poco più e divenuta oggi evento in grado di richiamare centinaia di
espositori e migliaia e migliaia di visitatori.
Il ricordo di Saverio ha visto nel pomeriggio l’intitolazione di
una via al suo nome nei pressi delle Case Operaie di Fornaci alla
presenza della moglie e delle figlie e con la musica della Filarmonica della Misericordia di Borgo a Mozzano. Il tutto organizzato dall’Amministrazione Comunale che ha voluto ricordare anche
l’impegno di tutti coloro che hanno fatto la storia del Comitato 1°
Maggio e quindi della manifestazione che indubbiamente è servita
negli anni a far conoscere ed a far crescere Fornaci.
Dopo la strada a Saverio anche l’inaugurazione del rinnovato
parco Menichini rimesso a nuovo con una spesa di 55 mila euro
grazie ad una iniziativa pubblico/privata; sono stati sostituiti tutti
i giochi ed il grande gioco centrale è un dono fatto alla comunità dal Comitato 1° Maggio, che organizzaa l’evento di Fornaci e
dal Motoclub Fornaci, storica associazione della manifestazione. Il
grande gioco è stato intitolato ancora a Saverio e con lui ad Antonio
Cecchini, altro validissimo punto di riferimento del Comitato 1°
Maggio, ma anche una persona, come del resto Saverio, che a Fornaci ha saputo farsi voler bene per bontà, buona volontà ed amore
per il paese.
Ad inaugurare i lavori al parco sono state le moglie di Saverio,
Angelica e di Antonio, Eliana, insieme a Silvana, la moglie dell’ex
sindaco Felici Menichini, a cui da sempre è dedicato il parco ed anche lui personaggio che ha caratterizzato la storia del Primo Maggio a Fornaci
Bello anche il ricordo che il presidente del Comitato 1° Maggio,
Nicola Barsotti, insieme ai decani del Comitato Maurizio Bianchi,
Alessandro Marchi, Milvio Sainati ed altri componenti, oltre al
sindaco Marco Bonini, hanno voluto fare di Antonio e di Saverio,
scoprendo la targa che intitola i giochi a loro nome.

Il Giornale di BARGA

cronache di fornaci

Echi del Primo Maggio a Fornaci
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NUOVo CORSO E PROGETTI ambiziosi

Smaskerando cresce ancora

FORNACI - Al di là di una giornata non propriamente baciata
dal sole per il 1° Maggio, quando è arrivata anche la pioggia, la
manifestazione Primo Maggio a
Fornaci ha chiuso i battenti con
un bilancio che è stato comunque estremamente positivo. La
“tre giorni” iniziata il 29 aprile e
conclusasi appunto il 1° maggio,
ha fatto registrare sicuramente
un buon afflusso di visitatori con
la soddisfazione di aver strappato un nuovo record di espositori
che hanno riempito tutti gli spazi
a disposizione in un’area veramente vasta. Il presidente Nicola
Barsotti, anche nella cerimonia
inaugurale svoltasi la mattina
del 1° Maggio, ha sottolineato la
soddisfazione per questo evento che dopo 58 anni non sente il
peso del tempo ma si fa più forte
e più attrattivo di gente e di visi-

tatori di anno in anno. Le mostre
sono state tutte gettonatissime,
dalla grandissima mostra della
motorizzazione fino alla mostra
– mercato del fiore, ma dopo la
prima edizione del 2017, ha fatto
il bis di consensi anche la mostra “I sapori della nostra terra”
dedicata a tante eccellenze tipiche del territorio e che ha ospitato anche gli amici di Amatrice
e Campotosto. Grande successo
anche per il Planetario che raccolto il plauso e la presenza di
tantissime persone ed in particolare di tanti bambini.
Soddisfatti gli organizzatori e
soddisfatti anche i commercianti di Fornaci che peraltro hanno
accolto i visitatori anche lungo
via della Repubblica, chiusa al
traffico anche nella più invitante, meteorologicamente parlando, domenica 29 aprile.

FORNACI - Dopo 10 anni di spettacoli, musical eventi, passione e
diffusione di quello che è il mondo del teatro, del canto e della musica, per l’Associazione Culturale Smaskerando è arrivato il momento
di evolversi, di allargare gli orizzonti ed anche di rendere più duraturo e più importante il percorso avviato.
Lo farà da settembre prossimo, alla ripresa della stagione artistica
con un ambizioso progetto che - per quanto è ambizioso, ma anche
ben fatto - è stato sostenuto, vincendolo, in un prestigioso bando di
finanziamento, il Funder35, per poter incentivare attività di conoscenza, valorizzazione e circolazione di attività culturali.
Su 170 progetti presentati in Italia il sostegno di Funder è arrivato
per 62; il progetto di Smaskerando rientra tra questi; tra i soli 4 progetti sostenuti in Toscana, di cui solo 2 in provincia di Lucca.
Quello del sostegno di Funder è un passaggio importante per far
divenire la realtà di Smaskerando, dopo dieci anni di attività iniziati
esattamente il 7 maggio del 2008, un centro di promozione culturale che avrà sede a Fornaci. L’annuncio sabato 5 maggio; al Cinema
Puccini durante la festa per celebrare questi primi dieci anni e per
festeggiare appunto anche l’avvio di questo nuovo percorso.
A presentare il nuovo corso la presidente dell'associazione culturale Smaskerando, Katia Cosimini: “Smaskerando diventa centro di
promozione culturale che mira ad avvicinare i cittadini all’attività culturale e a vivacizzare e arricchire l’ambiente culturale del nostro territorio”. L'associazione culturale fornacina, oltre a preservare la storica
compagnia teatrale amatoriale “Smaskerando” e le sue attività di
formazione musicale, istituirà tre nuove aree dedicate al teatro, al
cinema e al musical. L'area Teatro, presieduta da Katia Cosimini,
prevede l'istituzione di una vera e propria accademia di formazione
teatrale, con corsi di propedeutica e workshop, accompagnata dalla
pianificazione di una rassegna teatrale di alta qualità. Anche l'area
Musical, presieduta da Lisa Lucchesi, prevede un percorso di formazione dei performer a 360°, con Masterclass tematiche e la creazione del Mese del Musical: un'innovazione non solo per il territorio,
ma anche a livello nazionale, essendo un ambito poco riconosciuto
nel panorama culturale italiano. Stefano Cosimini dirigerà invece la
terza area, l'area Cinema, che prevede workshop e Masterclass con
professionisti del settore, facendo della praticità il suo punto di forza; anch'esso vedrà la realizzazione di vari eventi collaterali, tra cui
un Film Festival unico per la zona.
Smaskerando prevede uno sviluppo del suo progetto durante
l'estate, e gli appassionati di cultura e interessati potranno usufruirne nell'autunno del 2018
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Dieci anni di successi e consensi per Lucchesia Viaggi
BARGA - Si chiama Lucchesia Viaggi la nuova
agenzia turistica che da oggi, 29 novembre, ha
aperto i battenti a Barga.
Apriva così l’articolo con il quale il 28
novembre del 2008 presentavamo la nuova
avventura di questa agenzia viaggi aperta da
Alberto Rocchi e Laura Rinaldi, entrambi con
una esperienza pluriennale alle spalle nel
mondo dell’organizzazione dei viaggi.
Lucchesia Viaggi è una delle non molte
agenzie del territorio provinciale “Welcome
travel” con la garanzia del tour operator del
gruppo Alpitour alle spalle.
La collaborazione con i migliori tour operator è uno dei punti di forza perché permette di disporre di una ricchezza di offerte, di
promozioni e di servizi difficilmente riscontrabili altrove. Per quanto riguarda dunque il
viaggio, sia di lavoro, sia di piacere, qui trovate tutto quello che serve: organizzazione
di viaggi individuali confezionati sulle vostre
esigenze, una preparazione particolare per
confezionare per voi crociere da sogno, una
particolare attenzione agli sposi per una lista
di nozze davvero unica; biglietteria aerea e
navale immediata ed a Mologno tutta l’assistenza ed anche servizio informazioni per
biglietti di bus e treni. Per completare il tutto noleggio bus ed organizzazione di gite in
tutta Europa sono solo alcune delle offerte.
Sapevamo già allora, 10 anni orsono, e lo
scrivemmo, che questa attività di strada ne
avrebbe fatta tanta ed oggi siamo qui a celebrare i suoi primi dieci anni. Alberto e Laura,
insieme al loro staff con Jessica e Paola in
testa, ma non solo, hanno organizzato una
bella apericena che il 4 maggio si è tenuta al
Flamingo Caffè di Gallicano alla presenza di
tantissimi dei clienti che in questi dieci anni
hanno avuto modo di sperimentare l’affidabilità, la serietà e la disponibilità di tutto lo
staff di questa agenzia, in grado di realizzare
tutte le vostre esigenze di viaggio.
È stato un momento di bella festa, dove
tutto è stato curato fin nei minimi dettagli,
con un buffet reale ed una torta con la quale
Alberto e Laura hanno “tagliato” e sancito i
primi dieci anni di storia di Lucchesia Viaggi.
Tra i presenti, a dare un tocco di colore ed
in questo caso di tricolore, anche i piloti di
tre bellissime Morgan d’epoca bianca, rossa

e verde esposte all’esterno ed anche gli amici
del Vespa Club Barga.
Per l’occasione, anche tante altre coccole
per i clienti che qui a Lucchesia Viaggi sono
considerati più come veri amici: buoni sconto sostanziosi per i prossimi viaggi da utilizzare a partire da subito ed altre promozioni
dedicate con i migliori tour operator.
Non eravate presenti a Gallicano alla
grande festa? C’è tempo in ogni momento

per congratularsi con Alberto, Laura, Jessica e Paola e per ricevere in omaggio ai dieci
anni la vostra promozione. Li trovate come
sempre nella sede ormai “storica” di Largo
Roma al civico 12, o presso l’ufficio distaccato all’interno della stazione di Barga Gallicano.
Che dire di più se non congratulazioni e
buon compleanno, Lucchesia Viaggi!
Ci risentiamo tra altri dieci anni.
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Ristorante Cecchini: ad Ardrossan dal 2008
ARDROSSAN (Scozia) - Era il 22 aprile del
2008 quando ad Ardrossan, in Scozia, si
inaugurava il nuovissimo “Cecchini’s Bar &
Restaurant” che si aggiungeva e si aggiunge ai locali che la famiglia di Aldo Cecchini, bargo-scozzese doc, ha aperto nella sua
zona, sempre con grande successo. .
Il ristorante rappresentava allora un elemento importante nell’ambito di un vasto
progetto per la riqualificazione della marina
di Ardrossan, denominata Clyde Marina, ed
in questi anni ne ha accompagnato e condiviso la crescita, divenendo uno dei punti di
riferimento, per quanto riguarda la ristorazione di qualità, per tutta la zona.
Aldo e Anthony Cecchini hanno naturalmente festeggiato con tutto il personale, ma
anche con la loro famiglia, questo importante anniversario che è stato sottolineato anche dalla presenza di un ospite e di un amico
importante per il Cecchini’s restaurant. Con
loro è stato anche Bobby Lennox, un vero e
proprio eroe del calcio scozzese. Bobby, di
ruolo attaccante, era uno dei componenti
della squadra del Celtic i cui giocatori sono
ancora conosciuti come The Lisbon lions. Con
il Celtic, Bobby vinse infatti nel 1967 la Coppa dei Campioni battendo in finale a Lisbona

l’Inter di Sandro Mazzola per 2-1.
Bobby Lennox è un cliente abituale del locale e non manca mai
l’appuntamento, ogni settimana,
in quanto il Cecchinis è il suo ristorante preferito. Adora in particolare il Cecchinis Classic Fish &
Chips!
Oltre a Bobby Lennox sono molti i clienti ed i personaggi noti che
frequentano il locale che naturalmente è molto conosciuto anche in
tutta la comunità scozzese ed anche tra i barghigiani in vacanza da
quelle parti che sicuramente non
mancano di farci tappa. Per la festa dei dieci
anni, c'è stato un pomeriggio espressamente
pensato per i bambini, con un grande castello gonfiabile e tanti altri giochi e tante cose
buone per merenda; poi la sera l’appuntamento con i più grandi per una apericena
con prosecco e pizza a volontà e gran finale
con tanto di fuochi di artificio.
Quella di Aldo Cecchini e adesso anche di
Anthony è una storia che rappresenta il meglio degli italiani in Scozia. Arrivato in Scozia
da Sommocolonia nel 1965, Aldo lavorò prima come maitre al Sun Court Hotel di Troon;

poi la decisione di aprire in Troon un primo
ristorante e da qui il successo e l’arrivo in
seguito di un altro locale ad Ayr. Dieci anni
fa l’apertura con il supporto di Anthony del
“Cecchini’s Restaurant & Bar” di Ardrossan;
l’ultimo tassello si è poi avuto a Prestwick
con l’apertura di un altro ristorante.
Comunque sia, noi che c'eravamo
all’inaugurazione dieci anni fa, ci tenevamo a riportare della festa per i dieci anni e
ci congratuliamo ancora più volentieri con
Aldo, Anthony, il loro staff e tutta la loro
famiglia per questo bel traguardo.

Agrichef in Toscana? Barga è una delle eccellenze
BARGA - C’è tanto di Barga e di Valle del
Serchio nella nuova infornata di Agrichef o
cuochi-contadini che si sono diplomati ad
aprile a Guasticce dopo aver partecipato ad
un corso organizzato da Coldiretti Toscana e
Terranostra. Intanto la direzione del team di
formazione dei nuovi cuochi che per quanto
riguarda la Toscana è stata a cura della prima agri-chef toscana, la barghigiana Francesca Buonagurelli, titolare dell’agriturismo
Al Benefizio. E poi perché tra i 20 diplomati
ci sono ben tre rappresentanti della nostra
comunità: Michela Pierantoni e Franco Moscardini dell’Agriturismo Chioi di Filecchio e
Stefano Bravi dell’Agriturismo Polla Cantina
Bravi di Camporgiano.
Insomma, in provincia di Lucca, grazie
indubbiamente a Francesca che ha aperto

la strada e che si è ritagliata un ruolo di
primo piano grazie alle sue capacità nella proposta in cucina marchiata Coldiretti, e grazie all’attenzione che indubbiamente c’è sul territorio a sviluppare
questo percorso, la Valle del Serchio la
gioca da protagonista. C’è stato ancora
altro della zona anche tra i protagonisti della formazione del corso visto che
a tenere la lezione di pasticceria è stato
il sempre più noto pasticcere Luigi Gori
dei negozi Theobroma di Barga e Fornaci.
A proposito del corso, soddisfattissima
proprio
Francesca Buonagurelli: “Essere
agrichef della Toscana – ci dice Francesca ha un valore unico perché rappresentare questa
regione vuol dire rappresentare una tradizione

alimentare notevole e questo mi impegna e mi
responsabilizza molto, ma ne sono fierissima.
Quest’anno è proseguito il percorso per la formazione di nuovi agrichef di cui ho la responsabilità e devo dire che l’iniziativa ha avuto un
grande successo”.
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una conferenza sui due medici del ‘700

Cocchi, Giannetti e la cultura brittanica
FIRENZE - Al “TheBritish Institute di
Firenze”, mercoledì 2
maggio 2018, il dottor Manuele Bellonzi, abitante a Barga e
molto conosciuto in
tutta la Valle del Serchio, ha tenuto una
conferenza dal titolo
Antonio Cocchi
Michelangelo Giannetti
molto interessante:
“Due medici toscani del Sette- incontrando Isaac Newton, legcento e i rapporti con la cultura gendo opere di Hobbes, Locke,
britannica”. Si tratta del “mu- Milton, si distinguerà al suo
gellese” Antonio Cocchi (1695- tempo come uno fra i più illustri
1758) e di Michelangelo Gian- rappresentanti del rapporto con
la comunità britannica a Firenze
netti da Barga (1743-1796).
Antonio Cocchi e Michelange- e non solo in campo di assistenlo Giannetti furono medici e let- za medica. In seguito, non lontori di anatomia nell’Ospedale di tano dall’esperienza del Cocchi
Santa Maria Nuova di Firenze e (e a lui succeduto nella cattedra
ritenuti due fra i più importan- di anatomia in Santa Maria Nuoti testimoni del forte legame fra va), il Giannetti è rimasto a noi
Firenze, la cultura britannica e la noto per un interessante lavoro
sulle spedizioni del capitano Jasua comunità cittadina.
Il Settecento, Siècle des lumiè- mes Cook, pubblicato nel 1785 in
res, è anche, per la capitale del inglese e italiano, e dedicato a Sir
Granducato di Toscana, un’oc- Horace Mann, all’epoca Inviato
casione di convivenza con molti Straordinario e Plenipotenziarappresentanti di diversi paesi rio britannico nel Granducato e
europei. Prevale però, su tutti, fautore di un multiculturalismo
un confronto privilegiato con che fece di Firenze sicuramente
gli inglesi che, dopo l’esperien- la capitale italiana di un felice e
za del Grand Tour, decisero di particolarissimo melting pot.
Il dottor Manuele Bellonzi,
risiedere stabilmente a Firenze;
una scelta non dovuta solo alla giurista ed economista sanitario,
passione antiquaria, come rile- è stato il primo Difensore civico
vato da molti, ma prevalente- di Barga e ora è Difensore civico
mente un’occasione d’incontro territoriale della Provincia di Pie integrazione fra culture gra- stoia e responsabile delle Relazie alle frequentazioni letterarie zioni internazionali dell'Azienda
e alle non poche opportunità di USL Toscana Centro di Firenze.
digressioni scientifiche e sociali. Tra l’altro, da sempre appasSu due diversi fronti, ancorché sionato di storia locale, lo stesso
collegati, i medici Cocchi e Gian- Bellonzi ha condotto ricerche e
netti intervennero come impor- scritto diversi articoli e monotanti attori di questo singolaris- grafie sul territorio della Valle
del Serchio, dedicandosi a biosimo scambio culturale.
Entrando nel merito, Antonio grafie di personaggi e approfonCocchi, dopo la sua esperienza dendo gli ambiti della storia del
del soggiorno inglese (1723-26), diritto e della medicina.
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La madonna di sotto gli organi a Barga

Barga, 1949: a sinistra il cappellano don Ranieri Andreotti,
a destra il Governatore della Misericordia Giuseppe Da Prato
BARGA - In occasione dei 900 anni dalla consacrazione del Duomo
di Santa Maria Assunta di Pisa, era l’anno 1118, indetto l’Anno Giubilare nella Diocesi, la venerata immagine della Madonna di Sotto
gli Organi, risalente al sec. XIII, molto venerata e protettrice di Pisa,
uscendo dalla cattedrale per la prima volta dopo il 1949, toccata la
Versilia nell’ottobre 2017, ha visitato in questo aprile 2018 anche il
Vicariato di Barga. Si ricorda che l’intero Comune di Barga, area del
Vicariato del Barghigiano, l’anno 1789 passò dalla Diocesi di Lucca a
quella di Pisa.
Il primo appuntamento del pellegrinaggio Barghigiano della Madonna di Sotto gli Organi è stato il 14 aprile alla chiesa di San Giusto,
in antico dell’Annunziata di Tiglio.
In seguito, domenica 15, è stata la volta di Barga, dove ha sostato
sino al 21 aprile, iniziando il giorno 15 con il Duomo di Barga, poi alla
chiesa dell’Annunziata sino al 16, proseguendo con la chiesa di San
Rocco il 17, mentre il giorno 19 sino al 21 aprile è stata accolta alla
venerazione dei fedeli nella chiesa del Sacro Cuore. Lo stesso 21 aprile, la Madonna è stata portata nella parte bassa del Vicariato, ricevuta a Fornaci di Barga nella chiesa del Santo Nome di Maria, da dove,
processionalmente, ha raggiunto l’altra chiesa del paese, quella del
Cristo Redentore, dove è rimasta sino al 29 aprile, domenica, per poi
essere accompagnata dai fedeli nel suo ritorno al Duomo di Pisa.
Come accennato, la Madonna di Sotto gli Organi, non usciva in
pellegrinaggio per la Diocesi di Pisa dal 1949 e di quell’avvenimento,
cioè, di quando in quell’anno giunse a Barga, ne è rimasta nella cittadina una viva memoria, legata al fatto che la solenne visita fu degnamente onorata da un inno musicato ed espressamente dedicato
alla sacra effige: “Salve, Fior di Paradiso”, forse affidato alla Corale
del Duomo di Barga diretta dal cappellano don Ranieri Andreotti.
Certamente l’ispiratore di un tale componimento e poi autore delle parole, fu il professor Angelo Duilio Arrighi, un barghigiano doc,
preside dell’allora Istituto Magistrale, affidandone la musica all’insegnante in materia prof.ssa Elena Ulivieri di Lucca.
Pier Giuliano Cecchi
Foto Graziano Salotti

Foto ricordo con l’icona della Madonna (aprile 2018)
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Il Fornaci torna in seconda categoria
FORNACI - La favola bella del Fornaci nato come brutto anatroccolo
e diventato splendido principe nel corso del campionato è arrivata al
lieto fine. Con la promozione, più che meritata in Seconda Categoria. Un traguardo storico che riporta il Fornaci in un campionato più
consono alla sua storia. Il verdetto è stato scritto sabato 5 maggio
nella finale playoff, sul campo neutro di Bagni di Lucca contro la più
titolata, almeno nei pronostici di inizio campionato, Borgo a Mozzano. Se pensiamo quale era ai primi di luglio la situazione del Fornaci
che, abbandonato impietosamente dai ragazzi della Juniores, su cui
si era puntato, si trovava con un organico di solo tre giocatori e le
prospettive più nere, di strada ne è stata fatta tanta davvero e grazie
all’impegno di tutti i ragazzi, del suo allenatore Gerd Wurach, del ds
Cecchini e dei suoi collaboratori Capovani e Giannecchini il Fornaci
è riuscito a scrivere una storia incredibile. A regalare la vittoria della
finale e quindi la promozione è stato il gol del solito Abu Kheit che
ha ribadito in rete una schizzata di testa di Bitep. Peccato che la festa
finale sia stata smorzata dal brutto infortunio capitato ad un giocatore del Borgo a Mozzano, ma la storia comunque è stata scritta ed il
prossimo anno torneremo a vedere il Fornaci in seconda categoria.
Romano Verzani

Filecchio women

Vittoria in Coppa, si spera nella promozione
FILECCHIO - La coppa Toscana è del Filecchio calcio femminile. L’epilogo della manifestazione, domenica 6 maggio, ha visto la
brillante affermazione delle ragazze gialloverdi che nel triangolare finale disputato a
Pontedera ha vinto 2-0 contro la Sangiovannese, reti della Moni e di Cosimini e poi, surclassandola sul piano del gioco e della tenuta
atletica, contro l’Aquila Montevarchi, ancora
con un gol di Margherita Moni.
Un solo gol, seppur decisivo, che non
rende giustizia ai valori espressi in campo,
con un Montevarchi neo vincitore del campionato di Serie D, ma che in questa finale
ha trovato un avversario superiore e quindi
meritevole dell’assegnazione del prestigioso
trofeo regionale.

Una vittoria che
per le Women di Filecchio suggella una
stagione
disputata
da protagoniste proprio nel campionato
di Serie D, con il secondo posto in campionato, che alimenta ottimismo per una
probabile promozione in Serie C.
C’è grande euforia
nell’ambiente filecchiese per quello che rappresenta un giusto
riconoscimento di una annata indimenticabile per le giocatrici, lo staff tecnico, i diri-

genti ed i molti calorosi sostenitori. Un bravo
a tutti
Vincenzo Passini
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Balducci alla Gibraltar Race Atletica barghigiana sugli allori

FILECCHIO - Il 22 giugno a Brasov (Romania) partirà la terza edizione della Gibraltar Race 2018, un moto-challenge raid che dalla Transilvania porterà i piloti tra regolarità e navigazione fino a Gibilterra,
attraversando l'Europa da est a ovest in 15 giorni.
Dopo già l’esperienza maturata nell’edizione 2017, sarà tra i con
correnti anche il filecchiese Jonathan Balducci che quest’anno parteciperà in sella ad una Husqvarna 701 sotto le insegne del Team
Balducci/Trisconi (con Jonathan ci sarà anche il pilota Giacomo Trisconi anche lui con la stesa moto). Il tutto appoggiato da Motorradtoskna & NortechFreeSpirit.
La durissima competizione motociclistica dopo la Romania passerà da Ungheria, Slovenia, Italia, Svizzera, Francia, Spagna, Portogallo per poi chiudersi nella quattordicesima tappa a Gibilterra dove si
concluderà l’8 luglio dopo un tracciato di terra, fango e tanta fatica
di oltre 9 mila chilometri.
Saranno 17 giorni dove Jonathan percorrerà circa 500 km al giorno
su tracciato per la quasi totalità su sterrato. Nato l’11 maggio 1983 a
Castelnuovo e residente a Filecchio, Jonathan ha iniziato ad andare
in moto a 14 anni con una Aprilia RX50.
Nel 2017 la prima partecipazione alla "Gibraltar Race" con una
KTM 1190S con la quale si è classificato 5° di categoria; un grosso
problema al GPS non gli aveva permesso di fare di meglio. Quest'anno partecipa con la voglia di rivincita e di far meglio, con una moto
tutta nuova ma dalle grandissime potenzialità.

BARGA - Grandi risultati per
il Gruppo Marciatori Barga nel
Meeting della liberazione in
programma a Siena il 25 aprile,
con Idea Pieroni che si impone
nel salto in alto col nuovo record
personale a 1.77 centimetri, ma
non solo. La saltatrice filecchiese
in maglia Virtus CR Lucca, ha aggiunto un altro tassello alla sua
migliore prestazione ribadendo
la sua leadership nel salto in alto
giovanile italiano e mancando di
poco l’assalto all’ 1.79, rimandato probabilmente di poco; imitata dalle giovanissime Francesca
Marchetti seconda nei 60 m. categoria ragazze, Gicel Turri terza
nel getto del peso e Zoe Pieroni
terza nel salto in alto under 13.
La grande giornata dell’atletica
barghigiana è stata poi completata dalla bella prestazione di
Clarice Gigli sugli 800 allieve,
completati con un tempo inferiore di 5 secondi alla precedente
miglior prestazione e Gianluca
Toni anche lui al personale nella
stessa gara maschile.
Fine settimana molto intenso anche quello del 19 e 20
aprile per il Gruppo Marciatori
Barga impegnato su due fronti, al sabato con i ragazzi nella
terza prova di Coppa toscana e
alla domenica con i cadetti nel
campionato di società, sempre a
Marina di Carrara. Per i più piccoli ancora grandi risultati con il
passo avanti dei nostri lanciatori
di peso giunti al secondo, terzo
e quarto posto in classifica migliorandosi di diverse decine di
centimetri: in ordine di classifica Giovanni Cella, Luca Greppi e
Matteo Del Checcolo. Buono anche il rendimento di Niccolò Cardella con personal best nell’alto,
nel peso e negli ostacoli, mentre
Nicolò Bacci si è distinto soprattutto per la bella gara di salto in
alto e sugli ostacoli. Al femminile sempre tra le ragazze belle

prove per Gicel Turri negli ostacoli, Zoe Pieroni nel vortex, con,
purtroppo, ferma al box Matilde
Balducci per un fastidio muscolare che, comunque, non le ha
impedito di ottenere un buon
piazzamento nel vortex. Alla domenica tra i cadetti, prove incoraggianti per Costanzo e Cesare
Gigli al debutto nel salto triplo,
Simio Martinelli nei 100 ostacoli
e Francesca Citti negli ostacoli e
nel getto del peso. Sfortuna nel
lancio del disco, dove un paio di
nulli hanno impedito a Francesco Venchi e Samuele Greppi di
raggiungere il podio.
Ottima anche la seconda uscita della squadra ragazzi/e del
Gruppo Marciatori Barga, impegnata, a Marina di Pietrasanta,
sabato 7 aprile con 6 atlete e 4
atleti, in occasione della seconda
prova di Coppa toscana under 13.
Grande vittoria nello sprint sui
60 piani per Francesca Marchetti
al personale con 8.5 metri e bel
settimo posto per Giulia Cortopassi anche lei con la migliore
prestazione in 8.9, mentre medaglia d’argento per Zoe Pieroni nel salto in alto con al quarto
posto Gicel Turri entrambe al
personale. Bel debutto nell’atletica per Marica Lazzurri e Alice
Fantozzi con belle gare nella velocità e nell’alto.
Al maschile buone le prove nel
vortex per Luca Greppi, Giovanni Cella, Lodovico Moscardini e
Gabriele Pieroni che si sono ben
difesi anche nel salto in lungo.
Insperato terzo posto finale tra
le società del raggruppamento
per il GMB.
Nelle gare di contorno per i
cadetti (14/15 anni) debutto, con
la maglia della consociata Virtus
CR Lucca, per Francesca Citti e
Emanuele Di Maio rispettivamente negli 80 nei 1000, con
buoni riscontri tecnici.
Luigi Cosimini
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Quasi in mille a San Pietro in Campo Gatti Randagi ancora campioni!
S. PIETRO IN CAMPO Con 990 partecipanti,
davvero un bel numero,
si è svolta il 20 aprile l’edizione n. 26 della
“Conosciamo San Pietro
in Campo” marcia podistica organizzata come
sempre dal Comitato
San Pietro in Campo,
con partenza dal paese
alla scoperta dei sentieri
limitrofi, ma anche delle colline barghigiane.
Per la cronaca il
gruppo più numeroso
è stato quello di casa, I
Ribelli, con 101 iscritti e
l’organizzazione generale è stata come tutti
gli anni perfetta ed apprezzata.

Il Barga resta in Seconda Categoria
BARGA - Il Barga vince lo spareggio playout per 2-1 ed ottiene la
salvezza e la permanenza in seconda categoria. Questo il verdetto
positivo di domenica 13 maggio nel corso dello spareggio playout. Davanti ad una cornice di pubblico e coreografia eccezionale
che ha ricordato i migliori anni della storia calcistica di questa società, Barga e Luccasette si giocavano la gara più importante della
stagione con i biancoazzurri che poteva puntare su due risultati
su tre per salvarsi.
Ci vogliono i supplementari per risolvere la questione; caratterizzati prima dal vantaggio degli avversari e poi con la rimonta
per 2-1 con i gol di Wurach e del capocannoniere Balducci.
Meritano i complimenti tutta la società del Barga con il Presidente Guido Mori, per questo traguardo di salvezza costruito e
sudato tutta la stagione tutti i ragazzi della rosa ed anche a quelli
della juniores che tutta la stagione hanno spesso giocato sia il sabato che la domenica; tutto lo staff tecnico, l’ allenatore Stefano
Marchi, in lacrime al termine del match dello spareggio play-out;
il suo secondo Simone Romei; il direttore sportivo Luca Notini; il
guardalinee Giuseppe Togneri ed il massaggiatore Bruno Mutigli.
Leonardo Barsotti

BARGA - Gatti Randagi campioni provinciali per la terza volta. Grazie alla vittoria 3-0 sul campo del Monte San Quirico nella penultima
giornata del 28 aprile, i punti di vantaggio sul Chiesina, secondo,
sono saliti a 5 ed hanno reso i biancoverdi irraggiungibili. I Gatti si
sono dimostrati la squadra più forte e costante, con sole due sconfitte in 25 partite di cui l’ultima addirittura ad ottobre; poi ben 15
risultati utili consecutivi. Dopo la partita già grandi festeggiamenti
e bevute a Barga con sfilata per le vie del comune e poi brindisi e
canti fino a tarda notte. I festeggiamenti ufficiali si sono poi svolti
al campo dell’Impero, nell’ultima di campionato, il 5 maggio, con
tanto di presenza del sindaco a dare un tocco di ufficialità, fumogeni
e bandiere, canti e cose da mangiare e da bere.
La soddisfazione più grande, dopo la vittoria ovviamente, è però
venuta dalla Scozia. È arrivato dall'Amministratore Delegato del
Celtic Peter Lawwell: “Tante congratulazioni ai Gatti Randagi FC per il
fantastico risultato di essere diventati Campioni per la terza volta. I miei
migliori auguri a tutti al Club. Sono molto orgoglioso del fatto che, come
Glasgow, Barga sia Green e White”. Un messaggio anche dalla sua assistente personale: “Congratulazioni ai Gatti Randagi FC per aver vinto
il loro terzo campionato lo stesso giorno in cui abbiamo vinto la Lega. E'
stata una giornata fantastica per noi e siamo assolutamente felici di esserci
assicurati il settimo campionato di fila. Non vediamo l'ora di ottenere la
doppia tripletta consecutiva con la finale di Coppa di Scozia del 19 maggio.
So che ci sosterrete”.
Per i Gatti Randagi sono parole e messaggi importanti perché nei
colori e nella fede del Celtic si fonda la storia di questa formazione
d8i calcio barghigiana che ha vinto il suo terzo campionato nello
stesso weekend in cui il Celtic ha vinto il suo settimo titolo consecutivo (7-in-a-row, come dicono loro).
Bravissimi e complimenti anche dal Giornale di Barga.

