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BARGA - A Barga da un po’ di tempo arrivano i pellegrini della via del Volto Santo.
Lo testimoniano anche i titolari delle nostre
strutture ricettive, come Hostel Villa Gherardi e Hotel La Pergola che ci raccontano
di pellegrini in cerca di notizie sul tracciato
ed in alcuni casi che si lamentano per un
percorso poco pulito e per l’assenza della segnaletica.
Anche la maggior parte dei barghigiani oggi ne sa poco di questa Via e qualche
pellegrino, alla richiesta di dove passasse il
tracciato, ha avuto anche come risposta che
da Barga la Via del Volto santo non passava.
Invece ci passa eccome e per Barga rappresenta una opportunità di sviluppo turistico
da non sottovalutare. Per questo sarebbe
bene che le nostre istituzioni, che pur si sono
già mosse a settembre, facessero qualcosa in
più.
Mesi fa abbiamo descritto questo itinerario come una grande opportunità turistica
sottolineando che anche Barga era una delle
tappe   del percorso che parte dalla Lunigiana ed attraversa la Garfagnana per poi arrivare a Lucca, dove appunto la meta è il Volto
Santo nella chiesa di San Martino.
Oggi è in grande sviluppo il turismo legato
agli itinerari sacri ed a fianco di queste mete
tradizionali si pongono altre stationes minori. La Via del Volto Santo, dopo la via Francigena, offre questa possibilità. Crea anzi una
variante al trail versiliese della Vìa Fracigena, offrendo un’alternativa più rilassante ed
anche di maggior interesse dal punto di vista naturalistico e storico per tanti pellegrini
della stessa Francigena.
Ci sono oggi addirittura due o più realtà
che si occupano di questo percorso e della
sua conoscenza e questo è già un primo problema perché oltre al fatto che ancora sul
territorio non esistono, almeno per quanto
ci riguarda, sentieri segnati e segnaletica e
luoghi di accoglienza, si può generare una
certa confusione anche per una diversa concezione del tracciato. Esistono anche alcune
tracce sul territorio che riportano delle attività attorno alla via o al cammino del volto
santo, come gli adesivi che si possono notare
sui lampioni di Barga.
Ci sono anche varie pagine Facebook, ma
ci vorrebbe di certo qualcosa di ufficiale e
di unico riferimento. In tal senso si avverte
quindi l’esigenza di un coordinamento generale per rendere più concreto e coordinato
il progetto. Ci sono diversi comuni che hanno
preso iniziative.
segue a pag. 2
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Turismo sugli itinerari sacri anche da noi?

Via del Volto Santo,
bisogna muoversi
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via del volto santo

Come scrivemmo a settembre,
un progetto è stato promosso dal
Comune di Fivizzano con la volontà di promuovere e valorizzare, attraverso la costituzione di
una Rete di Comuni che al proprio interno ne conservino tracce
storiche, la “Via del Volto Santo” ed i suoi territori. Il Comune
di Barga fa parte del protocollo
d’intesa, prima ancora sottoscritto dai comuni di Fivizzano,
Filattiera, Coreglia, Castiglione
Garfagnana,
dall’Associazione
FEISCT (Federazione Europea
Itinerari Storici Culturali e Turistici) e dall’Ente Parco Nazionale
dell’Appennino Tosco- Emiliano.
Ora bisognerebbe però cominciare a passare ai fatti con
qualcosa di più concreto. Approfittando peraltro del lavoro di
realtà come quella che abbiamo
conosciuto nelle settimane scorse: il progetto del Cammino del Volto
Santo che è nato nel 2008 con molteplici scopi. Tra questi emergono l’intenzione di offrire supporto ed informazioni a coloro che
vorranno affrontare il cammino del Volto Santo e la volontà di far
conoscere due terre, la Lunigiana e la Garfagnana, che molto hanno
da offrire in termini di bellezze paesaggistiche, storia, tradizioni,
cucina e ospitalità.
Andrea Giannasi ed Oreste Verrini sono due dei promotori di
questo progetto e Verrini ha realizzato nel 2015 una guida sul
tracciato (Il Cammino del Volto Santo). Esiste oggi un bel sito che
riporta le tappe e tutte le informazioni per fare questa esperienza
(www.viadelvoltosanto.it).
Premettendo che nonostante la mancanza di un tracciato condiviso dai comuni e dalla regione Toscana, per la Via del Volto Santo,
grazie anche al loro lavoro, si registra un continuo e costatante aumento delle presenze dei camminatori. Sono sempre di più le persone
interessate che chiedono informazioni, lasciando una testimonianza
del loro cammino. Come viene riportato sul sito, in 18 mesi ci sono
stati 16.200 visitatori (circa 30 visite giornaliere con provenienze in
prevalenza da Italia, Francia, Spagna e Germania).
Le email di richiesta informazioni sono state circa 200; i
gruppi di persone impegnati nel cammino censiti direttamente da
viadelvoltosanto.it sono stati 37. Oltre 500 i pellegrini in gruppo,
mentre 160 sono stati quelli che hanno affrontato il cammino
in autonomia. Dunque un totale di 660 persone che si stima
rappresentino solamente in parte coloro che si sono incontrati lungo
il percorso.
Il lavoro di promozione culturale del cammino ha portato Viadelvoltosanto.it ad aprire importanti collaborazioni e la Via è stata
recensita sul Touring Club Italia, su la Gazzetta dello Sport, sulla Rivista Trekking, su 5avi
“Le testimonianze dei pellegrini – spiega Oreste Verrini e gli fa
eco Andrea Giannasi – stanno facendo da cassa di risonanza per un

percorso che ha tutte le potenzialità per esplodere e diventare una delle
principali vie di cammino.
A tal fine è importante ora creare un tavolo di lavoro unendo tutti
i segmenti della filiera per l’accoglienza dei pellegrini. Enti pubblici,
strutture private, consorzi di produttori, agriturismo, osterie, uniti nella creazione di un tavolo di lavoro e di confronto.”
Occorre appunto che ci si lavori più a fondo creando un coordinamento che metta insieme innanzitutto il lavoro delle amministrazioni comunali dove fino ad ora ci si è mossi solo in ordine sparso,
con interventi non pensati per valorizzare un progetto complessivo.
Sappiamo anche dell’impegno su questo progetto del consigliere
regionale Ilaria Giovannetti che a breve potrebbe presentare anche
importanti novità. Anche il comune di Barga ci sta lavorando ed
anche in questo caso ci riserviamo di presentare, se ci saranno, le
loro novità ed iniziative. A Barga peraltro si comincia a levare un
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certo interesse come quello dei Commercianti che hanno chiesto di
saperne di più e si sono già attivati. Si è attivata anche la Pro Loco di
Barga che, conoscendo le sue genti, sicuramente non resterà con le
mani in mano.
Comunque sia, il fatto che anche sul sito viadevoltosanto.it si indichino numeri precisi e sempre in crescita circa l’interesse all’itinerario, deve spingere le nostre istituzioni a tracciare quantomeno
un cammino comune. Si potrebbe intanto cominciare a fare qualche
piccolo passo: lavorare proprio sul tracciato. Il tracciato c’è, anzi ce
ne risultano due con alcune varianti su tappe e percorso. Indichiamo quello ufficiale, quello che possa da tutti essere condiviso e poi
troviamo i fondi per organizzare logisticamente il percorso, creando
una segnaletica ufficiale e ben riconoscibile.
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L’inaugurazione il 2 giugno al Campone

Finalmente una pista di atletica per i nostri ragazzi
FORNACI - Un sogno si è avverato per chi pratica da anni sul territorio l’atletica leggera, senza grandi risorse ed impianti fino ad
ora. Ora c’è l’impianto del Campone a Fornaci, inaugurato sabato 2
giugno con una bella e partecipata cerimonia, baciata dal sole e dalla
presenza di tanti atleti e campioni a dare un saggio delle potenzialità
dell’impianto di Fornaci.
Ora in Valle del Serchio c’è una pista di atletica nuova di zecca,
un impianto in grado di far allenare, finalmente in modo adeguato
e senza grandi sacrifici e spostamenti, tanti atleti presenti sul territorio della Valle del Serchio, con tanti diamanti come Idea Pieroni,
pluricampionessa italiana ed una delle più forti saltatrici d’Europa
nella sua categoria, che ora potranno farlo in casa. Non un impianto
in grado di ospitare gare ufficiali, se non a livello promozionale e
giovanile, dato che la pista misura 220 metri, ma approvato dalla
FIDAL e per questo adatto agli allenamenti ed appunto a tante iniziative di promozione dell’atletica.
Importanti sono state in tal senso le parole del referente della Fidal Sergio Martinelli che ha parlato anche a nome della Virtus Lucca. “Venendo da Lucca c’è solo invidia per quanto è stato realizzato a

Fornaci. Siamo rimasti meravigliati di quello che è stato fatto con questo impianto che mancava in Valle del Serchio, ma che manca anche
a Lucca; di cui se ne sentiva l’esigenza. Un impianto che permetterà a
tantissime persone di allenarsi. L’Atletica – ha concluso – aveva bisogno di quello che è stato fatto a Fornaci che sicuramente, grazie anche
all’utilizzo della vicina stazione ferroviaria, potrà essere teatro di tante
manifestazioni di promozione e di tante gare giovanili. Parola di Virtus
Lucca e della FIDAL”.
Un progetto che arriva a buon fine solo dopo un anno da quando
era stato pensato dal patron del Judo Club Ivano Carlesi, poi realizzato grazie all’appoggio venuto da Vincenzo Manes e dalla KME
che hanno sostenuto parte delle tante spese coperte per il mancante
dal Judo Club Fornaci. “Abbiamo investito tanto in questi due anni

sul Campone, prima per riaprirlo e poi per realizzare la pista. Ora altre
possibilità economiche di manovra non ci sono, ma la speranza è che lo
sviluppo di questa realtà possa andare avanti già dal prossimo anno”. storia dell’atletica locale come Fabrizio e Tommaso Boggi, e natuNelle idee di Carlesi e del Judo Club ormai non è più un mistero la
realizzazione di un acqua park, ma anche in questo caso la speranza
è che possano arrivare aiuti dall’esterno.
Alla cerimonia del 2 giugno, padrino d’eccezione la medaglia
olimpica di bronzo di staffetta insieme a Mennea, Luigi Benedetti,
che ha fatto tanti auguri per lo sviluppo dell’atletica in questa Valle.
Durante la festa inaugurale anche l’intitolazione della pista, da
parte dei familiari, a due pionieri dell’atletica leggera per Fornaci
di Barga, il cav. Pietro Marroni ed il rag. Nello Borghesi, fondatori
dell’Atletica Cral della SMI di Fornaci, la cui storia è stata ricordata
dall’ing. Lamantia presente alla giornata.
L’inaugurazione si è chiusa con un saggio di quello che può offrire
l’impianto con le prove sportive di atleti della Virtus ed anche di atleti con disabilità come i pluricampioni Stefano Gori e Andrea Lanfri.
In pedana ed in pista tanti nomi che in questi anni hanno fatto la

ralmente c’era anche lei, la filecchiese Idea Pieroni, applauditissima
dal pubblico nel saggio di salti regalato ai presenti.
Permetteteci un pensiero, dopo quanto fatto da Ivano e dal Judo
Club, per chi in questi anni tanto ha lottato sul territorio per promuovere e far amare l’atletica leggera. Non si può non ricordare
in questa occasione, infatti, il grande lavoro e la perseveranza del
Gruppo Marciatori Barga che con insegnati appassionati come Luigi
Cosimini e Vinicio Bertoli, allena i giovani che poi gareggiano con la
Virtus. Hanno formato tanti campioni. Sono riusciti in questi anni
a seguirli nonostante l’assenza sul territorio di un impianto adatto;
più volte richiesto alle istituzioni. Hanno fatto quello  che potevano
con un piccolo rettilineo di 80 metri, una pedana di salto in lungo ed
una per il peso presenti presso le scuole superiori di Barga, ma ora
il loro lavoro potrà sicuramente essere svolto in modo più completo
grazie all’impianto del Campone.
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giugno decisivo per kme

Pirogassificatore ed esuberi
FORNACI - La scadenza degli ammortizzatori sociali
e quindi il rischio concreto di esuberi alla KME si avvicina. Sarà per il settembre prossimo e c’è preoccupazione tra i lavoratori, tra i sindacati e anche tra le
istituzioni per scongiurare questo scenario. Rimangono sul tavolo 75 esuberi e c’è da capire la sorte di
questi lavoratori se non ci sarà la maniera di dare una
proroga agli ammortizzatori sociali.
Il 18 giugno però, quando questo giornate è in
distribuzione, il Ministero ha convocato un incontro proprio con azienda e sindacati dove appunto
si discuteranno le prospettive del piano industriale
dell’azienda e circa gli ammortizzatori sociali di cui si
richiede la proroga. In tal senso si sono attivate anche
varie realtà istituzionali a cominciare dalla Provincia
di Lucca che ha inviato una mozione alla Regione.
Intanto sabato 16 giugno, sempre fuori tempo utile per l’uscita di questo giornale, a proposito della
questione pirogassificatore, la KME ha convocato i
dipendenti a Fornaci per un’assemblea dove verrà
presentato a loro ed ai sindacati un progetto di auto
generazione energetica da attuarsi presso lo stabilimento.
In realtà, come ci dice il segretario Toscana Nord
della UILM Giacomo Saisi, l’incontro era stato convocato per parlare del progetto ma anche del futuro
economico e del piano industriale oltre che degli esuberi in vista anche dell’incontro del 18 giugno.
Comunque sia da quella data qualche cosa in più si
saprà anche di una questione, quella del pirogassificatore o di qualsiasi progetto KME intenda realizzare,
che tiene banco da un anno.

industria
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buone nuove alla “Cartiera dell’Ania”
PONTE ALL’ANIA - La cartiera di Ponte all’Ania, che
fa parte da ormai una decina
d’anni del Gruppo multinazionale Smurfit Kappa e che
nella zona viene chiamata
semplicemente “la cartiera
dell’Ania”, si è aggiudicata il
premio di “Migliore stabilimento del Gruppo per l’anno
2017”.
Queste le motivazioni del
premio
consegnato
nelle
mani del direttore Massimiliano Listi nelle stetimane
scorse, di un evento ad Amsterdam: “Il successo di Smurfit Kappa Ania può esse-

re descritto in poche parole: Leadership, impegno e duro lavoro; negli ultimi cinque
anni Ania è diventata una delle cartiere più performanti del Gruppo, con altrettanto
eccellenti risultati in ambito sicurezza, economico e industriale. (…) Tutto questo è
da attribuire sicuramente alla tenacia e all’impegno di tutto il team di Ania. Oggi
possiamo dire che Ania sia un esempio di come creare valore per il Gruppo e per i
nostri dipendenti. (…) In un mondo competitivo Ania sta dimostrando la strada da
intraprendere per essere in comando del proprio avvenire. Il team di Ania è sempre
pronto ad accettare nuove sfide e innovazione (…)”.
“Questa è una grande soddisfazione che arriva dopo anni difficili – ha commentato per il ricevimento del premio Massimiliano Listi - Dobbiamo essere fieri di
tutti i progressi fatti in questi anni e ambiziosi nel continuare a disegnare il futuro
del nostro stabilimento, nell’ambito dell’innovazione, della sostenibilità ambientale
e della creazione di valore per i clienti, il gruppo e la comunità”
La Smurfit Kappa Ania è una delle principali produttrici di bobine di carta riciclata in Italia, dove la produzione annua, realizzata su due macchine continue e
basata sul 100% di fibre riciclate, va oltre le 200.000 tonnellate. Vi lavorano circa
130 persone.
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Ritardi postali: una situazione inaccettabile
BARGA - Questa riorganizzazione postale
con il recapito a giorni alterni in Media Valle e Garfagnana proprio non convince e soprattutto non va. Lo pensano in diversi, a
cominciare da tanti cittadini infuriati per i
ritardi nella consegna di bollette scadute, di
posta che non arriva, di ritardi nella consegna a volte anche di più di una settimana, a
volte anche due. Lo pensano anche i sindacati e lo pensano anche i rappresentanti delle
istituzioni.
A Barga in questi mesi in difficoltà sono
state la zona della montagna , ma anche il
centro storico e zona Ospedale che hanno
fatto registrare la situazione più critica con
diversa gente infuriata, ma qualcosa adesso è cambiato nell’organizzazione di questa
area e si spera che la situazione si possa normalizzare.
I ritardi, i mancati arrivi, la posta che non
arriva per giorni e giorni sono però dietro
l’angolo per qualsiasi altra parte del comune.
Problemi si sono lamentati e si lamentano a
Filecchio, a Fornaci, ed anche in altre zone:
ritardi, bollette mai arrivate, scadenze che
sono state pagate in ritardo perché gli avvisi
sono arrivati tardi; e non crediamo che l’arrivo dell’estate (e quindi le ferie annesse che
giustamente riguardano anche i portalettere in servizio) possano rendere migliore una
situazione già precaria e sempre sull’orlo di
regalare spiacevoli contrattempi.
Il problema sta a volte nella presenza di
portalettere con contratto in scadenza che
non conoscono aree troppo vaste e difficili
da raggiungere, ma ci si può mettere anche
la malattia, l’infortunio, le ferie del portalettere a complicare la consegna con il rischio
che la posta si accumuli e che non ci si faccia
a consegnare tutto.
E poi c’è appunto la vastità di alcune zone;
troppo difficili da coprire per un solo portalettere.

Bisogna però anche noi fare la nostra parte per evitare di favorire disservizi: viviamo
in una realtà dove spesso non ci sono cassette postali fuori dalle case, dove non ci sono
i numeri civici sui campanelli. È necessario
che anche la popolazione faccia in tal senso
la sua parte per “farsi trovare”, comunicando anche, a chi ci deve inviare corrispondenza, gli indirizzi esatti; ma certo il problema
non è solo questo: “La Media valle e la Gar-

fagnana sono messe in ginocchio con questa
soluzione che magari può andare bene in altre
zone, ma qui deve fare i conti con territori non
facili da raggiungere; qui è tutto più complicato rispetto ad esempio a zone di città – dice
il sindacalista Marco Tortelli, – questa organizzazione da noi non funziona; punto e
basta; bisogna trovare soluzioni diverse. Urge
adesso rivedere il servizio per non penalizzare
ulteriormente questo territorio”.
Che i problemi non manchino lo sa anche
il primo cittadino di Barga, Marco Bonini: “Si

va ben oltre la consegna un giorno sì ed uno

no, qui passano anche quindici giorni in alcuni
casi – dice il sindaco – Come unione dei comuni avevano sollecitato un incontro alla direzione di Poste che però preferisce affrontare
il problema comune per comune. Per questo ci
incontreremo con Poste per affrontare i problemi presenti sul nostro territorio giovedì 14
giugno (quando questo giornale è in stampa).
Posso però assicurare che non siamo disponibili ad accettare che ci siano ancora i disservizi
che abbiamo raccolto tra la gente, con gravi
ritardi anche nella consegna di bollette e fatture ormai scadute”.
Sulla questione è intervenuto anche il segretario della Lega Nord Simone Simonini
che ritiene che una certa responsabilità nella
vicenda ce l’abbiamo anche i sindaci, colpevoli, quando era il momento di lottare per
impedire il recapito a giorni alterni, come
avevano invece fatto per salvare gli uffici
postali, di avere avuto una posizione troppo
morbida. Di avere insomma sottovalutato il
problema.
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Salvi e Rigali nella collezione permanente del Vittoriale
GARDONE RIVIERA (BS) - Magnifiche Presenze ha
donato le opere di Caterina Salvi Westbrooke e Sandra
Rigali al Presidente del Vittoriale degli Italiani, prof.
Giordano Bruno Guerri, per la collezione permanente
della casa museo di Gabriele d’Annunzio a Gardone
Riviera
Sabato 26 maggio, nello scenario del Laghetto
delle Danze nel parco del Vittoriale degli Italiani di
Gardone Riviera, si è svolta la consegna delle opere
della fotografa barghigiana Caterina Salvi Wesbrooke, la fotografia “Lo studio di Gabriele d’Annunzio”
e del dipinto “Chi è?” di Sandra Rigali, al Presidente
Giordano Bruno Guerri per collocarle nella collezione
permanente della casa museo di Gabriele d’Annunzio.
Questa donazione, avvenuta nell’ambito della cerimonia “Il mio ritorno fu festeggiato”, ha celebrato la conclusione della mostra Magnifiche Presenze,
Giovanni Pascoli e Gabriele d’Annunzio, gli spiriti
luminosi, inaugurata lo scorso giugno al Vittoriale
degli Italiani e in contemporanea a Casa Pascoli, alla
presenza del Presidente della Fondazione Giovanni
Pascoli, Alessandro Adami, e del Sindaco di Barga,
Marco Bonini.

Nuovi lavori dalla Provincia È ancora lì
LUCCA - È di 1,2 milioni di euro lo stanziamento della Provincia di Lucca per una prima parte di lavori di
sistemazione di molte strade di propria competenza
nella Piana di Lucca, in Valle del Serchio e Garfagnana
e in Versilia. Interventi che riguarderanno prioritariamente le nuove asfaltatura ma anche il rifacimento
della segnaletica e la potatura degli alberi.
Le asfaltature in queste settimane, poi si procederà
al rifacimento di alcuni tratti di segnaletica orizzontale e, infine, a settembre, partirà la manutenzione delle
alberature con ripulitura del tronco e taglio delle ramificazioni che interferiscono con la circolazione. Ecco,
di seguito, l'elenco delle strade che ci interessano più
da vicino:
SP58 “Passerella di Bolognana” - Tra ingresso Kedrion e abitato Bolognana – alcuni rappezzi (Gallicano)
SP7 “di Barga “ - Da Ponte Lombardini km4+800 a
SP44 intero tratto, da Palmente km 3 a abitato Barga
km 4+000 alcuni rappezzi . Da Catagnana km 6+500 a
bivio Albiano km 8+000 alcuni rappezzi (Barga)
SP11 “del Saltello” (Barga)
SP40 “Gallicano Mologno” - alcuni rappezzi da Gallicano al Ponte sul Serchio (Gallicano)

BARGA - Esattamente un
anno fa, l’ultimo di una
serie di articoli, pubblicavamo il nuovo appello
a risolvere la situazione
della casa diroccata presente in via Roma, , proprio a lato della scuola
primaria “G. Pascoli”. La
casa è abbandonata da
oltre 40 anni, da decenni
è un rudere malmesso e
non bello vedersi e da anni è transennato e così viene sbarrato anche il marciapiedi di via Roma, con disagi ed anche rischi per i pedoni e per le mamme che
portano a scuola i figli, che si trovano ad invadere la strada in un punto peraltro
non troppo largo.
Il comune in più occasioni ha detto che la questione non è di facile soluzione
perché l’ente non può intervenire dato che non riesce a trovare tutti gli eredi
della proprietà e quindi ha l’incertezza nello stabilire l’esatta titolarità dei proprietari.
Da un anno niente è cambiato… Ma è davvero possibile che non si possa fare
nulla? C’è chi propone di installare almeno un ponteggio protetto che permetta
di utilizzare quantomeno il marciapiede. Una proposta che ribadiamo anche noi.
Si può fare almeno questo?
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Per il recupero del Rifugio Marchetti
LAGO SANTO - “Per noi la montagna è una realtà da condividere, solo
con questa visione si vince e vincere significa contribuire a dare futuro
al nostro territorio e ai suoi abitanti. Il nostro motto è sempre stato “il
crinale che unisce” ed il rifugio farà sicuramente da collante per questa
unione”.
Così lo scorso 20 maggio, al Lago Santo in provincia di Modena, il
presidente dell’ASBUC di Barga Francesco Feniello, nel presentare il
progetto per il recupero e la ristrutturazione del rifugio Marchetti,
storico edificio la cui proprietà fa parte dei beni del demanio civico
barghigiano.
Nasce proprio da queste finalità, ha ancora sottolineato, il far rinascere il rifugio Marchetti e il tornare a farlo funzionare e ad essere
un punto di riferimento per i frequentatori del Lago Santo, pensiero e
volontà questa, ha sottolineato Feniello, condiviso anche dal Comune di Pieve Pelago e dal Parco del Frignano: “Su incarico dell’ASBUC è
stato realizzato un primo progetto di ristrutturazione (messo a punto
dall’ing. Ceccarelli di Barga ndr) - ci dice - che ha già l’autorizza-

zione del Parco e della Soprintendenza ed è stato dato mandato all’ing.
Crovetti di Pievepelago di realizzare un progetto complessivo che integri quello già presentato e permetta la ristrutturazione funzionale di
tutto l’immobile per poi arrivare alla sua apertura, affidandolo ad un
nuovo gestore. Già ci sono 40 mila euro per il primo intervento, ma
l’ASBUC intende lavorare anche alla copertura del secondo intervento . Tutta l’operazione si realizzerà non appena saranno completate le
progettazioni e soprattutto non appena ci saranno tutti i pareri favorevoli a cominciare da quello dell’amministrazione comunale di Pievepelago e del Genio civile”.
Alla presentazione erano presenti il Comitato ASBUC Barga , i tecnici progettisti Ing. Ceccarelli di Barga e Ing. Crovetti, il vicesindaco

di Pievepelago Maurizio Micheli, l'Assessore del comune di Barga
Pietro Onesti, numerosi cittadini barghigiani che a piedi o in auto
hanno raggiunto il lago Santo.
“L’ASBUC – ci dice ancora il presidente - intende comunque pro-

cedere, nel rispetto di tutto l’iter, il più celermente possibile. Anche
perché, come è stato possibile vedere dalla visita del rifugio, riaperto
nell’occasione della giornata, gli interventi da fare non mancano. Per
quanto riguarda le cose da fare, si punta al miglioramento della fruibilità dei locali, l’adeguamento impiantistico, la razionalizzazione delle
cucine, ma anche l’abbellimento delle camere”.

L’ASBUC ringrazia le Guardie volontarie
BARGA - Dopo il successo della giornata al Lago Santo, per la presentazione del progetto di recupero del
Rifugio Marchetti, l’ASBUC Barga, con il presidente
Francesco Feniello e tutto il direttivo, ringrazia di
nuovo tutti i partecipanti , Autorità, Tecnici, cittadini
e la scuola Alberghiera di Barga per il grande lavoro
fatto in particolare per il rinfresco.
Vuole rinnovare anche in questa occasione un riconoscimento, a nome di tutta la collettività di Barga, anche al corpo delle guardie dell’ASBUC per la
loro attività di vigilanza e controllo del territorio;
attività impegnativa svolta nell’interesse della comunità di Barga, per l’ambito di tutela dell’ambiente che viene riconosciuto ai Domini Collettivi, dalla
recente normativa. Sacrificio, pazienza, senso del
dovere, da sempre contraddistinguono il corpo delle
guardie ASBUC.
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Con gli scout
CASTELVECCHIO P.li - Domenica 20 maggio Arca della Valle e
Commissione Pari Opportunità
hanno sostenuto gli Scouts CNGEI della Mediavalle nel portare a termine le loro missioni che
fanno parte del progetto a livello Nazionale dedicato all’l’impegno civile: solidarietà, volontariato,
ambiente, diritti e pace con il metodo “imparare facendo” insieme
alle associazioni della zona.
A Castelvecchio Pascoli una pattuglia di giovani volontari hanno
tinto di rosso una panchina come simbolo contro la violenza sulle
donne nel parco giochi ex-scuola elementare, sotto la supervisione
di Gina Gentosi, membro della Commissione. In contemporanea, al
centro commerciale Conad di Gallicano, si è radunata una pattuglia
tutta al femminile con le volontarie dell’Arca della Valle per realizzare la Missione “Raccolta cibo e buoni punti cuore” . Il tutto con
un risultato sorprendente: ben tre carrelli di cibo e quasi 90 buoni
cuore che serviranno per aiutare gli animali in difficoltà del nostro
territorio.
L’Arca della Valle e la Commissione Pari Opportunità ringraziano
di cuore gli Scout della Mediavalle per il loro impegno, la serietà,
l’entusiasmo durante lo svolgimento delle loro missioni.

Il Giornale di BARGA

Arciconfraternita di Barga

Una medaglia per il bicentenario
PISA - Come tutti ormai sanno, la venerata immagine della Madonna di Sotto gli Organi, risalente al sec. XIII, molto venerata e protettrice di Pisa, nella sua “Peregrinatio Mariae” nell’Anno Giubilare
della Chiesa pisana indetto per i 900 anni della dedicazione della
Primaziale, dopo aver visitato nell’aprile 2018 il Vicariato di Barga,
il giorno 29 dello stesso mese, accompagnata in pellegrinaggio dai
fedeli del Barghigiano, ha fatto ritorno Pisa.
La venerata Madonna è stata ricevuta nella Cattedrale di Santa
Maria Assunta di Pisa dall’arcivescovo Mons. Giovanni Paolo Benotto, dove i pellegrini hanno assistito alla Messa. Al termine della
stessa, l’Arcivescovo ha voluto donare alla Parrocchia e all’Arciconfraternita di Misericordia di Barga la medaglia realizzata dalla Diocesi in occasione dell’Anno Giubilare Diocesano. La consegna alla
Misericordia di Barga è stato un gesto molto apprezzato da tutti gli
associati. Posta nelle mani del suo Governatore Enrico Cosimini, che
commosso ha ringraziato, così come ha detto l’Arcivescovo Benotto, vuol essere un attestato circa l’opera svolta dal sodalizio nei 200
anni dalla sua fondazione, con l’auspicio di un futuro e proficuo lavoro. Si ricorda che anche il Comune di Barga, nel 2017, volle onorare
i 200 anni della Misericordia di Barga con il San Cristoforo d’Oro.
Pier Giuliano Cecchi

Theobroma è senza glutine
BARGA - C’è una bella novità per tutti coloro che sono affetti da
celiachia o sono comunque intolleranti al glutine.
Theobroma – Capolavori di dolcezza (con i suoi negozi di Barga
e Fornaci) ha ottenuto recentemente per i suoi prodotti la certificazione dall’Associazione Italiana Celiachia (AiC) come locale aderente al programma Alimentazione Fuori Casa senza glutine.
“L’idea del senza glutine – racconta Luigi – è un progetto che ho

voluto fortemente perché per noi era importante soddisfare ogni nostro cliente. La gioia di gustare le nostre torte o i nostri gelati è un piacere che ci sembrava ingiusto non offrire ai tanti che oggi sono celiaci
o intolleranti al glutine. Per questo ci siamo impegnati a preparare la
maggior parte dei nostri prodotti senza l’impiego di glutine, mantenendo il gusto e la qualità che da sempre ci contraddistinguono: abbiamo deciso di modificare completamente il nostro sistema produttivo, creando un laboratorio dove non c’è traccia di farina di frumento
per garantire al 100% l’assenza di glutine ed iniziando un percorso di rielaborazione di tutte le nostre ricette in modo da sostituire la farina di
frumento con farina di riso, amido di mais e materie prime certificate gluten free”.
La gamma dei prodotti offerti per celiaci o intolleranti al glutine adesso è davvero ampia e spazia tra 18 tipi di torte moderne, 24 gusti
di gelato, yogurt e salse, praline, tavolette, creme spalmabili, tutti prodotti artigianalmente, comprese le cialde a cono e a coppetta.

Il Giornale di BARGA

A maggio e giugno
facevamo gli “altarini”

com’eravamo
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Al Parco Giochi c’è la statua della Madonna

...E non è che fossero 'altarini' che dovessimo temere di vedere 'scoperti' da qualcuno (il riferimento è
al vecchio detto popolare "scoprire gli altarini" , come
dire "scoprire le 'marachelle' " o comunque azioni non
proprio meritorie.
No: è che allora, negli anni dell'ormai lontana fanciullezza, ogni sera, nel mese di maggio - il mese della
Madonna - e poi nel giugno - il mese del 'Sacro Cuore di Gesù' - ogni sera, prima di andare a dormire, le
mamme 'conducevano' l'intera famiglia nella recita del
Rosario.
E a un certo punto a noi ragazzi sembrò che nella cucina - o nel salotto, a seconda delle abitudini (tradizioni?) familiari - mancasse qualcosa per rendere piena la
nostra partecipazione a quella preghiera: erano tempi
in cui non valeva l'esortazione evangelica secondo cui

“Quando preghi [anziché stare nelle sinagoghe per essere veduto dalla gente] entra nella tua camera e, chiusa
la porta, prega il Padre tuo, che è presente nel segreto”
(Matteo, 6, 6); ci sembrava che solo in chiesa fosse vera
preghiera. Quindi, in cucina o in salotto occorreva che
ci fosse almeno qualcosa che evocasse l’interno di una
chiesa: e che cosa poteva meglio servire a questo fine,
se non ciò che nelle chiese appare essere il punto centrale, cioè l’altare? – neppure ci sfiorava il pensiero che
il centro stesse invece nel Santissimo, custodito scrupolosamente nel tabernacolo… -.
Così, secondo la nostra approssimativa fede, il Rosario avrebbe potuto essere un’autentica preghiera solo
davanti a un altare.
Ed ecco, allora, l’impegno di noi ragazzi nel ‘costruire’ , sopra un tavolinetto del salotto o sulla seduta di
una sedia in cucina, appunto un nostro altarino. Chi si
serviva di alcune scatole (vuote) che, sovrapposte “a
scalare”, ricordassero i vari piani degli altari visti in
chiesa; chi tentava di riprodurre quei diversi piani con
mattoni o ‘bugetti; in questi tentativi, un certo anno,
io mi sentii davvero privilegiato quando nel retrobottega del mio babbo (faceva il barbiere, ma anni prima
aveva ampliato il ‘suo’ negozio includendovi anche un
settore di profumeria) trovai, tra le “cose” raccolte in
un angolo in attesa di essere gettate nel carretto dello
‘spazzino’ (allora era di là da venire l’uso di giocare
con le parole nello sciocco tentativo di ‘nobilitare’ ciò
che con certe parole si designavano occupazioni o mestieri umili e socialmente considerati di debole dignità:
per cui invece che di ‘spazzino’ si cominciò a parlare
di ‘operatore ecologico’…) un oggetto a base semi circolare sul quale potessero essere esposte, in ‘vetrina’,
confezioni di profumi e/o strumenti per il ‘trucco’ del
volto, che già allora veniva praticato con cura sia dalle
‘signore’ che dalle ‘signorine’; un primo piano era destinato ai profumi, un secondo, più in alto, alle “acque
di colonia” – imparai in quei tempi la differenza tra
queste e i profumi - , il terzo al ‘trucco’; il tutto, rigorosamente color oro, era sormontato da una sorta di
scudo, anch’esso dorato (e nella mia immaginazione,
quello quasi evocava un tabernacolo.
Fu così che il “mio” altarino - ove sui tre piani collocai ‘santini’ e bottigliette di fiori di campo e, nella parte immediatamente sottostante il “tabernacolo”
(?), la più alta e quindi la più ‘importante’, di maggio
un’immaginetta della Madonna e nel giugno una del
Sacro Cuore di Gesù – mi parve senz’altro il più bello fra tutti quelli degli amici di Canteo… Ma forse non
anche a loro…
Antonio Corsi

CASTELVECCHIO PASCOLI - Nel pomeriggio di sabato 19 maggio, presso il parco
giochi annesso all'ex scuola elementare, lo scorso anno intitolato a Guelfo Marcucci, è stata posata una riproduzione della Madonna di Fatima.
È avvenuto nel corso di una messa solenne celebrata da Don Stefano, coadiuvato dai diaconi e dal coro della Parrocchia di Castelvecchio. La statua è stata collocata su una collinetta-giardino circondata da pietre, cui hanno contribuito anche
i bambini che hanno portato piccoli sassi con inciso il proprio nome.
Il tutto con la presenza del sindaco e la supervisione della Misericordia che in
pratica ha la gestione del parco e del campo polivalente.
Augusto Guadagnini

Barga negli anni ’60 e ’70. Si lavora al libro

BARGA - Un libro su Barga e i barghigiani a cavallo tra gli anni ’60 e ’70. Questa
l’idea lanciata dalla Polisportiva Valdilago in collaborazione con alcuni membri
dell’Associazione per B.a.r.g.a.; da alcuni mesi si sta procedendo a raccogliere
interviste, fotografie e materiali che entreranno a far parte di un ricco volume
dedicato a questo recente periodo della storia e della vita quotidiana barghigiana:
pagine che raccoglieranno i luoghi del cuore di quel periodo, dalla Pista Onesti
al Fosso, al Sacro Cuore, i tanti personaggi che vivevano la cittadina all’epoca,
l’attività delle associazioni dalla Pro Loco a Opera Barga, etc. Uno spaccato che
vuole mostrare come la cittadina ha vissuto questa grande epoca di cambiamento,
dalle macerie del dopoguerra alla contemporaneità, e ricordare i barghigiani e la
vita del periodo. L’uscita del volume è prevista per il prossimo autunno: da questa
pagina lanciamo un appello a chiunque voglia mettere a disposizione immagini
e fotografie: se avete con voi foto di eventi, iniziative o anche solo di semplici spaccati di vita quotidiana, di famiglie o di amici, può contattarci al numero
3772313608 o scrivendo all’indirizzo e-mail valdilago@libero.it
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Solidarietà in primo piano con il GVS

Il Giornale di BARGA

Nuovo consiglio donatori BARGA
BARGA - Nei giorni 7 e 8 aprile, presso la sala Colombo, si sono
svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dei Donatori
Fratres di Barga.
Sono stati eletti (in foto da sinistra a destra): Giovanni Dinelli,
Marcello Moscardini, Andrea Pellegrinucci, Simone Cecchi, Gianluca
Guidi, Renata Casci (vicepresidente), Michele Moscardini (presidente), Luigi Bondielli, Guglielmo Santerini.
I nuovi eletti ringraziano sentitamente tutti i donatori che hanno
partecipato alle elezioni auspicando che tale affluenza porti anche ad
ottimi risultati in termini di donazioni.
Un ringraziamento d’obbligo va ai precedenti consigli che hanno
guidato la vita dei donatori; inoltre un particolare elogio va al Presidente Onorario Luigi Bondielli, che fin dalla nascita del gruppo si è
assiduamente prodigato per il bene dell’associazione.
Il Consiglio, come fa sapere il suo neo vice Michele Moscardini, si
augura che l’alto numero di giovani all’interno del gruppo direttivo
possa essere da motivazione per le nuove generazioni, rinnovando
così la cultura della donazione di sangue.

“Molte iniziative saranno avviate per avvicinarsi ai giovani e meno
giovani che vorranno donare sangue – ha dichiarato - è già stato attivato il gruppo Facebook “Fratres Barga – Gruppo Donatori di sangue”, dove sarà possibile partecipare attivamente alla vita del gruppo
ed avere una collaborazione continua”.
BARGA - Un corteo festante e colorato per portare a Barga un messaggio di solidarietà ed anche di speranza.
Questo il senso della giornata che tradizionalmente chiude a Barga la “Settimana della Solidarietà evento di sensibilizzazione sui
problemi del sociale ed in particolare sulle problematiche legate al
mondo dei diversamente abili, organizzata dal Gruppo Volontari
della Solidarietà di Barga. L’evento si è svolto il 18 maggio scorso. Con una partecipazione davvero numerosa di gruppi, di bambini
delle scuole, del gruppo giovani degli sbandieratori di Gallicano, la
settimana è terminata con la tradizionale “Giornata dell’amicizia”.
Il centro di Barga, con un lungo corteo colorato e gioioso, è stato
invaso dai bambini delle scuole materne, elementari e della classe
seconda delle medie di Barga che hanno accompagnato i “ragazzi” del GVS. Con loro anche gli ospiti dell’ANFASS Prato, di ANFASS
Lucca, del centro Diurno di Fornaci, del centro Diurno Il granaio di
Pieve Fosciana, C.R.E.A. Capannone di Viareggio, Coop C.R.E.A.. CSD
Pietrasanta, Coop C.R.E.A.. Camaiore, Cimbilium, Associazione Il
Sogno. Tutti insieme hanno preso parte alla “Passeggiata della Solidarietà” che dal Piazzale del Fosso ha raggiunto piazza Matteotti.
Qui infine la lettura di un messaggio di speranza e di solidarietà poi
affidato ai palloncini che l’hanno portato in alto nel cielo.
A chiusura, come tutti gli anni, la giornata ginnico-ricreativa a cui
hanno preso parte bambini e “ragazzi” partecipanti alla mattinata.

La festa del Donatore A FILECCHIO
FILECCHIO - A Filecchio la “Festa del donatore di sangue” organizzata dal locale gruppo “Fratres”, storico sodalizio giunto al quarantaseiesimo anno di vita. L’appuntamento si è tenuto domenica 20
maggio.
Anche per quest’edizione sono stati consegnati premi e riconoscimenti, oltre ai nuovi iscritti unitosi al gruppo nell’anno appena
trascorso, a coloro che hanno tagliato gli importanti traguardi delle
10, 20, 30 donazioni alla data del 31 dicembre 2017.
I nuovi donatori sono Eleonora Notini e Paolo Mazzoni mentre
hanno raggiunto 10 donazioni Monica Ghiloni, Danila Lazzarini,
Gianpaolo Mazzoni, Diego Mignoni, Gianluca Notini, Paolo Tolari,
Giuseppe Gavazzi e Claudio Bonaccorsi; 20 donazioni Loreno Pieroni, Andrea Biagioni, Andrea Panzani e Narciso Santi; 30 donazioni Paola Adami e Gionni Corazza.

“Anno positivo anche quello appena trascorso per il nostro gruppo – ha commentato il presidente dei Fratres Filecchio Nicola Boggi
– abbiamo consolidato il numero delle donazioni per il 2017 raggiungendo le 148 complessive di cui 100 di sangue intero e 48 di plasma su
un totale di 124 donatori attivi”.

Barga ed i barghigiani di Scozia
GLASGOW (Scozia) - Sul giornale scozzese The Scotsman è uscito un
bell’articolo dedicato alla Barga-Scot Connection, dal titolo A little
corner of Italy that is forever Scotland che potremmo con licenza più o
meno poetica tradurre: “Un piccolo angolo di Italia che è per sempre
Scozia”.
Barga, racconta l’articolo, ha forti legami con la Scozia che risalgono a 180 anni fa quando tante famiglie cominciarono a trasferirsi
in Scozia.
L’articolo, parla delle particolarità di questa Barga e delle sue affinitòà con la Scozia fatte anche dalle sue persone; parla di Barga come
il posto dove nell’antico forno La Bottega del Pane trovi l’Irn Bru,
bevanda tipica scozzese, o dove al Bar del Paolo Gas trovi i cimeli
dei giocatori del Celtic e ascolti l’accento tipicamente glaswegiano
del titolare Paolo Marchetti; dove senti il suonatore di cornamusa di
fronte alla dimora storica di Villa Gherardi, ora trasformata in Hostel
da Adele Pierotti il cui bisnonno partì per la Scozia nel 1886; che in
Scozia ha incontrato il marito Riccardo alla Casa d’Italia; e che dice
che Barga e la Scozia saranno per sempre parti eguali di lei. Racconta
poi di Ralph Ercolini, della Bottega del Pane e dei suoi trascorsi giovanili in Scozia a bordo della sua Alfa Romeo, prima di rientrare nel
1980 con la sorella Sonia in Italia.
Nell’articolo non mancano i riferimenti ai bargo-scozzesi illustri
come la pop star Paolo Nutini e l’attrice Daniella Nardini o agli
scozzesi illustri che qui hanno trovato seconda dimora come l’artista
John Bellany e si ricordano, i tanti momenti scozzesi, come la sagra
del fish and chips organizzata dall’AS Barga e la Scuola di musica
tradizionale scozzese che Hamish Moore tiene nella cittadina a settembre.
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A Barga c’è il Giro di Boa

GIUGNO 2018 | 11

La Locanda alla Posta

BARGA - Quella di Riccardo Orsucci è una vita destinata irrimediabilmente a essere trascorsa in cucina. Da quarant’anni a questa parte
lui e la sua Adele, con la quale aprì il loro primo ristorante a Glasgow
nel 1978, hanno continuato la loro avventura con diverse attività e
tutte di successo, dal ristorante Barracuda di Lido di Camaiore fino
alla trattoria Da Riccardo sul Fosso a Barga. Ora, dopo una breve
pausa di riposo, è iniziato il nuovo percorso che dal 1° giugno ha
preso il via di nuovo a Barga, nel centro storico. Il nuovo ristorante
si chiama Giro di Boa. Giro di boa perché intanto qui il menù è quasi
tutto a base di pesce fresco oltre che di ricette della tradizione locale.
Giro di boa perché questa d’ora in poi diventa l’ultima piazza (piazza
del Sargentone) dove arrivare per trascorre una bella serata in quel
di Barga Vecchia, mentre prima tutto finiva tra Porta Reale e piazza
del Comune. Giro di boa riprendendo, scherzosamente, anche l’età
anagrafica del titolare, uno chef non certo nuovo al nome ed al palato
dei barghigiani che amano i suoi piatti di pesce in particolare.
Giro di Boa si trova indubbiamente in uno degli angoli più carini di
Barga Vecchia e con un bello spazio di tavoli all’aperto per regalare
serate piacevoli a tutti.
Bravo, Riccardo, auguri a te, ad Adele, ed ai vostri figli che vi stanno sempre vicini.
IL CIOCCO - La Valle del Serchio ha un nuovo ristorante. domenica 3
giugno al Ciocco l’inaugurazione della Locanda Alla Posta.
Spazi esterni e arredi completamente rinnovati: un accogliente
ingresso dal caldo stile tradizionale, una spaziosa sala con camino
in cui è possibile ricavare angoli di intimità e un’ampia terrazza panoramica con vista sulle Alpi Apuane. “Una location ideale per eventi
e ricorrenze private”, afferma l’hospitality manager Carlo Celestini,
in rappresentanza della gestione a marchio Ciocco della nuova Locanda.
Il ristorante, per tutto il periodo estivo sempre aperto a pranzo
e cena, si trova di fronte allo stadio della Tenuta, immerso nel verde e comodamente raggiungibile in auto (per info e prenotazioni:
0583 719242 - 366 6604737; locanda.allaposta@ciocco.it). Propone principalmente piatti della tradizione culinaria toscana, ma non
mancano rivisitazioni e sapori ricercati. Buona cucina e cultura del
vino caratterizzano il percorso professionale di Celestini, in zona conosciuto da tutti per la trentennale esperienza nel settore. “Al primo

posto la qualità degli ingredienti e l’offerta enogastronomica del nostro territorio”, conferma l’amministratore delegato del Ciocco An-

Tanti eventi a Filecchio
FILECCHIO - Musica, sport, intrattenimento, tradizione e naturalmente buona cucina saranno i veri protagonisti a Filecchio della
bella stagione ormai alle porte. Lo locale Pro Loco di Santa Maria
Assunta ha reso noto il ricco programma di manifestazioni che vedranno impegnate le tante associazioni di volontariato del paese: dai
polentari, ai calciatori passando per il gruppo podistico, i fratres e la
locale misericordia.
Non mancheranno per tutta l’estate gli eventi evergreen come le
sfilate di moda e l’agostano schiuma party; graditi ritorni quali i
tornei di volley e bocce oltre al cinema all’aperto ma anche gustose
ed originali anteprime come il calcio balilla umano, la dama e la battaglia navale vivente.
Sarà il giovedì la serata regina della settimana, quella nella quale
il campo polivalente del paese si trasformerà in una sorta di sala giochi all’aperto per giovani e meno giovani fino ad arrivare all’inizio di
settembre quando aprirà i battenti la cinquantesima edizione della
Sagra Polenta e Uccelli.
Ecco tutti i prossimi appuntamenti: 23/24 giugno: week-end sport
con ASD Filecchio Fratres Calcio (calcio balilla umano e giochi vari);
28 giugno: battaglia navale vivente; 5 luglio: torneo di bocce; 12 luglio: cinema all’aperto; 9 agosto: dama vivente e schiuma party; 23
agosto: sfilata di moda; 1 settembre: cronoscalata podistica Filecchio
– Tiglio Alto; 2 settembre 7° Trofeo Sagra polenta e uccelli “(mini
mountain bike) – 2° A spasso fra colori e musica (color run); 9 settembre: sfilata dei trattori – 25° Trofeo Mountain Bike; 15 settembre
giornata gastronomica dedicata alla promozione della trota Fario

drea Barbuti, prima di ringraziare gli sponsor e il consolidato team
che affiancherà Celestini in questa nuova avventura. Tante le iniziative in programma, a partire dalla promozione rivolta alle famiglie
per tutto il mese di giugno.

Neolaureato Michele Mutigli
PONTE DI CATAGNANA – Tante congratulazioni al giovane
Michele Mutigli, di Ponte di
Catagnana. Questo nostro venticinquenne si è infatti brillantemente laureato l’11 aprile
scorso all’Università di Pisa,
conseguendo una laurea in
Scienze motorie.
Con la relatrice professoressa
Ida Nicolini, ha discusso la tesi
dal titolo Il settore giovanile del

calcio. I rischi e la prevenzione
degli infortuni.
A Michele rinnoviamo i nostri complimenti ed auguriamo
di intraprendere adesso un brillante percorso anche le mondo
del lavoro. Estendiamo le nostre congratulazioni anche ai
genitori Bruno e Anna e alla sorella Elena e alla fidanzata.
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Cittadinanza attiva

L’incontro sul pirogassificatore

BARGA - Il ringiovanimento del Parco Kennedy e non solo di quello
a cura della Pro Loco e soprattutto di alcune persone volenterose, ha
avuto luogo anche quest’anno. C’è stata durante il mese di maggio
una nuova accurata pulizia sia del Parco Kennedy che del contiguo
parco Bruno Buozzi con il solito gruppi di volontari capitanati dal
presidente della Pro Loco Claudio Gonnelli. Tra le novità le luci colorate che ora abbelliscono la vasca ornamentale del parco Kennedy.
Compiendo quasi un miracolo, ma in realtà trattasi soprattutto di
tanta buona volontà, è poi stata riattivata la fontana ornamentale del parco Fontanamaggio, quello inaugurato ormai diversi anni
fa dall’Amministrazione con tanto di gradinata e piccolo anfiteatro.
Non solo è stata riattivata la fontana che aveva praticamente smesso
di funzionare da subito dopo l’inaugurazione, ma è stata anche ripulita la vasca ai piedi della fontana, che era un vero acquitrino.
Sono state ripulite anche lapidi e targhe che ripercorrono la storia
del Parco Kennedy. Insomma, un altro ottimo lavoro.
Claudio Gonnelli ci tiene a ringraziare i fautori delle tante cose
fatte, in particolare:

BARGA - Con la presenza di Fabrizio Nardo (chimico industriale),
e Patrizia Gentilini, medico oncologo dell’Associazione Medici per
l’ambiente, chiamati ad illustrare i loro studi circa le sostanze inquinanti prodotte dagli inceneritori/pirogassificatotori e circa gli effetti
che le stesse hanno sulla salute umana, si è svolta il 31 maggio al cinema Roma di Barga una serata divulgativa promossa da Movimento ambientale La Libellula, Osservatorio per la sanità della Valle del
Serchio e Comitato per l’attuazione della Costituzione. Si è parlato in
particolare degli aspetti sanitari legati a processi termici di trattamento dei rifiuti soprattutto in relazione alla Valle del Serchio che,
è stato ribadito dagli organizzatori, ma anche dai relatori, di per sé
rappresenta una conformazione problematica perché non è in grado
di disperdere eventuali sostanze inquinanti.
Alla fine, i due relatori hanno ribadito i concetti portati avanti dai
movimenti ambientalisti in questi mesi, evidenziando i rischi per la
salute in una Valle come questa se si decidesse di realizzare un inceneritore che porterebbe a disperdere notevoli quantità di sostanze
inquinanti nell’aria.

“Marco Corneli; Nicola Fontanini, l’instancabile Riccardo Nesi,
il Trento Guerrini per le opere di pittura, Ron Gaul, Andrea Marroni,
per il trattamento acque della vasca del parco Kennedy, Cipollini per
le emergenze meccaniche e tutte le persone che hanno dato il primo
input al primo intervento di recupero del parco, un anno fa. La speranza è quella di dare una mano e soprattutto l’esempio per il recupero di
due parchi bellissimi; confidando in un mantenimento opportuno da
parte dell’amministrazione. In tal senso non deve mancare però anche
la buona volontà della gente perché in tempi di crisi e di poche risorse come questo. Non possiamo aspettare che sia sempre il comune a
risolvere i problemi. Abbiamo dimostrato che pochi volontari possono
portare a risultati tangibili e che fanno il bene di tutti”.

Gli angeli della Fisioterapia
BARGA - Una
nuova attestazione
di
stima dai pazienti
della
fisioterapia
di Barga; è
quella, davvero toccante, che viene
dal messaggio di un paziente, Paolo Lucchesi.
Definisce i fisioterapisti di questo reparto dei veri e propri angeli, in
grado di donare nuova vita e soprattutto di far risplendere il sole per
chi passa sotto le loro cure.
Un’altra bella testimonianza a conferma del valore di questo reparto portato a Barga, ormai tanti anni fa, dal compianto dottor Grimaldi e divenuto, anche grazie alla guida del dott. Ivano Maci, un
vero e proprio fiore all’occhiello per la sanità lucchese.
Ecco il testo:

“Gli angeli della Fiosioterapia (a Valeria). Gli angeli si confondono
tra la folla che non sa della loro continua presenza. A volte ci sorridono
e ci dicono parole di conforto per svanire poi all’improvviso. Appaiono quando meno te lo aspetti per adempiere alle loro missioni: portare
gioia e speranza.
Gli angeli della fisioterapia modellano un corpo come scultori, ridando vita ad ossa malconce. Parlano al cuore delle persone infondendo coraggio e speranza, generando la nascita alla nuova vita. Nel giardino dorato di Barga, circondato da una natura maestosa, ogni mattina
sorge il sole della vita”.

Il Giornale di BARGA
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Il premio Benedetti a Massimo Bordin e Claudio Cordova
BARGA - Un premio al giornalismo fatto con la schiena dritta, come diceva proprio Arrigo
Benedetti, a chi è giornalista con
la schiena dritta. Così in breve
la motivazione che ha visto assegnare sabato 26 maggio nella
sala consiliare di Palazzo Pancrazi a Barga, l’edizione 2018
del premio Arrigo Benedetti a
Massimo Bordin ed a Claudio
Cordova; una storia ed un percorso diverso, il primo indissolubilmente legato ad una lettura
attenta e professionale della situazione politica del nostro paese ed alla storia di Radio Radicale
ed il secondo al giornalismo online d’inchiesta nella terra malata di mafia della Calabria.
La premiazione alla presenza tra gli altri di Arrigo Benedetti junior e del sindaco Marco Bonini convinto più che mai
dell’importanza di questo riconoscimento nel nome di un
grande giornalista come Arrigo
Benedetti. Ad introdurre la mattinata l’editore Andrea Giannasi.
Bordin, dopo la consegna del
premio, tra le altre cose, nel suo
intervento ha associato a Radio
Radicale l’aver fatto propri molti insegnamenti del giornalismo
moderno di Benedetti. “C’è in-

dubbiamente una certa continuità, ha detto nella storia di Radio
radicale ed alcuni degli insegnamenti tracciati da grandi nomi
come Benedetti e Pannunzio”.
Cordova ha portato la sua “testimonianza dall’inferno”, ha
raccontato di un giornalismo che
fa i conti con i nuovi metodi di

Il momento della premiazione di Cristina Liberali
censura della mafia in Calabria,
più subdoli e più affini alla gestione del potete politico ed economico. “Oggi la ‘ndrangheta

non usa i soliti metodi muscolari, preferisce la delegittimazione,
l’isolamento del giornalista o del
giornale scomodo. Ed io oggi infatti non so se sentirmi in pericolo, ma sicuramente mi sento molto solo”.
Come tutti gli anni sono stati assegnati anche i premi per la
sezione scuole vinti da Cristina
Liberali del Liceo Economico Sociale “G. Pascoli” dell’ISi di Barga con l’articolo La solitudine dei

numeri primi e da Beatrice Tocchini dell’Istituto Tecnico, “A.
Benedetti” di Porcari con l’articolo Il profitto del “Cittadino del
mondo”.
È stata consegnata anche una
pergamena per la partecipazione all’edizione 2018 agli studenti: Francesco Fazzi del Liceo
Economico Sociale “G. Pascoli”;
Denis Bertolaccini dell’Istituto
Tecnico Commerciale e Geometri “Campedelli di Castelnuovo Garfagnana; Damiano Rossi
dell’Istituto Tecnico Commerciale e Geometri “Campedelli di
Castelnuovo Garfagnana; Mat-

tia Tardelli dell’Istituto Tecnico
Commerciale e Geometri “Campedelli di Castelnuovo .
A loro ed a tutti i ragazzi presenti alla cerimonia i consigli,
le esortazioni tra gli altri di Arrigo Benedetti junior: “Seguite

gli esempi di questi giornalisti,
di chi ci racconta senza indugio
qualcosa che qualcuno non vuole
che si sappia” e quello di Cordova: “Raccontare i fatti e cercare
sempre di fare, se si vuole intraprendere questo lavoro, quel giornalismo raccontato da Benedetti,
un giornalismo con la schiena
dritta”.

VERSO IL Recupero degli ex macelli di Loppia

PER UN NIDO antisismico

BARGA - Si avvicinano i tempi per l’avvio dei lavori per la riqualificazione dell’ex
mattatoio comunale di Loppia, per la realizzazione di cinque alloggi popolari da
utilizzare per la risposta alle sempre più pressante richiesta relativa all’emergenza
abitativa nel comune di Barga.
Se ne parla ormai da diversi anni di questo intervento di 600 mila euro finanziato in parti eguali da Regione Toscana e da ERP, ma non si era ancora riusciti
a partire in attesa dell’acquisizione dei pareri da parte dell'Autorità di Bacino,
processo avviato nel 2016.
Dopo il definitivo pronunciamento dell’ente è stato necessario adesso modificare ed approvare il nuovo progetto (la delibera è del 3 maggio scorso) con una
modifica che prevede variazioni nell'articolazione planimetrica del fabbricato e la
previsione di un'opera di difesa per fenomeni legati alle dinamiche di versante.
Il tutto con una variazione anche nei costi, saliti a circa 680mila euro complessivi.
I soldi per coprire la variazione economica sono stati trovati, messi a disposizione per 35mila euro dal comune e per il restante dall’ERP e adesso, con il progetto approvato, si potrà finalmente procedere con la gara di appalto.
Spetterà all’ERP indire la gara, ma i tempi dovrebbero essere assai ristretti;
l’operazione per la riqualificazione di un’area e di un immobile (aventi superficie
complessiva di circa 340 mq) per la realizzazione di 5 unità immobiliari per alloggi
di edilizia popolare è insomma ormai avviata.

SAN PIETRO IN CAMPO - Lo scorso 8 e 10 maggio sono
stati approvati dalla Giunta comunale di Barga prima
il progetto per l’adeguamento antisismico della parte più recente dell’asilo nido Pieroni di San Pietro in
Campo e successivamente la copertura di una parte
del costo dei lavori (che in totale ammonteranno a 280
mila euro) grazie all’economia su alcuni mutui alla
cassa depositi e prestiti, per un totale di circa 125 mila
euro. Il resto delle spese sarà coperto grazie ad un fondo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (per
circa 135mila euro) e con fondi propri del comune (per
circa 30mila euro).
I bambini dell’asili nido sono da diversi mesi ospitati in via temporanea presso alcuni locali delle scuole
materne di Castelvecchio Pascoli, ma, come reso noto
dal sindaco Marco Bonini e dall’assessore ai lavori
pubblici Pietro Onesti, si conta di poter adesso espletare la gara di appalto e di affidare i lavori quanto prima. L’obiettivo, spiegano i due amministratori, sarebbe quello di restituire la scuola ai bambini del Nido
con il prossimo mese di settembre.
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I parcheggi rosa
BARGA - Tra le iniziative in programma nel
comune di Barga il 2 giugno, c’è stata anche
la bella idea dell’Amministrazione Comunale e della Commissione Pari Opportunità
che hanno inaugurato, uno a Barga ed uno
a Fornaci, due “parcheggi rosa”, due stalli
riservati alle donne in gravidanza od a mamme con neonati. Uno stallo di sosta si trova
nel piazzale Lorenzo De Medici a Barga; uno
in piazza Don Minzoni a Fornaci. Gli stalli
sono facilmente riconoscibili da segnaletica
orizzontale e verticale, ovviamente con predominante il colore rosa.
I due "Parcheggi Rosa" vogliono rappresentare, come spiega la Commissione Pari
Opportunità di Barga, un gesto di cortesia da
parte della cittadinanza nei confronti delle
donne in gravidanza o dei neo-genitori con
i loro piccoli.
Tale iniziativa è nell'ottica di una politica
di sostegno alle famiglie e di miglioramento
della qualità della vita.

Va avanti l’operazione trota fario
BARGA - Prosegue in modo tangibile il progetto per il ripopolamento dei torrenti e dei corsi d’acqua della provincia di Lucca con una
specie altamente selezionata di trota fario che nei prossimi anni favorirà, nei corsi d’acqua della vallata, la nascita diretta di una specie
nativa come non più presente da anni
Dopo la prima operazione avviata lo scorso anno, centotrentamila
avannotti sono stati distribuiti sabato 12 maggio presso l’incubatoio
del Rio Villese nel comune di Barga. Sotto la supervisione dell’esperto che ha seguito il progetto regionale che va avanti da anni, Pier
Paolo Gibertoni e coordinata direttamente sul campo dall’assessore
a caccia e pesca del comune di Barga, Pietro Onesti insieme al servizio caccia e pesca della Regione toscana, c’è stata la distribuzione
alle associazioni dei pescatori ed ai volontari della Valle del Serchio.
Tra i corsi d’acqua interessati per il nostro territorio, per Gallicano,
Turrite di Gallicano, Ruffa, Camperano e Rio Campo; per Barga, Corsonna e Segaccia e per il comune di Coreglia Ania, Segone, Dezza,
Surricchiana.
Alla giornata era presente anche l’assessore regionale a caccia
e pesca Marco Remaschi che sul progetto delle trote autoctone e
sull’incubatoio del Rio Villese ha reso noto che tramite l’Unione dei
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comuni della Media Valle del Serchio qui saranno prossimamente
investiti circa 40 mila euro che serviranno a potenziare le portate
d’acqua dell’incubatoio e ad accrescere il numero delle vasche per
realizzare proprio al Rio Villese un avanotteria di riferimento regionale per la produzione che potrà garantire.

all’ombra dei cipressi
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La scomparsa di Luciano Lunatici

In memoria di Giuseppe

I

alle pagine di
questo giornale,
vogliamo
ricordare, con immenso affetto e
tanto rimpianto,
nell’approssimarsi del secondo trigesimo della morte, il nostro caro
GIUSEPPE
CASTRUCCI
venuto a mancare il 9 maggio
scorso. Commossi dalla grande
partecipazione
e dall’aiuto ed il
sostengo concreto avuto per affrontare gli ultimi terribili momenti, ci
teniamo inoltre a ringraziare, il dott. Antonio Tavoni
che lo ha seguito come un amico, il dott. Aristide Valiensi, l’ospedale San Francesco di Barga per l’umanità e la professionalità riscontrata in tutto il personale.
Sembra quasi impossibile, ma questo piccolo ospedale
dimostra ancora una volta che non sono i grandi numeri o le grandi realtà ospedaliere, spesso, a fare un
buon lavoro… Grazie…
Desideriamo inoltre ringraziare la direzione ed il
personale della Villa Giovanni Pascoli di Barga che
per noi è stata una seconda casa; ringraziano inoltre
il nonno e la nonna, Oliviero ed Alba, gli zii Giuseppe e
Carla; la comunità di Mologno per la sua affettuosa vicinanza; Lolli, Sonia, Luigi; Carlo Bertoncini; ringraziano per la partecipazione, infine, il Viola Club Barga.
A tutti loro, ed a tutti coloro che hanno preso parte
alle esequie la nostra gratitudine.

l 5 giugno è venuto a mancare
Luciano Lunatici,
il padre del carissimo
amico
Mauro a cui inviamo un grande
abbraccio.
Luciano
era
molto conosciuto
nella
comunità
di San Pietro in
Campo ed anche
di Barga dove ha
vissuto per tanti
anni e dove soprattutto ho svolto per tanto il mestiere
di calzolaio, uno degli ultimi artigiani di questo lavoro
che abbia visto il centro storico di Barga.
Lascia i figli Mauro, Maria, Luca e Andrea, i nipoti
Martina, Filippo e Michele, Elisa, Samuele, i bisnipoti
Matias e Giulia. A loro ed ai parenti tutti le condoglianze del Giornale di Barga
A ricordarlo è stata con queste parole anche la nipote Martina: “Ti volevo salutare con qualche ricordo che

ho da piccola, quando abitavamo vicino ma in realtà ero
sempre da voi, i miei nonni.
Mi avete praticamente cresciuto. Ricordo che il pomeriggio o verso sera mi mandavi alla bottega, dalla
Margherita, per comprarti le sigarette, le MS blu che ti
fumavi fuori in giardino. Le mattine d'estate mi portavate a Barga, dove, al piano terra della casa dove abitavate prima di venite a stare in San Pietro in Campo avevi
la bottega da calzolaio. Aggiustavi le scarpe, ne ricordo
odori e rumori!
Le serate in giardino tutti insieme con la nonna che
cucinava, ti cimentavi anche nel canto ed eru un superballerino!
I tuoi racconti della guerra, te li ho chiesti anche da
grande; da piccola sembravano surreali, da grande ho
sentito la sofferenza nella tua voce.
Ecco nonno, è proprio così che voglio ricordarti, con tutti questi momenti e con tutti questi ricordi…
quell’omone con il vocione che invecchiando è diventato
sempre più sensibile e piangeva per tutto.
Grazie”
Tua nipote, Martina

In memoria di Piero Diversi

S

19 maggio 2018

ono già passati tre anni da quando ci hai lasciato.Vogliamo ricordarti agli amici ed ai parenti.
Ci manchi come il primo giorno; il nostro affetto per
te non morirà mai.
La tua famiglia ti amerà per sempre.
Ciao, Piero

D

In ricordo di Pier Giovanni Lombardi
Da parte di Anna, per un carissimo amico ed un
bravo medico, il dono di cento euro alla Misericordia
del Barghigiano servizio ambulanza.
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Il giorno 14 maggio,
la cara Tecla Bertoli ved.
Gonnella, ci ha lasciati
all’età di 90 anni.
A darne il triste annuncio i figli, le nuore, il
genero, il fratello, le cognate, i nipoti ed i parenti
tutti ai quali ci sentiamo
vicini ed inviamo le nostre affettuose condoglianze.

BARGA

Il 14 maggio è venuta a
mancare Fortuna Rinaldi
in Casci di anni 98.
Al marito, alla figlia, al
genero, ai nipoti, al pronipote, al fratello, alle
sorelle, ai cognati, alle
cognate ed ai parenti tutti
giungano le nostre sentite condoglianze.

BARGA

Geny Bertoncini ved.
Cosimini, di anni 86, è
venuta a mancare il 1°
giugno scorso.
Al figlio, alla nuora, ai
nipoti, alla sorella, alle
cognate ed al cognato,
ai parenti tutti le nostre
condoglianze sentite

FORNACI

Il giorno 29 maggio,
presso l’ospedale San
Francesco di Barga è deceduta Teresa Salotti vedova Libbra.
Lascia la figlia, il genero, i nipoti. A loro Il Giornale di Barga invia le proprie condoglianze sentite.
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Tutto bene a Fornacilandia
FORNACI – Fornacilandia e festa della Repubblica, binomio perfetto
il 2 giugno scorso per richiamare a Fornaci tantissima gente e per
regalare alla comunità tante belle iniziative. Da ormai diversi anni la
festa della Repubblica si celebra nel paese, coincidendo la ricorrenza
con il compleanno del centro commerciale naturale di Fornaci, ma
questa data per Fornaci, grazie alla spinta del CIPAF, è divenuta da
ormai diversi anni un evento di grande richiamo che dal 2017 porta il
nome di Fornacilandia. Lungo via della Repubblica chiusa al traffico,
tante bancarelle di artigianato, laboratori di creatività e non solo in
particolar modo questi ultimi per i bambini. In Piazza IV Novembre
la grande novità di quest’anno, su iniziativa di Pro Loco Barga e Cipaf: la sagra delle sagre, una vera e propria fiera campionaria delle
sagre gastronomiche che a pranzo e cena ha offerto degustazioni di
diverse sagre presenti sul territorio.
Naturalmente nel pomeriggio non è mancato il momento di ufficialità con la deposizione della corona di alloro presso il monumento ai caduti di Piazza IV Novembre. Durante la giornata anche la
premiazione del concorso fotografico Fornaci al presente organizzato
dalla pagina Facebook “Sei di Fornaci” e dedicato ala memoria del
fornacino Sauro Rigali. Hanno vinto ex aequo, le foto di Amerigo
Paita e di Claudio Stefanini; secondo posto per le foto di Giada Cheloni che ha vinto anche il premio del pubblico essendo risultata la
foto con più “like” della pagina facebook di Fornaci; terzo posto infine per la foto di Daniela Catarsi

Cinque anni di buona cultura
grazie aGli IncartAtati
FORNACI – Cinque candeline per altrettanti anni di attività degli Incartati di Fornaci di Barga, gruppo di volontari che nel giro di breve
tempo hanno creato sopra la stazione paesana un polo bibliotecario
ricco non solo di libri (si contano qui oggi più di cinquemila volumi)
ma di cultura e condivisione.
Sono state infatti tante le iniziative e le attività collaterali portate
avanti dall’associazione in cinque anni di costante impegno che gli
amici Incartati, sorti quasi casualmente da un incontro di amanti
lettori, hanno voluto celebrare nelle settimane scorse in un pomeriggio di festa.
Introdotto da tre delle anime di questo luogo, Anna Maria Botti,
Ilaria De Candussio e Alessio Vanni, per festeggiare il compleanno c’è stato un incontro avvenuto il 13 maggio scorso, che ha visto
la partecipazione di tanti collaboratori (fondamentali per l’apertura
settimanale della biblioteca, per la gestione del luogo e per l’organizzazione degli eventi), fedeli lettori e amici che hanno festeggiato
insieme il compleanno con la proiezione di un bel video realizzato da
Ivano Stefani che, tra citazioni letterarie, musicali e cinematografiche ha riassunto questi primi cinque anni di attività degli Incartati.

Il pomeriggio si è concluso con la consegna di un attestato da
parte dell’Amministrazione Comunale con i ringraziamenti per aver
creato questo luogo di incontro di idee e con l’augurio di un futuro
ancor più roseo e prolifico.
Sara Moscardini

Scacco al re ed altri racconti

La festa valdese

FORNACI - Dopo il pomeriggio di festeggiamento per i 5 anni di vita
della biblioteca Gli Incartati del 13 maggio, il 26 si è tenuta, introdotta da Annamaria Botti, la presentazione del libro “Scacco al re e altri
racconti” di Daniele Capecchi.
La professoressa Paola Stefani, autrice anche della prefazione al
libro, con chiarezza e competenza è penetrata nello scritto di Daniele
mostrandoci: “un viaggio ideale attraverso le fasi della crescita del
protagonista”, racconti – “apparentemente fantastici” – che è parso
di “vivere” con la suggestiva lettura di Susanna Poli. I racconti, più
o meno lunghi, in parte ripercorrono l’infanzia e l’adolescenza, fino
ad una età più adulta, dell’autore. La scrittura di Daniele, spiccando
per capacità narrativa, raccontando di episodi che ti fanno sorprendere anche delle più piccole cose, coinvolge e riporta ad un mondo
ormai scomparso e ben presente in quelli della sua generazione e
ancor di più, se lo leggeranno, dei coetanei fornacini. Il numeroso pubblico presente ha apprezzato la pubblicazione approfittando
dell’autore per farsi fare una dedica.
Ivano Stefani

RENAIO - Renaio ospiterà il prossimo 14 luglio una Festa Valdese,
omaggio alla storia di questa piccola comunità della montagna barghigiana che insieme alla zona di Piastroso e della montagna di Coreglia racchiudono la testimonianza di una presenza protestante che
risale fino a 140 anni orsono.
Oggi poco o niente è rimasto dei Valdesi a Renaio, ma la storia
ed il ricordo quello sì ed in omaggio a questa importante presenza
dei decenni scorsi, la chiesa valdese di Lucca organizza, con alcuni volontari come anche Silvano Mannori ed Andrea Salvoni, questo
appuntamento “sul filo della memoria”.
La giornata del 14 luglio si aprirà con il culto evangelico con predicazione del pastore Stefano Giannatempo che si terrà presso l’ex
scuola elementare. Qui poi l’incontro con i partecipanti e presso il
ristorante Il Mostrico alle 13 il pranzo. Nel pomeriggio, l’incontro
“Renaio e i valdesi, ieri e oggi” con la presentazione di video (tra
i filmati una trasmissione che Protestantesimo dedicò ai valdesi di
Renaio nel 1991), interviste e racconti. Il tutto con la partecipazione
dell’on. Valdo Spini e dello scrittore Glauco Ballantini.

Foto Massimo Pia
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Le opere del maestro Giancarlo Bianchi in mostra
BARGA - Giovedì 24 maggio, presso la Galleria Comunale di via di
Borgo, è stata inaugurata la mostra “La sacra arte delle icone”, organizzata dall’associazione Cento Lumi in collaborazione con Unitre e con il patrocinio del Comune di Barga. Fortemente voluta dalla
famiglia del compianto maestro fornacino Giancarlo Bianchi ed in
particolare dalla nipote Angela Masotti che ne ha curato in prima
persona la messa in opera per l’associazione Cento Lumi, “La sacra
arte delle icone” esponeva la collezione completa delle icone dipinte
dal maestro ed è rimasta aperta fino al 3 giugno. Nell’ambito della
mostra e sempre alla Galleria Comunale di Barga, mercoledì 30 maggio si è anche tenuta una conferenza di Don Mauro Lucchesi sul tema
“L’arte sacra delle icone”. Nelle giornate del 2 e 3 giugno, a Fornaci
di Barga nei locali dell’ex scuola elementare, oltre alle icone sono
stati esposti i quadri ad olio realizzati da Giancarlo Bianchi.
Molto conosciuto nella nostra zona per la professione dell’insegnamento e la lunga militanza politica che lo ha portato a ricoprire incarichi di rilievo, Giancarlo Bianchi è stato per tutta la vita un
instancabile animatore della comunità di Fornaci in ambito sociale,
culturale e parrocchiale. Negli anni della pensione, ha potuto dedicarsi a tempo pieno alle sue passioni personali e in particolare alla
pittura, diventando in poco tempo raffinato autore di icone sacre realizzate secondo l’antica tecnica e dipinti in olio su tela. Nell’intento
della famiglia e dei promotori, le due esposizioni di Barga e Fornaci
sono state il modo per condividere la ricca eredità artistica e spirituale lasciata dal maestro Giancarlo Bianchi.
Marco Tortelli

La provincia di Lucca nella Grande Guerra
BARGA - Martedì 29 maggio presso l’Aula
Magna dell’ISI Barga è stato proiettato alle
classi quarte dell’Istituto il documentario La
Provincia di Lucca nella Grande Guerra, filmato realizzato da Nazareno Giusti e Cesare
Baldassarri, già autori del documentario La
Battaglia di Natale, sulla battaglia di Sommocolonia del 26 dicembre ’44. L’iniziativa
è stata promossa da Fondazione Ricci Onlus
e dalla sezione barghigiana dell’Istituto Storico Lucchese nel contesto di un più ampio
calendario con cui queste realtà barghigiane
intendono commemorare il centenario della conclusione della Prima Guerra Mondiale
per l’Italia.
Il video fa parte di un progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Lucca che racconta, per la prima volta,
come la provincia di Lucca, nella sua totali-

tà (dall’Appennino al Tirreno), ha vissuto e
ha partecipato al Primo conflitto mondiale.
Le scene di ricostruzione storica si alternano
ad immagini d’epoca e a interviste a studiosi e appassionati come il professor Umberto
Sereni, la storica Natalia Sereni, Pier Giuliano Cecchi, Ivano Stefani, Paolo Marzi, Mario
Camaiani e molti familiari di chi visse in prima persona quegli anni; il video è impreziosito da elementi inediti come le prime pagine
de La Gazzetta di Barga e de Il Volere d’Italia, periodici che venivano pubblicati cento
anni fa nella nostra cittadina, ma di cui non
si trovano facilmente copie: quelle utilizzate
sono state recuperate alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
La versione integrale del documentario
sarà trasmessa in autunno in TV in sei puntate di taglio tematico.

Sempre riguardo alle iniziative organizzate dalla Fondazione Ricci di Barga, da
segnalare per il 23 giugno (ore 17 presso la
sede di via Roma), la presentazione della
nuova pubblicazione e conferenza del professor Stefano Borsi dal titolo Storia di San

Cristoforo. Origine e diffusione di un culto tra
mito e realtà. (in collaborazione con Istituto
Storico Lucchese sezione di Barga).
Per proseguire il 7 luglio (ore 17, sempre
alla Fondazione Ricci in via Roma) l’inaugurazione della mostra L’arte oltre la creatività,
titolo della prima manifestazione collettiva ad opera dei gruppi fondatori di “SAM”
Slow art Movement, ovvero il gruppo degli
artisti della scuola di Trezzano sul Naviglio
(Mi), di Bagnolo Mella (Bs) e di Barga (Lu)
che esporranno oltre 60 opere.
Sara Moscardini
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Gli appuntamenti con le sagre
LA SAGRA DI PEGNANA – Tra i primi appuntamenti con le sagre gastronomiche tradizionali quello della Sagra di Pegnana, organizzata
dal locale comitato paesano. L’edizione 2018 è in programma l’ultimo week-end di giugno, il 23 e 24 ed 30 giugno e 1 luglio . La sagra,
giunta all’edizione n. 34 permette di conoscere un luogo incantato
della nostra montagna, proprio a ridosso degli Appennini e merita
sicuramente attenzione per la particolare bontà dei prodotti cucinati che prevedono tante specialità tipiche della zona, dai grigliati
di carne, alla pasta fritta, ai necci con la ricotta e tanto altro ancora.
Venerdì 29 giugno spazio poi ai giovani con Pegnana a Tutta Birra,
serata speciale con gastronomia e musica con dj set.
FESTA DELLA ROVELLA – La rovella è un piccolo pesciolino di acqua
dolce che si cucina fritto insieme a croccanti patatine. È la versione
fornacina, si potrebbe dire, dello scozzesissimo “fish & chips” e lo
potete trovare, a cura di Fornaci 2.0 e dei volontari della Parrocchia,
il 22 e 23 giugno prossimo a Fornaci Vecchia in Piazza della Chiesa e
in piazza S. Antonio (inizio dalle 19,30). Nelle due serate anche musica ed intrattenimento.
MOLOGNO IN FESTA - Appuntamento di gastronomia ed intrattenimento, dove saranno protagonisti nella prima serata gli stinchi
di maiale e nella seconda la porchetta cucinata a regola d’arte. Non
mancheranno altre specialità e ballo con musica dal vivo. Il tutto in
programma nel parcheggio della chiesa il 30 giugno e 1 luglio.
FESTA PAESANA A CASTELVECCHIO – Anche quest'anno il consueto
appuntamento della festa paesana organizzata dalla locale Misericordia e Donatori di Sangue. Dal 6 all’8 luglio nel campo polivalente
di Castelvecchio Pascoli, si potranno passare serate all'aria aperta
gustando un menù ormai collaudato con pasta all'arrabbiata, tortelli
al ragù, stinco di maiale con patate, grigliato e trippa, birra e vino a
volontà.
Il venerdì sera è dedicato alla zuppa di pesce ed è gradita la prenotazione chiamando nelle ore serali il numero 347/9452577.
SAGRA DEL FISH & CHIPS – Dal 27 luglio al 16 agosto allo stadio
Johnny Moscardini: celebra il legame esistente tra Barga e la Scozia
grazie ai tanti concittadini che là vivono e si sono affermati proprio
grazie ai ristoranti di pesce e patate in molti casi. Proprio a questo
piatto è dedicata la sagra, organizzata dall’A.S. Barga. Nel menù fragranti porzioni di pesce e patate fritte, cucinate secondo la ricetta
d’oltremanica, offerti anche in versione gluten-free.
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Le piazzette
BARGA - Per quanto riguarda divertimento e movida serale è la più
seguita manifestazione di intrattenimento dell’estate barghigiana:
parliamo delle Piazzette, ovvero la festa del centro storico. Sarà in
luglio ed ancora il programma è in fase di rodaggio, ma si sanno già
tante cose sulla festa più in dell’estate a cominciare dalle date: dal
12 al 25 luglio.
E si conoscono anche tante novità di questa edizione promossa
dalla Pro Loco con la collaborazione dei locali del centro storico e
di tante associazioni. La prima sta nell’amopliamento, almeno per
quelloc he si sapeva nel momento di chiduere questo giornale, delle
piazze. Ci sono altre associazioni ed altre realtà che hanno chiesto di
partecipare e così troveremo altri luoghi di musica, di svago, di gastrronomia. In diversi angoli di Barga ci saranno quest’anno ancora
più piazze gastronomiche o di degustazione (Piazzale del Fosso, Via
di Mezzo, Piazza delle Mura, Largo Emilio Biondi, Piazza Annunziata, Porta Reale, Piazza del Teatro, Piazza Angelio, Piazza Salvi, Terrazza Stanze della Memoria, Piazza del Sargentone, Orto della Misericordia, Piazza Ser Barghesano). “Le Piazzette” sarà anche tanta
e buona musica, di particolare qualità e soprattutto dal vivo con un
programma studiato in ogni dettaglio. Durante la "quattordici giorni" si prevedono decine di concerti che si terranno nei diversi luoghi
della festa.
Le Piazzette sarà anche tanto altro; tante manifestazioni a cominciare dalla proposta iniziale del festival letterario "Tra le righe
di Barga" che organizzato da Prospettiva Editrice e Libreria Poli, accompagnerà i primi giorni della festa dal 13 al 17 luglio (Piazza Angelio) con la partecipazione di illustri autori italiani.

SAGRA DEL FISH & CHIPS
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Alessandro Haber legge Giovanni Pascoli per la Serata Omaggio X agosto
CASTELVECCHIO PASCOLI - Il 10 agosto
a Castelvecchio è una notte speciale: è la
notte cantata da Giovanni Pascoli (che nel
borgo passò gli ultimi anni della sua vita,
i più produttivi) nell’intensa poesia “X
Agosto”. Complice l’atmosfera incantata
del bel giardino della casa-museo, da oltre 30 anni qui si tiene una Serata Omaggio al poeta, di anno in anno arricchita
dalla partecipazione di grandi interpreti e
ottimi musicisti.
Stavolta a condurre il pubblico nell’incanto della serata omaggio a Giovanni
Pascoli, narrando i brani più significativi
della produzione pascoliana, sarà il noto
attore italiano Alessandro Haber. Il “Popolo della Terra” a cui è dedicata l’edizio-

ne 2018 sarà invece quello dell’emigrazione lucchese e con essa l’Associazione
Lucchesi nel Mondo; alla nostra emigrazione sarà ispirata anche la musica che
accompagnerà il reading: brani di Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Gioacchino
Rossini, Umberto Giordano Il tutto proposto dall'Ensemble “Le Muse” dirette
dal Maestro Andrea Albertini al pianoforte
e con la partecipazione del tenore Alessandro Fantoni, del baritono Marzio Giossi, del basso Matteo Peirone.
Il tutto organizzato da Fondazione Pascoli e Misericordia di Castelvecchio con il
patrocinio del Comune di Barga.
Per informazioni e prenotazioni: 0583
766503 - 348 7505767.

Opera Barga 2018
Barga - Il Festival Opera Barga,
giunto alla edizione numero 52,
si terrà quest’anno per quanto
riguarda la nostra provincia da
27 luglio al 5 agosto con eventi tra Lucca, Barga, S. Pancrazio
di Lucca. E con la partecipazione
di grandi protagonisti: Federico
Maria Sardelli e Modo Antiquo,
Ensemble Le Musiche con Simone Bernardini, Caterina Basso, Julien Libeer, tra gli altri.
Per quanto riguarda Barga, tra i

concerti in programma lo spettacolo che si terrà domenica 29
luglio. Al teatro dei Differenti di
scena Histoire du Soldat di Igor
Stravinsky (Danzatori Matteo
Ceccarelli, Claudia Catarzi, Caterina Basso; Narratore – Thomas
Hunt; Coreografia – Caterina
Basso; Ensemble Le Musiche diretto da Simone Bernardini). Il
programma dettagliato lo potete
trovare visitando il sito di Opera
Barga (www.operabarga.it).

Fornaci in canto
FORNACI - Il Concorso, che si terrà in piazza
IV Novembre a Fornaci di Barga con il consueto grande spettacolo in tre serate: il 26
luglio (Semifinale Kids e Cantautori), 27 luglio (Semifinale Canto), 28 luglio (Finale).
La Band Strumentale, capitanata dal pianista Daniele Giuntoli, sarà valore aggiunto
anche di questa edizione: oltre all’accompa-

gnamento musicale dei concorrenti, insieme
ai vincitori delle passate edizion eseguirà diversi brani celebri del cantautorato italiano.
Rimane il mistero per gli ospiti ed i contenuti artistici delle serate di questa edizione, ma come sempre sappiamo che gli organizzatori Massimo e Lucia ci regaleranno
un’edizione... da Oscar!

C’è musica nell’A(r)ia
FORNACI - Torna il prossimo 30 luglio in
Fornaci vecchia, nell’Aia del Beniamino,

l’ormai tradizionale evento musicale in ricordo di Elio Rigali: una rassegna di gruppi e

cantanti dedicata alla musica italiana e non
solo. Il tutto organizzato da Fornaci 2.0.
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Atletica leggera news
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Buona Annata per i Giovanissimi

AI CAMPIONATI DI SOCIETA - Ancora prestazioni eccezionali da
parte degli atleti barghigiani impegnati ad Arezzo e a Campi Bisenzio
il 13 maggio scorso ai Campionati di società assoluti e allievi (under
16) di atletica leggera; ovviamente in maglia Virtus CR Lucca. Strabiliante Idea Pieroni, che migliora di gara in gara portando il suo personale a 1.78 nel bellissimo impianto aretino mancando di un nulla
l’1.80: ora nel ranking europeo under 18 è al terzo posto! Ma non
solo, la sorella Viola Pieroni stabilisce a Campi il nuovo personale
nel getto del peso, portando punti pesanti alla classifica di società,
mentre Clarice Gigli toglie ben 4 secondi al suo tempo migliore negli
800 guadagnando il terzo posto finale. In netta ripresa poi Sebastian
Giunta nel triplo, Daiana Parducci nel peso mentre molto bella la
volata di Gianluca Toni anche lui al personal best negli 800.
AL BRIXIA MEETING - Domenica 20 maggio poi, ennesima impresa della saltatrice filecchiese Idea Pieroni che è arrivata al secondo posto nel prestigioso meeting giovanile italiano Brixia Meeting
di Bressanone. La vittoria nel salto in alto è sfuggita per poco alla
saltatrice di scuola Gruppo Marciatori Barga, che ha pareggiato la
misura della rappresentante della baviera, 1.74, ma con un errore in
più. E’ comunque risultata la prima delle italiane ribadendo la sua
supremazia a livello giovanile nazionale.
IDEA PIERONI ANCORA TRICOLORE! – Il 25 maggio è arrivato infine
il terzo alloro tricolore per Idea Pieroni che ha conquistato a Palermo
il titolo nazionale studentesco nel salto in alto, dopo quelli nei cadetti e negli allievi indoor. Bravissima!

Foto Andrea Simi
AI CAMPIONATI STUDENTESCHI - Ottime prestazioni nella seconda
prova del CDS assoluto di atletica leggera da parte degli atleti del
Gruppo Marciatori Barga che hanno portato un buon bottino di punti nelle casse della Virtus Cr Lucca. A Arezzo sabato 26 e a Firenze
domenica 27 Viola Pieroni ha demolito il vecchio primato del peso
portandolo a 10.18 per poi progredire col disco fino a 34.57 in un fine
settimana di soddisfazione.
Clarice Gigli è stata a sua volta autrice di una prestazione da incorniciare sugli 800 arrivando a 2.30.92: anche per lei primato personale con una crescita esponenziale nel 2018. Daiana Parducci si è
migliorata nella difficile disciplina del lancio del martello sfiorando
i 30 metri. Personali stagionali poi per il piacevole rientro alle gare
di Gaia Cosimini dopo tre anni di stop. Finalmente anche il debutto
su pista, dopo qualche problema tendineo, di Davide Bertoli che ha
ottenuto un tempo buono sugli 800. Prestazione dignitosa e piena
di buona volontà infine per Alessandro Coppedè che è sicuramente
sulla buona strada.
PER FINIRE - Ad Agropoli con i campionati italiani Juniores di atletica leggera durante il ponte del 2 giugno, Viola Pieroni ha migliorato di oltre 4 metri il personale nel lancio del disco, guadagnando
l’accesso alla finale a 12, finita col nono posto assoluto. La misura
ottenuta 38.75 la pone nelle prime dieci in italia nella sua categoria.
A Livorno con la quarta prova della coppa toscana ragazzi/e (under
14), la miglior prestazione tra le ragazze nel punteggio complessivo
del triathlon di Gicel Turri e poi con il quinto posto nell’alto di Matilde Balducci; belle le prove di Zoe Pieroni e Francesca Marchetti,
mentre al maschile bravissimi Giovanni Cella e Nicolò Cardella al
personale nei 60 ostacoli, vortex e lungo.
Luigi Cosimini

BARGA - I Giovanissimi A 2003 della Valle del Serchio allenati da
Giacomo Nincheri conquistano un buon terzo posto nel campionato
provinciale. La stagione era iniziata con molti dubbi dopo un’annata precedente di grande livello (concluso con un quarto posto in
campionato, due tornei vinti ed un gran terzo posto ai playoff delle
province), sia per il cambio di guida tecnica che per alcune partenze
oltre che per la difficoltà del girone che prevedeva trasferte verso la
provincia di Pisa. Mister Nincheri si è subito messo al lavoro su un
gruppo che ha sempre dimostrato voglia di apprendere e i risultati
si sono visti. Buona la partenza con l’inserimento nei primi posti
della classifica ed anche un buon gioco frutto di novità tattiche e
nuovi concetti tecnici. Un periodo sfortunato nel mese di gennaio è
risultato decisivo per provare a fare qualcosa di ancora più importante, e questo gruppo ha dimostrato ancora un passo avanti verso
la maturità calcistica e non solo. Un gruppo magnifico di ragazzi che
si divertono e che vogliono far divertire chi li segue, orgoglio per il
presidente Moreno Guidi sempre molto attento agli aspetti di etica
sportiva. Una dirigenza sempre attiva con gli infaticabili dirigenti
Michele, Alessandro, Mileto e Giacomo. Un mister con concetti chiari, con volontà di fare gioco, perché è così che arrivano i risultati. E
ancora: un team di ragazzi “calciatori” di qualità tecniche ed umane
fuori dal comune. E alla fine un anno sportivo ottimo che ripaga
questo meraviglioso gruppo di tutti i sacrifici fatti.
Più che positiva anche la stagione dei Giovanissimi B 2004, che
hanno superato ogni aspettativa lavorando duramente e con intensità. Molte sono state le soddisfazioni sia in termini di risultati che
di crescita individuale e collettiva. I ragazzi si sono messi a disposizione di tutto lo staff con voglia, dedizione e senso di responsabilità,
crescendo giorno dopo giorno. Nei momenti di difficoltà, che spesso
sono anche fisiologici, è emersa la forza del gruppo e questa, forse,
è la soddisfazione più grande per la società. Nella seconda metà di
campionato la formazione ha lasciato qualche punto per strada, ma
fa parte del gioco e sicuramente servirà da stimolo per il futuro. Ora
c’è la nuova stagione da preparare con la consapevolezza di avere a
disposizione un gruppo di ragazzi umili, con un bel margine di miglioramento e tanta voglia di crescere e divertirsi insieme.
Leonardo Barsotti
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il campionato toscano mtb a barga
BARGA - Mountain bike, bilancio più che positivo per la prima edizione del Campionato Toscano di cross country organizzato a Barga
domenica 27 maggio grazie in particolare alla spinta della Pro Loco
Barga e di alcuni appassionati come David Marchi, Riccardo Nesi e
Fabrizio Giannotti (e sicuramente altri di cui ci dimentichiamo ed ai
quali chiediamo in anticipo scusa), al supporto del Comune di Barga
ed all’organizzazione tecnica, davvero ottima, della SC Garfagnana MTB. Bello il percorso, realizzato in particolare grazie all’idea di
Riccardo Nesi e ripulito ed allestito da tanti volontari della Pro Loco
e non solo.
Il campionato toscano XCO era riservato alle categorie giovanili
(G6, Esordienti, Allievi e Juniores) élite e Master, maschili e femminili (categorie agonistiche FCI ed amatoriali tesserati FCI ) ed era denominato ”1° trofeo Città di Barga”. Era inoltre inserito nel “Trofeo
Coppa Toscana XCO”; attribuendo punti top class valevoli a livello
nazionale. Oltre 100 gli atleti partecipanti nelle varie categorie che
si sono dati battaglia in questa domenica lungo un circuito che ha
attraversato i parchi e la cittadina barghigiana richiamando anche
tanta gente.
Ammirevole, come detto, il lavoro dei volontari di Barga che hanno ideato il percorso e lo hanno ripulito e sistemato sotto la direzione della Pro Loco Barga, con la soddisfazione in particolare del
presidente Claudio Gonnelli, soprattutto per il successo di un evento
che ha richiamato tanta gente nella cittadina.

Calcio femminile giovanile a Filecchio: le fondamenta ora ci sono
FILECCHIO - Un open day al femminile per
allestire un settore giovanile in Valle del
Serchio, è questo il leitmotiv che il Filecchio
calcio ha voluto lanciare in una domenica
speciale presso il campo sportivo di Ponte
all’Ania dove molti genitori hanno accompagnato le proprie bambine per un primo
approccio col mondo del calcio.
Dopo la prima iniziativa, in quel di Piano di Coreglia dove le giovanissime atlete
hanno risposto con oltre trenta presenze,
altrettanta partecipazione si è registrata domenica 3 giugno per la soddisfazione
dei dirigenti filecchiesi capitanati da Elena
Lucchesi, Serena Carzoli e Manola Maggianetti, infaticabili animatrici. Un contributo
fondamentale è arrivato dalle istruttrici di
comprovata esperienza nonostante la gio-

vane età e made in Filecchio Carolina Angeli,
Sara Villani, Virginia Fabbri e Lisa Marchetti mentre menzione particolare merita Tito
Fabbri già allenatore nel settore giovanile
che con la sua sagacia ha arricchito il bagaglio tecnico della manifestazione. Ma le vere
protagoniste sono state le bambine dai sei ai
quattordici anni che divertendosi, correndo
e calciando un pallone, hanno appassionato
e coinvolto emotivamente non solo i propri
genitori ma tutti i presenti. La risposta in
termini numerici fa ben sperare per formare più organici secondo l’età delle calciatrici
in erba e al tempo stesso da il convincimento al presidente Giorgio Salvatici e a tutti i
dirigenti di aver intrapreso la strada giusta.
Anche per il D.S. del femminile Flavio Stefani
l’impegno è aumentato ma come ci ha detto:

“Ci sono soddisfazioni che non hanno prezzo
e vedere tante piccole giocatrici al campo è un
sogno che si avvera per cui sono e siamo pronti
a fare la nostra parte”.
In definitiva, le fondamenta sono state
gettate… e sono solide.
Vincenzo Passini

22 | GIUGNO 2018

TUTTOSPORT

Il Giornale di BARGA

Medaglie a valanga per il Goshin-do
BARGA - Domenica 20 maggio si è disputato a Figline Valdarno alla
Palestra Istituto Vasari il “4° Trofeo CSEN Toscana”, una gara di
forma. Il Goshin-Do Barga era presente con 25 atleti ed ha conquistato meritatamente tantissime medaglie per un totale di 35 podi!
La gara organizzata dall’Ente di promozione sportiva CSEN, ha
registrato un gran numero di partecipanti: più di 250 atleti provenienti da tutta la Toscana.
Nella classifica generale dei 21 club partecipanti sul gradino più
alto è salita l’Accademia dello sport Blu bay Livorno; nella piazza
d’onore si è classificato il Goshin-do ad una manciata di punti dalla
prima, mentre il terzo posto è andato al Budokan Valdera.
Grazie alle ottime prestazioni degli atleti Barghigiani la società si
é collocata al primo posto nelle specialità di Kata e al secondo posto
in Prova Libera e circuito conquistando complessivamente 13 medaglie oro; 5 medaglie argento; 17 medaglie bronzo
Questi gli atleti saliti sul podio: Matteo Rossi, Szet Szofi, Francesco Cuccu, Francesco Giovannini, Augusto Bianchi e Giacomo Carani
per il palloncino; Francesco Cucco, Jacopo Giuliani, Marco Pacini,
Francesco Giuovannini e Szet Szofi per il Circuito; Augusto Bianchi, Matteo Rossi, Szet Szofi, Sveva Manganella per la prova libera;
Eduardo Talpiga, Alessandro Nardi, Gogorici Claudiu, Catia Piagentini, Anna Angelini, Matteo Bertoncini, Chantal Cortopassi, Mattia
Ceccarelli, Claudiu Gogorici, Mario Bertoncini, Gianluca Tognarelli,
Serena Giusti, Sofia Cortopassi, Matteo Bertoncini per il Kata, Mario
Bertoncini, Gianluca Tognarelli e Alessandro Nardini Squadra Kata.
SECONDO POSTO PER MATTEO BERTONCINI - Domenica 20 maggio presso la Palestra Cadorna a Firenze, il Comitato Regionale, come

da programma, ha organizzato la fase regionale qualificazione Kata
juniores, importante selezione che permette ai qualificati l’accesso
alla finale nazionale.
Il Goshin-Do si è presentato con Matteo Bertoncini che per la
prima volta affrontava una selezione così importante e al di sopra
di ogni aspettativa è riuscito a centrare questo obbiettivo, classificandosi al secondo posto. Complimenti dai tecnici Rolando, Sara e
dai dirgenti sociali per questo importante traguardo atteso da molto
tempo.

IL Volley Barga CAMPIONE under 17
Fornaci – Un gran finale di stagione per le ragazze del Volley Barga
Coppo Team che la sera di mercoledì 23 maggio hanno conquistato la
vittoria del campionato interprovinciale, battendo per 3-0 l’Apuania
Carrarese.
All’inizio del campionato under 17, c’era la speranza di riconfermarsi vista la vittoria dell’anno passato, ma non era così scontato e
facile: partita dopo partita, vittoria dopo vittoria, questa speranza
si è fatta però più viva nel cuore delle ragazze e di tutta la società,
fino alla bellissima partita di semifinale contro la Robur Massa: vinta
giocando una gara perfetta, con giocate di alto livello, una gara infarcita di tanta grinta. Nella finale poi, si è vista una squadra che ci
ha creduto fino in fondo e ha portato a casa un risultato tondo senza
lasciare neppure un set alle agguerrite avversarie.
Da parte della società un plauso va a tutta la squadra che ha voluto
questo risultato cercandolo fino all’ultimo punto: Caterina, Sara, Susanna, Silvia, Federica, Giulia I., Giulia G., Andreaa, Iris e ad Aurora
che seppur infortunata ha sostenuto la sua squadra in ogni modo.
Un grande applauso anche ad Alessandro Nelli, allenatore di questo
gruppo da 2 anni, con cui ha ottenuto ottimi risultati ma soprattutto
quello che era il suo obiettivo principale: portare queste ragazze a
giocare una pallavolo di qualità: obiettivo centrato in pieno.

I successi DEL Judo Club Fornaci
FORNACI - Altri risultati da incorniciare per il Judo Club Fornaci
con il primo posto della campionessa del mondo Cristina Marsili,
il secondo posto di Marco Gigli, e la terza posizione di Francesco
Bertoncini nell’ambito del Trofeo Città Murata svoltosi a Cittadella
(PD), valevole come seconda prova del campionato italiano Master.
In tutto da qui a dicembre 2018 si terranno sei gare che vedranno i
primi classificati di ogni categoria far parte dei finalisti per il Titolo Italiano Assoluto Master.
Gli atleti del Judo Club Fornaci per il momento stanno andando
alla grande, con Cristina al primo posto della classifica provvisoria
e Marco al secondo posto e con anche Francesco in lizza per i primi
posti.
Va detto poi che per Cristina e Marco, entrambi Atleti Azzurri
d’Italia, queste gare sono importantissime anche per completare
la preparazione per i prossimi Campionati Europei di Judo che si
svolgeranno questo mese in Scozia e precisamente nella capitale
Glasgow, dove i due portacolori di Fornaci saranno con la nazionale italiana.
Molto bene.

TUTTOSPORT

Il Giornale di BARGA

GS Barga, arriva Alan Renucci
BARGA - Il GS Barga amatori saluta e ringrazia mister Fabrizio Lunardi, che per motivi
personali lascia l'incarico al termine del suo
primo anno al Giesse. Lunardi lascia dopo
una salvezza raggiunta con ampio anticipo,
senza mai esser stato coinvolto in zona retrocessione, e con i play-off solo sfiorati e
non raggiunti solo per lo scontro diretto.
Al suo posto la società è particolarmente felice di annunciare l'arrivo come guida
tecnica di Alan Renucci. Alan non ha biso-

gno di presentazioni, essendo uno degli allenatori locali con migliori risultati a livello
dilettantistico: basti pensare alle promozioni
conquistate con Sporting Club e Piano di Coreglia, per non parlare della storica doppietta dalla Seconda alla Promozione fatta dieci
anni fa alla guida del Barga. Particolarmente
orgoglioso del suo arrivo, il Giesse dà ad Alan
il benvenuto, con i migliori auguri di buon
lavoro ed un caloroso in bocca al lupo per la
nuova avventura e la nuova stagione!

Una impresa a Filecchio
FILECCHIO - Una vera e propria impresa quella dell’Atletico Penarol Filecchio, una formazione giovanissima, nata solo un anno fa ed iscritta dal suo fondatore, Sebastian Santi, già
giocatore delle giovanili del Castelnuovo, al Campionato Provinciale Amatori AICS di IV Serie
Girone B. La squadra è allenata dal babbo Dario ed è portata avanti anche grazie al supporto
di Giuseppe Palmisano che è il Presidente. Nessuno, tra i dirigenti ed anche tra i giocatori,
poteva però aspettarsi che i risultati ottenuti in pochi mesi fossero questi: per la formazione
subito la promozione nel Girone A del prossimo anno raggiunta con il secondo posto in campionato dopo 16 vittorie, 10 pareggi e solo 4 sconfitte. Poi la felicissima avventura è continua ta nei Playoff del campionato di IV Serie dove la squadra ha eliminato nelle gare uniche
giocate in trasferta il Pescaglia (3 a 1 a Piegaio) e il Valfreddana (2 a 1 a Monsagrati) fino ad
arrivare alla doppia semifinale con l’Aston Ottavo Nano (9 e 16 giugno) di cui parleremo nel
prossimo numero.

Le finali territoriali volley under 12
BARGA - Una grande, vivace, coloratissima festa dello della pallavolo quella che per tutta la giornata di sabato 2 giugno si è svolta allo
stadio “Johnny Moscardini” di Barga. Di scena atleti ed atlete under
12 di 17 squadre tra provincie di Pistoia, Massa e Lucca partecipanti
alla finale territoriale Volley Under 12. Una grande festa dove soprattutto l’idea e l’obiettivo era quello di trascorrere delle ore all’insegna
dello sport e del divertimento. Così è stato per ben 204 atleti accreditati e per circa, in totale, 500 persone che hanno preso parte alla
giornata tra accompagnatori e famiglie.
Il tutto organizzato con passione e professionalità dal Volley Barga Coppo team che con i suoi volontari ha curato anche il pranzo per
tutti. La finale si teneva a chiusura della stagione 2017-18 ed è stata
il modo per celebrare la passione di tutti questi ragazzi per il volley.
Alla fine, per la cronaca, vittoria per la fenice Pistoia Volley e seconda posizione per la Carrarese Volley.
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