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Pirogassificatore, il progetto KME sbarca in consiglio
BARGA - Si è fatto sempre più intenso il dibattito attorno alla vicenda KME e pirogassificatore; con due argomenti che in particolare stanno tenendo banco.
Da una parte c’è la questione esuberi che
tiene in stallo circa una settantina di lavoratori della fabbrica di cui a settembre scadranno gli ammortizzatori sociali. Il lavoro
portato avanti da azienda e sindacati per
scongiurare il pericolo legato a tale scadenza ha visto in queste settimane incontri
positivi con il Ministero che, non essendoci
altre possibilità per gli ammortizzatori sociali, ho offerto alla fine la via di fuga della
cassa integrazione straordinaria, procedura
che nelle settimane scorse ha visto la sigla
dell’accordo tra Regione, vertici aziendali,
Confindustria, Fiom Cgil e Uilm per il passaggio dai contratti di solidarietà alla cassa
integrazione straordinaria per i mesi di luglio e agosto; fino al 23 settembre, passaggio
essenziale per poi richiedere, come da indicazione del Ministero, la proroga di 12 mesi
a settembre.
Comunque sia l’azienda ha ribadito che
anche laddove non sarà possibile adottare la
cassa integrazione straordinaria gli esuberi
non correranno rischi.

Il passaggio alla cassa integrazione,
nell’accordo sottoscritto, è comunque legato
alla riorganizzazione del gruppo e al piano
di rilancio dello stabilimento, elemento imprescindibile della contrattazione. E il piano di rilancio per KME passa dalla bozza di
progetto che a fine giugno è stata presentata
in primis a lavoratori e sindacati. Una bozza
di progetto che entro settembre diverrà un
progetto esecutivo vero e proprio che sarà
presentato agli organi competenti alle autorizzazioni, Regione Toscana in primis. Con
la Regione è stato anche sottoscritto da parte
di KME una ipotesi di accordo (Accordo per il
rilancio industriale dello stabilimento KME
Italy Spa di Fornaci di Barga tramite la realizzazione di una piattaforma energetica e la
creazione di un polo di eccellenza nell’ambito dell’economia circolare) con la giunta
ha espresso una delibera di gradimento per
il piano di rilancio dello stabilimento. Pur
rimanendo in attesa del progetto vero e proprio e di tutti i passaggi autorizzativi necessari ad avvallare o meno il piano finale.
Comunque sia, per quanto riguarda il
progetto, si parla per rendere competitiva
l’azienda e rilanciare la produzione, di un
impianto di gassificazione a griglia mobile

della grandezza dell’attuale fonderia rame;
che dovrà sfornare 90 mila megawatt annui
per sostenere una produzione fino a 85 mila
tonnellate. Per far questo sarà necessario il
pulper: circa 100 mila tonnellate tutto compreso all’anno. L’unica soluzione attuabile
per KME; ed anche la più sostenibile a livello di emissioni, secondo l’azienda. L’azienda continua a ribadire che la nuova configurazione dello stabilimento, avrà un nuovo
quadro emissivo, nettamente migliorativo,
rispetto ai livelli attualmente autorizzati.
Il costo dell’impianto sarà di circa 60-70
milioni e secondo KME servirà solo ed esclusivamente per sostenere i costi energetici
dello stabilimento e renderlo competitivo.
Si conta con il progetto di favorire la ripresa
della produzione e di rendere stabile fabbrica e occupazione con anche un incremento
delle unità lavorative. Positivi i commenti di
lavoratori e sindacati, che hanno difeso e difendono questa scelta mentre si è fatta sempre più accesa la reazione e l’opposizione del
fronte del no che adesso comincia anche a
vedersi in strada con l’apparizione di tanti striscioni con il “No al pirogassificatore”
che si trovano Fornaci ed a Barga.
SEGUE A PAGINA 2 >
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da fornaci alla valle del serchio

Il Giornale di BARGA

il progetto KME in consiglio IN RICORDO DI LAURA RISALITI
segue dalla prima pagina
Del progetto di KME ora se ne parlerà anche in
consiglio comunale a Barga, nei giorni in cui esce
questo giornale. Si terrà il 6 agosto una seduta
straordinaria in cui proprio l’AD di KME Claudio
Pinassi è stato chiamato ad illustrare a tutto il consiglio il progetto di rilancio. La seduta si terrà alle
21 presso il cinema Roma.
Nel PD nel frattempo aumentano i dubbi circa
una ipotesi che punti al pirogassificatore. Mario
Puppa, segretario territoriale del PD lucchese, ha
messo in guardia sulla difficoltà della strada della
gassificazione; il 3 luglio i restanti vertici del PD
lucchese e del Comune di Barga con il sindaco Bonini in testa hanno firmato un patto territoriale per
ambiente e lavoro ma che deve andare avanti senza
il pirogassificatore.
Anche nel tavolo istituzionale che si è poi riunito
a Lucca il 13 luglio con azienda, istituzioni e sindacati, proprio gli esponenti del PD, a cominciare
dal sindaco Bonini e dal senatore Marcucci, hanno
ribadito di essere in linea con l’azienda per quanto
riguarda il piano di rilancio, sugli investimenti e
sulle misure prese per la salvaguardia dei lavoratori, con la piena disponibilità per lavorare al rilancio
produttivo ed anche alla piattaforma energetica.
Ma senza pulper e senza gassificatore.
A proposito delle forze politiche, più possibilista
sul progetto KME è invece sia il senatore Massimo
Mallegni che il locale gruppo di Forza Italia: “Ci sono

organi preposti a queste valutazioni, ovvero Arpat ed
ASL. Se però la loro opinione sul progetto definitivo
sarà positiva non dobbiamo aver paura di sostenere
l’opera” – così Mallegni e Forza Italia. Nel centrodestra voce fuori dal coro il sindaco di Fabbriche di
Vergemoli Michele Giannini, deciso sostenitore del
no al progetto. La Lega continua invece a ribadire
che per fare una valutazione approfondita, prima
vuole conoscere il progetto definitivo. Lunedì 16
luglio la Lega Mediavalle e Garfagnana ha peraltro
incontrato i vertici della KME dello stabilimento di
Fornaci di Barga con la partecipazione anche del
Sottosegretario di Stato agli affari esteri Guglielmo
Picchi.
Da registrare che intanto in Regione il 4 luglio,
il consiglio regionale ha però approvato all’unanimità la mozione proposta da Tommaso Fattori,
capogruppo di Sì Toscana a Sinistra, e appoggiata
dal M5S che impegna la Regione Toscana ad approvare un piano di rilancio di KME migliorando le
emissioni in atmosfera con produzione di energia
pulita e rinnovabile. E di procedere con il gassificatore non si parla.
Il Governatore Rossi ha ribadito comunque, in
un secondo momento, di: “Essere disposto ad auto-

rizzare l’impianto di gassificazione KME solo a condizione che rispetti le normative e che ci sia il pieno
rispetto della legge e l’avvallo di tutti i passaggi autorizzativi”.
Il Movimento La Libellula ha più volte preso posizione in queste settimane e ribadito il suo secco
no, anche con nuovi incontri pubblici di sensibilizzazione della popolazione; e attende adesso il consiglio del 6 agosto. Restando ferma la sua intenzione di non abbassare la guardia e di continuare la
sua battaglia che non si fermerà, ribadisce sempre,
fino a quando non verrà definitivamente scongiurata questa ipotesi considerata estremamente dannosa per la salute e per l’ambiente.

N

on credo di essere in grado di raccontare chi sia stata e cosa abbia rappresentato Laura Risaliti per questa valle e per
molti dei suoi abitanti: altri l’hanno conosciuta meglio di me o hanno partecipato insieme a lei alle mille iniziative che l’hanno
vista protagonista, per quanto si sia sempre
tenuta alla larga dalla ribalta e dagli onori
della cronaca.
Quando il direttore Galeotti mi ha chiesto
la disponibilità a scrivere un ricordo di Laura, quindi, ho pensato che avrei potuto condividere soltanto le mie impressioni personali su quel piccolo tratto di strada che ho
avuto la fortuna di percorrere insieme a lei.
In tutta sincerità, anche questo è un compito non facile e avrei voluto evitarlo con tutte
le mie forze. Visto però che gli eventi hanno
preso la piega peggiore, ci proverò.
Ho incontrato Laura quando avevo
2 agosto 1958 - 10 luglio 2018
vent’anni e più o meno per caso mi ero ritrovato a partecipare alle riunioni per la formazione di una lista da presentare alle elezioni
comunali del 1990. In quel gruppo che aveva deciso di chiamarsi “Sinistra Unita”, fra le persone che ancora non conoscevo mi colpirono immediatamente Rolando Serafini e Laura Risaliti,
con motivazioni per certi versi analoghe: entrambi erano oltremodo attenti alle opinioni e alle
riflessioni di tutti, compresi quelli che come me erano poco più che ragazzi e totalmente inesperti di dibattito politico; entrambi alla fine erano capaci di fare ordine in quel mare magno
a volte confusionario di parole, trovando una sintesi rispettosa di ogni singola idea e aggiungendo qualcosa di proprio, che quasi sempre era molto di più di quanto era stato detto fino ad
allora. E al tirar delle somme, entrambi sapevano sempre cosa c’era da fare e come farlo, fra
una battuta di spirito ed una pacca sulla spalla.
Rolando celebrò il mio matrimonio nel 1991 da consigliere comunale chiedendo la delega al
sindaco Adami (le elezioni, inutile dirlo, finirono con un successo schiacciante della Democrazia Cristiana ed una sconfitta di Sinistra Unita). Riguardo a me, dopo aver messo su famiglia
me ne andai quasi subito da Barga per motivi di lavoro. Seppi della scomparsa di Rolando per
telefono pochi anni dopo e con Laura persi i contatti, ma entrambi rimasero impressi nella
mia testa come l’esempio migliore di cosa dovrebbe essere chi decide di occuparsi di politica a
livello locale: umani, attenti e rispettosi nei confronti di tutti, solidali, perspicaci, instancabili
ed operativi. E anche divertenti, nel modo in cui solo le persone intelligenti sanno esserlo.
Ho ripreso a frequentare Laura una decina di anni dopo, quando sono tornato a vivere a
Barga. Mi contattò per collaborare ad alcuni progetti che aveva in cantiere con l’Unione dei
Comuni Media Valle: dal coordinamento per la comunicazione del sistema dei nidi d’infanzia
al Museo delle Rocche e Fortificazioni sotto la Volta dei Menchi, una struttura all’avanguardia
per la zona, fortemente voluta e seguita personalmente da Laura in ogni suo passo. Non più
politica in senso stretto, quindi, ma politica nell’accezione più ampia e probabilmente autentica del termine: servizio alla comunità e partecipazione personale, cercando sempre di
minimizzare i costi degli interventi pubblici e senza far troppo caso all’impegno richiesto, sia
in termini di tempo che di energie. In questo Laura era insuperabile, o perlomeno io non ho
mai conosciuto altre persone capaci di fare altrettanto. Mi si perdoni il paragone, ma fare le
cose con lei mi faceva sentire come quando, da giovane, avevo la fortuna di giocare a calcio
con gente molto più brava e più affidabile dietro le spalle: ti muovi sicuro, fiducioso delle tue
possibilità e libero di dare il meglio, sapendo che hai qualcuno con te che sopperisce alle tue
mancanze, ti indica la strada giusta da seguire e, cosa più importante, ti fa sentire parte di
qualcosa assai migliore e più grande di te.
Ho saputo della sua malattia mentre stavamo ancora collaborando ad un progetto legato
al Museo delle Rocche e Fortificazioni per l’Unione dei Comuni, insieme ai professori Gianluca Paoletti ed Andreina Di Brino (autori di testi e contenuti filmati), alla ditta SMAI di Pieve
Fosciana e all’impresa Giacchini di Ponte all’Ania. Laura aveva in mente di aprire nuovi spazi
da dedicare ad una mostra fotografica e ad un’altra installazione video: anche nei suoi ultimi
giorni, ha continuato a fare progetti e seguire i lavori, compatibilmente con le cure alle quali
si stava sottoponendo. Ora che purtroppo si è verificato quello che non volevamo rassegnarci
ad accettare, ritengo che noi soggetti coinvolti abbiamo l’obbligo morale di portare a realizzazione questa sua ultima idea, oltre a custodire gelosamente il suo ricordo. Anzi, sommessamente a titolo personale e senza avere alcuna conoscenza delle implicazioni burocratiche,
mi permetto di suggerire di intitolare a Laura Risaliti il Museo delle Rocche e Fortificazioni
di Barga. Augurandomi che magari in futuro, quando qualche ragazzo di una classe in visita
leggerà la targa e chiederà chi era Laura Risaliti, possa trovarsi davanti qualcuno che ha avuto
la fortuna di incontrarla e abbia il coraggio di provare a raccontarla. Proprio come ho appena
tentato di fare.
Marco Tortelli
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lavori in corso Al SACRO CUORE

La nuova sede del GVS
BARGA - Con una bella partecipazione della popolazione di Barga
che in questi anni è sempre stata vicina a questo gruppo di riferimento dell’impegno nel sociale, il 7 luglio scorso al Sacro Cuore è
avvenuta la cerimonia per l’apertura della nuova sede del Gruppo
Volontari della Solidarietà di Barga.
È stata una lunga mattinata, piena di avvenimenti, ma anche di
tanti interventi della autorità civili e religiose che hanno ripercorso
la storia del GVS, ma anche quella di un luogo legato indissolubilmente a tante generazioni di giovani di Barga: l’oratorio del Sacro
Cuore, grazie soprattutto all’opera che qui svolse don Francesco
Pockay.
La nuova e bella sede sorge ora proprio accanto all’oratorio, in
fase di ristrutturazione anch’esso; offre finalmente un luogo funzionale e definitivo per le attività del GVS; dove continuare a svolgere il
suo importante ruolo di spinta all’integrazione sociale ed all’inclusione dei diversamente abili.
Erano anni che si attendeva per questa soluzione a favore del
Gruppo, dopo che nel 2013, il terremoto del gennaio, fece chiudere
la vecchia sede presente nella canonica sotto il Duomo. Da allora per
il Gruppo era iniziato un lungo peregrinare, poi risolto negli ultimi
cinque anni grazie all’intervento di Ivo Micchi e Antonio Boggi che
hanno messo per tutto questo tempo gratuitamente a disposizione
del gruppo dei propri fondi commerciali.
La sede nuova è però altra cosa. Dislocata su tre aule permette di
accogliere tutti i “ragazzi” in modo da svolgere e da organizzare al
meglio tutte le attività; e presto si integrerà anche con le altre attività dell’attiguo oratorio.
La cerimonia di apertura, ha visto anche la preghiera e la benedizione a cura dell’Arcivescovo della Diocesi di Pisa mons. Giovanni
Paolo Benotto e come detto i saluti delle varie autorità e della presidente del GVS di Barga, Myrna Magrini, che ha ripercorso la storia
del Gruppo, l’odissea dopo la chiusura della sede sociale in Barga
Vecchia ed infine gli aiuti concreti ricevuti in questi anni e sfociati
alla fine dal sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca,
tramite la Fondazione per la coesione sociale e poi della Chiesa.
Tanti i ringraziamenti di Myrna: alla Fondazione per la coesione
sociale ed alla fondazione Cassa di Risparmio di Lucca con Lattanzi e
Bertocchini in testa, alla prepositura di Barga per il terreno donato,
alla Diocesi ed al Vescovo per l’affetto e l’aiuto concreto ricevuto.
Tra i tanti ringraziamenti anche quello al geom. Loreno Bertolacci
che ha progettato l’intervento, alle ditte che vi hanno lavorato. Ed
alla fine anche un pensiero a chi non c’è più ed a chi c’è ancora; a chi
in questi anni ha fatto la storia del GVS: i suoi tanti volontari appassionati e naturalmente i due Presidenti che hanno proceduto Myrna,
Bruno del Checcolo e Alberto Bianchi.
La sede è stata costruita nell’ambito del più ampio progetto di
ristrutturazione dell’oratorio del Sacro Cuore di Barga. Il totale dei
lavori ammonta a circa 450 mila euro. L’Oratorio, sarà pronto forse
a settembre od ottobre. Per sostenere i lavori, è arrivato un gene-

roso finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
(300mila euro) prima sostenuto dall’allora presidente Arturo Lattanzi con il lavoro del consigliere Tiziano Pieretti e poi portato avanti
dall’attuale, Marcello Bertocchini presenti entrambi alla cerimonia
insieme a Maido Castiglioni, presidente della Fondazione della Coesione sociale che poi ha curato l’aiuto. Anche la Diocesi ha fatto la
sua parte in questo intervento con un contributo di 150 mila euro
della Caritas diocesana tramite la Conferenza Episcopale ed un ruolo
attivo anche della Propositura di Barga, rappresentata da don Stefano Serafini, che ha donato il terreno su cui è sorta la sede GVS.
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VIA DEL VOLTO SANTO
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in regione LA proposta di legge

il comune alla ricerca dEi finanziamenti

FIRENZE - Si intensificano gli sforzi per sviluppare il
progetto del cammino della “Via del Volto Santo” che interesserebbe Lunigiana e tutta la Valle del Serchio nello
sviluppo di una realtà in parte anche alternativa alla via
Francigena. Tra chi è impegnato in questa operazione anche la consigliera regionale Ilaria Giovannetti (PD) che si è
mossa in Regione dove peraltro il 10 luglio scorso ha visto
il consiglio regionale dare il via libera alla proposta di legge “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione
e la promozione dei cammini regionali”, prima disciplina
regionale che riconosce i cammini, ai fini della loro valorizzazione e promozione turistica, proposta dalla consigliera Pd Lucia De Robertis.

BARGA - “Quella della
Via del Volto Santo è una
opportunità da non mancare per l’intera Valle del
Serchio. E per il nostro
comune una strada sicuramente da percorrere”.

“Con questa nuova normativa regionale sarà possibile finalmente lavorare per un pieno riconoscimento dei cammini
e quindi una loro più facile fruizione e valorizzazione, in tutta la Toscana e quindi anche nella nostra provincia di Lucca.
Non solo la Francigena, ma anche la via del Volto Santo, che
attraversa più comuni ed è un percorso unanimemente riconosciuto di pregio”.– spiega la Giovannetti - “La legge
nasce dall’esigenza di offrire l’esperienza dei cammini per
ripercorrere luoghi e storie che fanno unica la nostra regione
. La normativa ne disciplina il riconoscimento e va a individuare le associazioni deputate alla loro promozione, con
le quali la Regione potrà condividere iniziative e azioni a
sostegno del successo dei cammini. Da qui l’attenzione non
solo a itinerari culturali già riconosciuti, ma anche a percorsi
di interesse regionale che ora potranno finalmente diventare un veicolo formidabile di promozione turistica dei nostri territori. Si apre quindi un percorso per la valorizzazione
della nostra Via del Volto Santo: i comuni coinvolti potranno
al momento opportuno impegnarsi a richiederne il riconoscimento come cammino regionale. Sarà davvero una grande occasione di sviluppo per la nostra Valle del Serchio”.

Così anche il sindaco di
Barga, Marco Bonini che
nelle settimane scorse
ha annunciato una prima iniziativa che le due
Unioni dei Comuni di
Garfagnana e Media Valle, insieme ad enti come
il comune di Barga, intendono portare avanti.

“Questo ancora è un
progetto che sulla carta
non c’è e che deve essere costruito. Ma ci sono
alcune associazioni che
hanno già fatto un lavoro
importante e come amministrazione abbiamo già aderito alla delibera che ci vede
interessati al percorso della via del Volto Santo. Ora – spiega Bonini – speriamo
di ottenere un aiuto da un bando del GAL che prevedrebbe un finanziamento per
poter intervenire sul percorso, nel senso di individuare il tracciato ufficiale ed
anche apportare alcune migliorie al percorso che attraversa la viabilità minore,
sentieri e mulattiere. Sarebbe un primo intervento, che se finanziato ci permetterebbe di investire a livello comprensoriale circa 200mila euro. Un primo passo
da proseguire, forti anche della legge regionale, anche insieme alle associazioni
che sul territorio già in maniera positiva si stanno impegnando nel promuovere
questo itinerario religioso e storico che peraltro a Barga chiude una delle tappe
principali”.

Il Giornale di BARGA

sanità

Alta tecnologia e riabilitazione
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La dialisi di Barga a pieno regime
BARGA - Dal 15 luglio scorso è tutto concentrato su Barga il centro
dialisi della Valle dfel Serchio con il trasferimento dei pazienti in
cura a Castelnuovo presso la nuova sede realizzata presso l’ospedale “San Francesco” di Barga. Il nuovo centro dialisi barghigiano,
inaugurato l’11 dicembre scorso, ma fino ad ora utilizzato dai soli
pazienti della Media Valle, ha accolto così anche i 14 pazienti trattati fino ad ora a Castelnuovo Garfagnana e che si sono aggiunti ai
21 utenti già in trattamento. Il tutto a completamento di un piano di
riqualificazione avviato nel 2009 e che prevedeva, l’accorpamento su
Castelnuovo di tutto il Day Hospital Oncologico ed invece la realizzazione a Barga di un unico centro dialisi. A Barga, per i 35 pazienti
in cura, a disposizione una struttura davvero moderna, funzionale e
tecnologicamente avanzata.

BARGA - due apparecchiature all’avanguardia non solo per fornire
importanti dati utili alla ricerca ed alla diagnosi, ma anche per accelerare o avviare in modo più rapido la terapia fisioterapica. Due strumenti di cui uno fino ad ora non ancora presente in Toscana e l’altro
di ultimissima generazione nel suo genere, per la sua particolarità.
Le novità del reparto di Riabilitazione dell’Ospedale San Francesco
di Barga si chiamano Motore per la riabilitazione dell’arto superiore
e la misura de parametri spaziali relativi e Walker View, utilizzato per
l’analisi del cammino e per la riabilitazione e la correzione di deficit
della deambulazione. Questa apparecchiatura è un sistema di analisi
del cammino; attraverso una pedana, con decine di sensori e videocamere, permette non solo di fornire tutta una serie di informazioni
posturali e dati relativi al paziente, sia neurologico che ortopedico,
(le due tipologie presenti alla riabilitazione di Barga), ma anche di
intervenire in una vera e propria attività riabilitativa, correggendo il
passo, l’andatura o educando a superare gli errori e le criticità.
Anche “Motore” è un sistema all’avanguardia, che permette di
svolgere importanti attività di riabilitazione dell’arto superiore aiutando il paziente colpito, ad esempio da ictus, nel recupero funzionale. E’ un robot che, dopo l’impostazione di alcuni dati, guida ed
accompagna il paziente nel movimento.
La presentazione delle due apparecchiature, del costo di diverse
decine di migliaia di euro ciascuna, è avvenuta il 6 luglio; e come
detto dal direttore dell’unità operativa complessa Recupero e Rieducazione Funzionale dell’ambito territoriale di Lucca Ivano Maci,
si migliora adesso la dotazione tecnologica e le prestazioni offerte
alle persone ricoverate nella struttura, riducendo in molti casi anche
i tempi di ricovero e di recupero.
“Sono due strumenti – ha spiegato il dottor Maci – che si integrano

bene sia nell’attività di valutazione e ricerca sia, soprattutto, nel training riabilitativo diretto con il paziente”.
Nel reparto c’è grande soddisfazione per l’arrivo di questi due
macchinari, davvero all’avanguardia, che garantiscono una conferma di questo reparto come presidio essenziale nella rete riabilitativa
dell’Azienda USL Toscana nord ovest. L’utilizzo delle nuove apparecchiature consentirà infatti di proseguire l’importante lavoro in
rete a livello aziendale, ma anche regionale e perfino extraregionale.

Il punto sugli investimenti
VALLE DEL SERCHIO - L’Azienda USL Toscana nord ovest continua
ad investire per rispondere alle esigenze della cittadinanza, nella
convinzione che ci sia bisogno di sedi sempre più adeguate e con
maggiore tecnologia ed innovazione per affrontare le sfide del futuro
e per stare al passo con i tempi. Così dichiara l’azienda stessa che
ha fatto il punto della situazione dei vari investimenti. Per quanto
riguarda l’ospedale di Barga, oltre agli interventi citati sulla nuova dialisi, è stata realizzata la nuova sala chirurgica di Ostetricia,
per un importo complessivo di 900 milioni di euro; è stato inoltre ristrutturato tutto il padiglione D della Ginecologia; ad ulteriore
dimostrazione dell’impegno aziendale a continuare ad investire sul
punto nascita di Barga. È stata poi costruita una palazzina nuova,
la C, in cui sono oggi presenti il Centro Trasfusionale e la Dialisi,
moderna e tecnologicamente avanzata, destinata a diventare punto di riferimento per tutta la Valle del Serchio, come previsto nella
programmazione avviata nel 2009. Sempre all’ospedale “San Francesco” sono stati fatti lavori di adeguamento anche della Medicina
ed è in corso un intervento di miglioramento che interessa tutta la
superficie dedicata alla cucina e alla mensa aziendale.

Un ringraziamento PER medicina

D

alle colonne di questo giornale vorrei inviare un ringraziamento
particolare al reparto Medicina dell’ospedale S. Francesco di Barga. Desidero con queste mie poche righe ringraziare e sottolineare la
professionalità e la disponibilità del personale infermieristico del reparto. Un ringraziamento particolare alla Dottoressa Monica Giannetti
per la sua capacità di individuare velocemente la diagnosi e alla Capo
sala Ianula Barbi per l’aiuto che mi ha dato. Un grazie sincero anche
al primario dott. Tintori per la sua attenzione sia a livello professionale che umano. Le critiche certamente fanno bene, ma è bello anche
quando è possibile manifestare il proprio apprezzamento per chi fa il
suo lavoro con competenza, professionalità e umanità.
Laura Angelini, Fornaci di Barga
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70 anni per la Luti Giuliano Costruzioni
BARGA - Settanta anni. Tanti ne sono passati da quando esiste l’impresa edile che oggi si chiama Luti Giuliano Costruzioni, diretta dal
carissimo amico Giuliano e che agli inizi di questa avventura imprenditoriale si chiamava Ditta Luti Riccardo. Settanta anni di onorata attività per questa importante impresa edile che nel corso della
sua lunga storia ha realizzato tante opere pubbliche e private.
L’impresa Luti nasce nel 1948, contribuendo in maniera determinante alla ricostruzione edilizia del territorio dopo le devastazioni
della guerra. Si costituisce in Società di fatto “Luti e Nardini” con il
socio Luigi Nardini nel 1957 per poi trasformarsi in S.n.c. nel 1960,
continuando ad operare nel settore edilizio, prevalentemente privato, fino al 1967.
Dal 1968 subentra a Riccardo il figlio Giuliano, come impresa individuale, rilevando l’intera struttura societaria. Nel dicembre del
1989, in contemporanea all’acquisizione di importanti commesse
private e pubbliche, avviene la definitiva trasformazione nell’attuale
Luti Giuliano Costruzioni srl che si dedica principalmente a restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, recupero edilizio e
costruzioni civili.
Nel tempo questa realtà barghigiana si è specializzata anche nel
recupero e nel restauro di edifici e spazi storico-culturali. Tra i principali interventi, i lavori di ampliamento del centro turistico Il Ciocco, il restauro della Fortezza di Monte Alfonso a Castelnuovo, il restauro della Rocca Estense di Trassilico, la realizzazione della piazza
e delle stanze della Memoria a Barga, il recupero delle mura estensi
di Cascio e Sassi ed anche il consolidamento ed il restauro della casa

museo di Giovanni Pascoli a Castelvecchio. Opere importanti che ne
testimoniano, semmai ce ne fosse bisogno, la serietà e l’affidabilità
e la considerazione di cui ha gode questa impresa edile.
La festa per i 70 anni ha visto la presenza di numerosi dipendenti
e collaboratori di ieri e di oggi ed è stata alla fine proprio una bella
serata nel ricordo di quello che è stato il passato, ma anche in omaggio al presente e di auspicio per il futuro di questa nostra attività
che ha accompagnato la storia della crescita e dello sviluppo della
comunità dal dopoguerra in poi.
Non ci resta che congratularci con Giuliano, con i suoi collaboratori e con tutti i suoi dipendenti per questo traguardo che è il frutto
di quanto lui ed i suoi uomini hanno saputo ben seminare con il loro
lavoro, con la loro professionalità e con l’affidabilità che ha sempre
distinto questa impresa edile.

Un grazie a ugo Bertagni

La scomparsa di Antonio Nardini

Carissimo Direttore,
anche quest'anno ho rivisto con piacere il nostro concittadino Ugo
Bertagni durante le sue vacanze a Barga.
Ugo vive in America ed ha avuto la Presidenza della "Giovanni Pascoli Benevolent Society of Chicago" per 37 anni, fino al Giugno dello
scorso anno ed ha gestito in maniera egregia la nostra Villa Pascoli.
Tramite questo giornale, che da sempre unisce i barghigiani nel
mondo, vorrei ringraziare Ugo per quanto ha fatto per Barga, con la
passione e l'amore che da sempre lo tengono saldo alla sua amata terra.

BARGA - Il 22 luglio scorso ci ha
lasciato improvvisamente a 81
anni portati peraltro benissimo,
il caro Antonio Nardini. Antonio,
con il fratello Giorgio, era stato
l’ultimo proprietari delle Autolinee Nardini fino alla cessione
di questa storica attività barghigiana al CLAP in cui i bus Nardini
furono inglobati nel 1982.
Per anni, per tanti anni, i bus Nardini (la ditta fu fondata nel 1927
da Gino e Umberto Nardini) hanno accompagnato i viaggi di tanti
barghigiani.
Le nuove generazioni non l’hanno vissutra questa cosa, ma chi ha
qualche anno sulle spalle si ricorda bene come questa imprtsa, fino
agli anni ’80, abbia rappresentato una vera e propria istituzione per
tutta la Valle del Serchio. I suoi autobus sempre ben tenuti e puliti
facevano bella mostra ovunque, spingendosi anche fino a Firenze
con corse giornaliere.
Antonio e Giorgio sono stati come detto gli ultimi orgogliosi proprietari prima del passaggio a CLAP nei primi anni ’80. Fino a quando abbiamo incontrato Antonio in giro, non si sottraeva mai ad al
ricordo, con il sorriso in volto, di quegli anni, ma con lui era più
facile parlare i calcio, di quel calcio che era stata la sua passione con
il Barga, e che lo era ancora con la sua Inter.
Dalle colonne di questo giornale lo ricorda anche il sindaco di
Barga, Marco Bonini, ex dipendente delle autolinee Nardini: “Ci ho

Agostino Caproni

Ringraziamento
BARGA - Le “Donne di Barga per Barga”, impegnate nell’abbellire
di fiori angoli e piazzette della cittadina, vogliono esprimere un vivo
ringraziamento all’Agraria di Barga ed in particolare ai suoi proprietari Alfredo Cardella e Leonardo Mori: hanno fatto al gruppo il
bel regalo di ben 98 piante di gerani. Con notevole sensibilità, hanno
così contribuito all’operazione “Barga Fiorita”.
Grazie, a nome delle donne e da tutti i barghigiani
Le donne di Barga per Barga

lavorato venti anni insieme ed oggi per me è un giorno di grande dolore. Antonio insieme a Giorgio Nardini hanno continuato con lo stesso
impegno quanto portato avanti dallo zio Gino, scrivendo pagine importanti nell’ambito della storia imprenditoriale della Barga del secolo
scorso. Antonio era una persona sempre presente ed attenta ai problemi ed alla vita di Barga, cacciatore appassionato, ma anche profondo e
tenace difensore della squadra dell’Inter in accesissime e però sempre
amichevoli discussioni al Giardino…”.
Ci mancherà in effetti non sentire più la sua voce, non sentirlo
parlare di Inter, di Icardi o di Spalletti o dei rivali bianconeri in quei
lunedì mattina in piazza…
Alla famiglia, ai parenti tutti, Il Giornale di Barga si sente vicino
ed invia le sue profonde condoglianze.

Il Giornale di BARGA

notizie

Echi della “Battaglia per Barga”

BARGA - Bilancio estremamente positivo per la prima edizione della “Battaglia per Barga”,
evento fortemente voluto dalla
Pro Loco di Barga ed organizzato
insieme all’associazione Mansio
Hospitali Lucensis che si è svolto
nel centro storico della cittadina
il 16 e 17 giugno scorsi.
L’inedita rievocazione di un
fatto del 1230 con l’assedio delle
truppe lucchesi a Barga, ha richiamato tanta gente. Specialmente nella giornata di domenica. Con la presenza, sui luoghi
degli accampamenti, alle botteghe di un tempo, agli spettacoli
dal vivo di scaramucce e combattimenti e poi a quelli più imponenti della rievocazione della
battaglia sul Fosso e dello spettacolo di falconeria in Duomo, di
tanta gente.
Nel pomeriggio di domenica,
ma era successo anche sabato
sera, lo spettacolo della battaglia
rievocata sul piazzale del Fosso, molto suggestivo ed anche
realistico per quanto riguarda

i combattimenti. Domenica, in
Duomo, tanta gente anche agli
spettacoli di falconeria ed in generale molto interesse anche per
gli antichi mestieri, i banchi, gli
accampamenti medievali.
La Pro Loco di Barga, che ha
organizzato l’evento insieme
all’Amministrazione Comunale,
alla fine si ritiene soddisfatta.
Così il vice presidente Roy
Santi: “C’è stata tanta gente per
le strade – ci dice Roy – e davve-

ro bella era la cornice di pubblico
sul Fosso per la battaglia conclusiva che è stata molto coinvolgente. Anche i figuranti, ed anche
Mansio Hospitali Lucensis che ha
coordinato il tutto con il nostro
supporto logistico, si sono detti
soddisfatti. Tutta l’organizzazione ha funzionato per il meglio e
grazie alla Pro Loco ed ai nostri
volontari e insieme al comune.
Lo rifaremo? Ci stiamo pensando, perché l’organizzazione è
stata notevole ed anche faticosa e
ci sono voluti due anni per mettere insieme questo evento”.

LUGLIO/AGOSTO 2018 | 7

IL ciclone
BARGA - Un
successo scoppiettante, atteso e
confermato, quello della
compagnia dei “ragazzi del
dopo cresima” che anche
quest’anno, dopo il successo di “Sette spose per sette
fratelli” hanno dato seguito
al progetto teatrale avviato
con don Giovanni Cartoni ed hanno messo in scena al Differenti di
Barga, riadattando al teatro il celebre film di Leonardo Pieraccioni, “Il ciclone”. Nello scorso mese di giugno, di fronte ad un teatro dei Differenti sold out hanno proposto “Il ciclone di Barga” con
principali protagonisti Matteo Motroni e Matilde Viglione e con loro
con Davide Togneri, Filippo Gonnella, Elisa Ceroni, Aurora Nardini,
Giorgia Turicchi, Marta Motroni, Aurora Conti, Patrick Moscardini,
Giacomo Satti, Matilde Moscardini, Clarice Gigli, Sofia Mori, Alberto
Marchiori, Giacomo Del Checcolo, Paolo Adami.
È stato alla fine un vero e proprio ciclone, uno spettacolo divertente e portato avanti con passione e bravura dai nostri giovani interpreti che alla fine hanno anche coinvolto nei festeggiamenti e negli appalusi don Giovanni. La commedia, a offerta libera, serviva per
raccogliere fondi per autofinanziare il progetto. Molto bene: avanti
così, ragazzi!

1968 in festa
BARGA - Le piazzette da
ormai tanti anni sono anche l’occasione per festeggiare, in gruppi più o meno
numerosi, ricorrenze particolari ed importanti. Piazza
Angelio, in questa usanza, è
uno dei luoghi più gettonati
per organizzare queste feste. All’Osteria così, il 20 luglio scorso, è
andata un scena anche la festa per i ragazzi del 1968 di Barga e dintorni che hanno celebrato a suon di libagioni e balli sfrenati con la
Manolo Strimpelli Orckestra, i loro primi cinquant’anni. Una bella
riuniuone, con oltre cinquanta partecipanti, organizzata con particolare impegno da Rolando Nardini, Emiliano Moscardini (al secolo
Pastasciutta) e Gloria Rossi.
Molto bene.
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In ricordo di Saverio

FORNACI - Nel ricordo di Saverio Romagnoli, giovane di Fornaci, troppo presto strappato all’affetto dei suoi cari e dei tanti che
gli volevano bene. Così l’edizione numero 14
della premiazione della Lega Fantacalcistica “FantaFornaci - FantaLegend”, svoltasi
martedì 19 giugno presso il Campone di Fornaci.
Il Fantacalcio, un gioco per appassionati di
calcio e statistiche, riesce da sempre ad appassionare sportivi e non, creando una sana
competizione a colpi di gol, assist e quanto
altro legato al famoso circo calcistico della
Serie A.
Saverio, ben conosciuto dai ragazzi della
Fantalega, è stato anche un degno partecipante, assieme all’amico fraterno Marco
Bernardi, lasciando il ricordo di un ragazzo
serio, onesto, simpatico e di gran cuore, proprio com’era nella sua quotidianità.
Il ricordo di Saverio ovviamente va oltre
al semplice premio (conquistato per questa prima edizione dal Presidente della Lega
Massimo Salotti) e vuole semplicemente ricordare con affetto un ragazzo amato e ben
voluto da tutti.
La premiazione ha visto dunque assegnare in totale i seguenti premi: Coppa Italia:
Flavio Stefani; Fair Play: Alessandro Puppa;
Champions League: Flavio Stefani; 3° Posto
Lega FantaLegend: Marco Bernardi; 2° Posto
al duo Elia Donati-Filippo Marroni; 1° Posto
a Massimo Salotti, vincitore anche dell’ambito premio in ricordo di “Saverio Romagnoli”.

NOTIZIE

Il Giornale di BARGA

Per la storia di San Cristoforo
BARGA - Sabato pomeriggio,
23 giugno, alla Fondazione Ricci Onlus di Barga presentazione
del libro del prof. Stefano Borsi
“Storia di San Cristoforo – Origine e diffusione di un culto tra
mito e realtà”. Alla presenza di
un attento pubblico, con presentazione e introduzione di
Cristiana Ricci, Caterina Campani e Sara Moscardini, l’autore
ha parlato, con dovizia di particolari, della storia plurisecolare
del culto a San Cristoforo. Ha
ripercorso modalità di diffusione e forme di divulgazione
ricostruendo vicende e contestualizzando storicamente e geograficamente, argomentando sull’agiografia, riferendo
sulle scelte architettoniche e iconografiche,
descrivendo l’antico sostrato precristiano.
Partendo poi dal caso di Barga e la diocesi
di Lucca in epoca medievale. Nel suo studio,

Borsi ha anche indagato su alcuni edifici intitolati a San Cristoforo estendendo il campo di ricerca fino al continente europeo. Al
termine alcune domande dei presenti e un
breve intervento di Marco Poma.
Ivano Stefani

Al Capannello di Leo e Delia
RENAIO - Nella montagna barghigiana, proprio alle
pendici del nostro Appennino, una tradizione estiva
che si è ripetuta anche nello scorso mese di luglio.
Allo Specchione, tra la Vetricia e Renaio, presso il
capannello di Leo Gonnella e Delia Giovannetti,
ospiti insuperabili di questo appuntamento, il 22
luglio scorso il consueto ritrovo conviviale che si
tiene da tanti e tanti anni e che vede protagonisti
tanti abitanti della montagna barghigiana e non.
Leo e Delia, con il supporto di Doriano Giovannetti in particolare, organizzano come ad ogni estate
questa appuntamento che si tiene in un angolo sicuramente poco conosciuto quanto genuino che testimonia la bellezza della nostra montagna. Come detto, l’accoglienza è stata calorosa ed impeccabile per questo appuntamento
che Leo e Delia organizzano semplicemente per amicizia e gratitudine verso le persone a
cui vogliono bene: una festa che tutti gli anni mettono in piedi almeno una o due volte ogni
estate. Tante sono state le persone presenti tra i quali anche l’assessore alla montagna Pietro
Onesti, e l’ex vice sindaco di Hayange, da anni, amica fedele di Barga, Isabelle Iorio.

Il Giornale di BARGA

Cronache
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Mamme al top

Novant’anni per Liliana

RENAIO - In una domenica passata come si faceva una volta al trasvolino, al fresco in questo caso dei castagni della piazza di Renaio
e del ristorante Il Mostrico, è nata questa immagine che potrebbe
essere veramente il ritratto della longevità e dell’anzianità trascorsa
sempre al top.
A Renaio si sono ritrovati quasi per caso quattro figli con le rispettive mamme. Casualmente, come riporta in un post su FB Mauro
Campani, c'è stata l'occasione per una foto particolare. Quattro “anziani” figli (dietro in piedi) con le rispettive mamme “giovanotte”,
da sinistra a destra 95, 97, 99, 94 primavere!
Sono Nara Gonnella, madre di Vanessa Santi, Wanda Ugolini, madre di Agostino Caproni, Angelina Fiorani, madre di Mauro Campani, Maria Giovannetti, madre di Franca Marchi. Tutte, appunto, in
splendida forma!
Complimenti a tutte queste splendide mamme!

FORNACI - Una bella ed allegra festa lo scorso 16 giugno a Renaio,
per celebrare i 90 anni della cara signora Liliana Novani abitante a
Fornaci. Liliana è nata il 13 giugno del 1938 ed ha voluto giustamente
celebrare nella prima data utile questa ricorrenza importante.
A far festa con lei, il figlio Alfredo Rinaldi, la nuora Maria, il nipote Luca con la fidanzata Margherita, parenti ed amici ed alla fine il
compleanno è stato per tutti un momento indimenticabile e soprattutto l’occasione per ribadire tutto il loro affetto per Liliana.
A lei, anche da questa redazione, giungano i migliori auguri per i
suoi novant’anni.

Tanti auguri a Oliviero

Nozze di diamante Tessieri-Rinaldi

CASTELNUOVO - Bellissima giornata quella di domenica 17 giugno
per la famiglia di Umberto Tessieri e Gabriella Rinaldi, lei originaria
di Barga, che risiedono a Castelnuovo.
In modo molto originale ed intenso di significato hanno festeggiato le loro nozze di Diamante.
Con amici e parenti si sono recati sulle colline a sud di Firenze
dove ha sede il Movimento religioso dei Focolarini; tutto è stato organizzato nei minimi particolari dai figli Andrea, Adriana e Nicola;
fieri del traguardo raggiunto dai genitori, esempio di unione fondata
sul rispetto e l’amore reciproco.
Alle 12 è stata celebrata la Santa Messa nel santuario di “Maria
Madre di Dio” dove, oltre agli invitati, erano presenti gli abitanti
della Comunità, provenienti da ogni parte del mondo che al termine,
oltre ad un caloroso applauso, hanno voluto la foto ricordo con gli
sposi di Diamante.
Nel riportare la bella notizia, ci è gradito porgere a Umberto e
Gabriella anche le nostre congratulazioni per questo bellissimo traguardo.

MOLOGNO - Ottant’anni e non sentirli, affrontando la vita con l’entusiasmo di un ventenne e coltivando le sue passioni di una vita, a
cominciare dall’amata Fiorentina.
Così per Oliviero Bechelli, a Mologno e nei dintorni conosciuto,
benvoluto e stimato come una gran brava persona; il 6 luglio scorso
ha celebrato i suoi primi 80 anni.
La festa si è svolta l’8 luglio presso il Ristorante Il Pozzo di Pieve
Fosciana. Con lui la moglie Alba, la figlia Marusca ed il nipote Nicola,
ma anche il fratello Giuseppe, i familiari e numerosi cugini.
A fargli tanti auguri, dalle colonne di questo giornale, sono ancora
una volta Alba, Marusca e Nicola, ma ci associamo volentieri anche
noi del Giornale di Barga.
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Dopo 45 anni riscoperte le radici della famiglia Arrighi

D

a ragazzino, mi sedevo sul pavimento
a casa di mio zio e giocavo con un portasigarette di legno. Giravo un pomellino e
di lato sbucava una sigaretta. I miei genitori
mi dicevano di non giocarci e di “non fumare mai”, ma io comunque continuavo. Sulla
base del portasigarette c'era scritto a penna
“G. Pegonzi Barga 1967”.
Mi sono sempre chiesto chi fosse G. Pegonzi... E dove fosse Barga… Sulla parete del
loro soggiorno c'era anche un bello stemma
di legno con simboli dell'Italia (mia nonna) e
della Norvegia (mio nonno)…
Con un balzo in avanti di 45 anni il portasigarette è ancora sul tavolinetto di mio zio,
e la mia curiosità rimane. Mia madre aveva
fatto alcune ricerche sulla genealogia della sua famiglia. Usando quelle informazioni
e sapendo che mia nonna Ruth Arrighi era
stata a Barga per incontrare suo cugino Gino
Pegonzi (e la famiglia di lui) nel 1967, anche
a me è venuta la curiosità di saperne di più.
All'età di 53 anni, e nel bel mezzo della mia
carriera di osteopata, ho avuto la fortuna di
essere invitato a tenere due corsi di specializzazione in Italia. Avevo quattro giorni di
stacco e ho deciso di andare a Firenze e magari girare un po’ la Toscana. Era l’occasione
per portare avanti le ricerche… Avevo trovato
molti Arrighi tra Barga, Lucca, Firenze e Milano. Ma come avrei fatto a contattarli? Non
parlo italiano e ce n'erano tanti!
Il mio caro amico Gianfranco Pizzolorusso aveva comunque iniziato a telefonare ad
alcuni Arrighi, ma niente. E' riuscito alla
fine a mettersi in contatto con Franco Pegonzi, ad inviargli le foto del portasigarette
e dello stemma. Franco ha risposto dicendo
che quegli oggetti erano stati realizzati da
suo padre, Gino Pegonzi. Finalmente avevamo stabilito un contatto! Con l'aiuto di una

mia amica guida turistica,
Giulia Trivelli, abbiamo
organizzato un incontro
con Franco in un albergo a
Firenze. Giulia ha tradotto per noi e finalmente io
e Franco siamo riusciti ad
incontrarci faccia a faccia.
Franco aveva portato con
sé un dipinto fatto da mia
nonna Ruth della casa di
famiglia ed un album; io
avevo portato con me dagli
Stati Uniti un PC portatile
pieno di foto di famiglia.
Vedendo comunque il
dipinto ho subito capito
che eravamo parenti...
Mia nonna aveva esattamente lo stesso dipinto
nella sua sala da pranzo
a Berkeley, nell'lllinois!
Franco ha iniziato a mostrarmi le foto del suo album. Ad un tratto, girando
una pagina, ho visto una piccola foto a colori
del 1977 che ritraeva me e la mia famiglia!
Mia nonna aveva mandato per posta una foto
di una nostra vacanza, ma lui ignorava chi
fossero le persone in foto.
Anche per lui era un mistero che fine
avesse fatto questa parentela che era emigrata in America…
Che stupore pensare che quella foto era rimasta nell'album per oltre 40 anni.
Ma che rapporto di parentela esiste tra le
nostre famiglie? All'incirca nel 1903, Enrico
Marco Arrighi, il mio bisnonno, aveva lasciato la famiglia a Barga, all'età di 16 anni, ed
era venuto negli Stati Uniti. Si era trasferito
a Chicago, aveva sposato Delphine Longmore

ed aveva avuto due figlie, Ruth e Adele. Sua
sorella Adele Arrighi era la nonna di Franco
e di sua sorella Franca. Ruth Arrighi era mia
nonna. Ruth ha avuto due figli, Gail e Terry.
Terry (Chloe) non hanno avuto figli. Gail ha
avuto due figli,: io, Kurt e Jill. Ruth e sua sorella Adele sono vissute entrambe fino ai 90
anni circa ed entrambe sono venute a mancare qualche anno fa. Sebbene vi siano altri
Arrighi negli USA, non li conosciamo.
Sua sorella Adele Arrighi era la nonna di
Franco e di sua sorella Franca. Il resto della
storia è un mistero, nascosto tra le colline
della Toscana... a meno che non vogliate aiutarci a ricomporre le tessere del puzzle!
Kurt P. Heinking, Chicago

gruppo alpini Al lavoro per il recupero della chiesina di Villa Gherardi
BARGA - Sono in corso i lavori per il recupero della chiesina di Villa
Gherardi, biglietto di ingresso (fino ad ora assai fatiscente ed indecoroso) del nuovo ISI di Barga. È un progetto accarezzato da anni, dai
tempi di Luigi Salotti capogruppo, del suo vice Giampiero Gonnella
e segretario l’inossidabile Antonio Nardini e finalmente gli instancabili alpini barghigiani ce l’hanno fatta a partire grazie anche alla
rinnovata spinta in questi mesi del capo gruppo Andrea Bertolini,
del vice capo gruppo Graziano Angelini, del segretario Pier Giuliano
Cecchi e di tanti alpini che danno una mano.
Il comune ha affidato nei mesi scorsi in comodato d’uso gratuito
la cappellina e l’area a verde, con annessa vecchia serra, posta nei
pressi di Villa Gherardi. Qui gli alpini hanno realizzato un proprio
punto di ritrovo, mentre l’obiettivo della ristrutturazione della chiesina è di realizzarvi un museo permanente della storia degli alpini
barghigiani oltre che la propria sede ufficiale; oltre che naturalmente recuperare un piccolo quanto grazioso monumento religioso barghigiano da anni in disuso e dimenticato. La Cappellina in oggetto
era dedicata alla Vergine assunta: è una chiesina del seicento edificata dalla famiglia Angeli.
In totale, tra recupero serra e chiesina, gli Alpini investiranno in
questa prima tranche dei lavori circa 18 mila euro.
Per quanto riguarda la Cappellina è stato riparato il tetto, collocate canale e discendenti nuovi. In generale in programma anche
l’intonaco e poi anche la tinteggiatura, oltre alla ristrutturazione di
portone e finestre

Per ora i soldi raccolti grazie a fondi propri, contributi e qualche
offerta, non permetteranno di lavorare sull’interno anche perché
prima c’è da superare un po’ di burocrazia legata anche ai vincoli
delle Belle arti circa i dipinti interni della chiesina.
“Quando si partirà anche con l’interno – ci dice proprio Andrea
–   verranno di sicuro ripristinati i dipinti originali. Stiamo attendendo

anche nuovi contributi per poter continuare ed ultimare i lavori”.

Il Giornale di BARGA
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Tante realtà barghigiane ai premi della Camera di Commercio di lucca
BARGA - Domenica 10 giugno nell’Auditorium Chiesa di San Francesco, si è svolto l’appuntamento con la cerimonia di premiazione
della “Fedeltà al lavoro e del Progresso economico”, promossa come
ogni anno dalla Camera di commercio di Lucca. Sono stati consegnati 95 premi a dipendenti, imprese, imprenditori e amministratori
della provincia di Lucca e non sono mancate aziende o imprenditori
del comune di Barga.
Tra le imprese con più di 30 anni di attività un riconoscimento è
andato alla Caproni Enrico di Caproni Enrico e Caproni Agostino snc
(Barga) commercio al minuto di generi alimentari da 45 anni. Gli
alimentari storici di Largo Roma che hanno scritto pagine belle di
storia commerciale degli ultimi decenni nella cittadina cominciando
dal secolo scorso.
Senpre tra le imprese con anzianità di più di 30 anni, Edili Bargei
snc di Agostini Roberto e C. (Barga) impresa edile da 34 anni.
Tra le imprese con più di 60 anni di attività Montanelli sas di
Montanelli Andrea & C. – da 102 anni produzione infissi metallici,
ora nella sede in località Loppora a Fornaci di Barga.
Infine, tra i dipendenti con 35 anni di anzianità, il riconoscimento
a Mauro Moscardini (41 anni di anzianità, dipendente Smurfit Kappa
Ania Italia). Congratulazioni a tutti.

giunti a destinazione gli Aiuti per le popolazioni del centro italia
NORCIA - Missione compiuta. Sono stati infine installati i giochi
acquistati per le scuole di Norcia, acquistati grazie alla generosità barghigiana ed a quanto raccolto nella gara di solidarietà dopo i
terremoti che hanno devastato il centro Italia due anni orsono. Una
raccolta che ha coinvolto associazioni, istituzioni, aziende, cittadini
del territorio. I 15mila euro messi insieme allora sono stati utilizzati
per aiutare la comunità di Norcia a dotare le nuove scuole della cittadina, realizzate grazie alla Fondazione Francesca Rava NPH Italia
Onlus, di tutti i giochi esterni.
A novembre 2017 c’era stato un primo sopralluogo e da lì l’operazione ha cominciato a camminare con l’intervento poi affidato alla
ditta Macagi di Cingoli. Ora i giochi sono stati installati e sono a disposizione dei bambini delle scuole di Norcia.
Da ricordare, per il completamento di questa operazione, il lavoro
svolto per portare avanti tutto i progetto dall’assessore Pietro Onesti e dal geom. Omero Togneri, per il comune di Barga ed il lavoro
di coordinamento del dott. Enzo Simonini della Farmacia Simonini
di Barga, che fin dal dopo la tragedia del terremoto che ha colpito
più volte il centro Italia ha contribuito e collaborato alla raccolta dei
fondi.

Neolaureata Francesca Bertoncini
MOLOGNO - Il 23
giugno scorso la giovane Francesca Bertoncini di Mologno
si è brillantemente
laureata in Economia
e Commercio presso
il Palazzo dei Congressi di Pisa.
La laurea è stata conseguita presso
l’Università di Pisa.
Alla giovane giungano anche da queste colonne le congratulazioni
dalla
famiglia, dal fidanzato e da tutti i parenti ai quali si associa anche Il Giornale
di Barga.

Neolaureata Alessia Toti
PAISLEY (Scozia) – Tante congratulazioni alla giovane e brillante studentessa Alessia Toti
che si è laureata con merito il 15
giugno scorso conseguendo la
laurea (BA Honours) in Design
presso la Glasgow School of art.
La cerimonia di laurea si è svolta
presso la Bute Hall dell’Università di Glasgow.
Alessia, per la sua brillante
laurea e per l’impegno ed il rendimento universitario, è stata
l’unica del suo corso che è stata
invitata a prendere parte ad un
master a spese dell’Università.
La cerimonia si è conclusa al
suono delle cornamuse che ha
accompagnato l’uscita dei laureati della scuola d’arte, i primi di
quest’anno.
Ad Alessia, che già in passato
si è distinta per il suo impegno,
ai suoi genitori Allan e Lynn Toti
ed al fratello Dario le nostre felicitazioni
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Lavori strutturali all’ISI BARGA

guardando al futuro

Barga - Si sapranno tra settembre e ottobre i risultati del bando regionale “BEI 2” (Banca Europea degli Investimenti) per l'ottenimento dei finanziamenti per lavori di adeguamento sismico,
efficientamento energetico, ristrutturazione igienico-sanitaria e
adeguamento alla normativa di prevenzione incendi delle scuole,
affinché siano inseriti nel Piano Triennale dell'edilizia scolastica
2018-2020 con la possibilità di essere finanziati da parte del Miur
(Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) attraverso
la Banca Europea degli Investimenti.
La Provincia di Lucca ha concluso in giugno l'elaborazione di 30
progetti di fattibilità tecnica ed economica per la messa in sicurezza, la riqualificazione a l'adeguamento alle normative vigenti per 23
edifici scolastici o impianti sportivi collegati di propria competenza
a Lucca e nella Piana, in Valle del Serchio e in Versilia. Progetti, appunto, che concorreranno al bando della Regione Toscana che scadeva sabato 23 giugno.
Per la Valle del Serchio figura anche la richiesta di finanziamento
per l’ingente intervento che vedrebbe la ricostruzione del blocco C le
ex scuole medie, dopo quanto concluso nei mesi scorsi con la demolizione e la ricostruzione dell’ex Istituto Maguistrale. Se concesso,
sarebbe un intervento da ben 4,70 milioni di euro.
È stato inoltre richiesto il finanziamento per un intervento di adeguamento sismico e alla normativa antincendio del blocco palestra
del Liceo Ariosto di Barga: 900mila euro.
Incrociamo le dita

Il nuovo polo scolastico

IMU e TARI, informazioni utili
BARGA - Anche nel comune di Barga è iniziato il percorso che riguarda tutti i contribuenti relativo alle imposte locali.
Entro lunedì 18 giugno andava pagata la prima ratra dell’IMU per
i proprietari di immobili, escluso l’abitazione principale e relative
pertinenze. Per il 2018 vengono confermate le aliquote che erano già
in vigore anche dal 2016, con un gettito potenziale di € 2.853.000
di cui € 560.000 di recupero evasione IMU. La seconda rata il 16
dicembre 2018.
TARI: la tassa per lo smaltimento rifiuti prevede anche per il
2018 le stesse tariffe del 2017. Previste  tre rate con scadenza 16 luglio, 16 settembre 16 novembre. Costo complessivo del servizio €
2.255.230,69. Come per gli anni decorsi il comune ha inviato a ciascun contribuente l’avviso di pagamento e i modelli per il versamento precompilati.
Per la TARI, novità di quest’anno, una riduzione del 10% della
Tariffa in favore degli esercizi commerciali che hanno aderito o aderiranno al progetto del banco del non spreco (nel 2017 erano stati 19;
l’operazione avrà un costo di 6 mila euro di riduzioni)
Per qualsiasi ulteriori informazione, è possibile contattare l’ufficio tributi del comune di barga ai numeri telefonici 058372473557-85.

Campi da tennis

Per le barriere architettoniche
BARGA - Della necessità di dotare gli impianti da tennis di via della
Crocetta di Barga di strutture prive di barriere architettoniche se ne
parla da tempo, dato anche la presenza sul territorio di atleti in carrozzina che praticano con profitto questa disciplina e che hanno fatto specifica richiesta per l’utilizzo della struttura. Il Comune un anno
fa aveva tentato di richiedere un finanziamento per 30 mila euro ai
fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche nell’ambito dei
finanziamenti regionali per il sostegno ad interventi di impiantistica
sportiva, che prevedono contributi in conto capitale.
Il progetto presentato non è stato finanziato e così l’Amministrazione ci riprova quest’anno. Alcune settimane fa ha di nuovo presentato la progettazione che peraltro è stata adeguata nei costi totali
che adesso ammontano a 49.500 euro per tutti i lavori di adeguamento, recupero e ristrutturazione.

BARGA - In questi anni l’intenzione è stata ribadita più volte
dall’Amministrazione Comunale in carica: realizzare anche a Barga,
dopo quanto fatto a Fornaci di Barga, un grande polo scolastico con
la costruzione di scuole più moderne, sicure e funzionali al servizio
dei nostri ragazzi.
In questo caso l’opera di rinnovamento riguarderebbe in particolare scuola materna ed elementare, ma fino ad ora il progetto era
rimasto solo negli obiettivi. Ora qualcosa comincia a muoversi. Nello
scorso mese di giugno è stato infatti approvato lo studio di fattibilità
per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia di Barga capoluogo.
Un sogno accarezzato in questi anni ma che, sempre che sia possibile arrivare al termine del lungo percorso previsto ed alla concessione dei necessari finanziamenti, sicuramente verrà realizzato dalla
prossima amministrazione comunale.
“Comunque sia ci tenevamo a lasciare in eredità questo progetto - ci
spiegano assessore ai lavori pubblici Pietro Onesti e sindaco Marco
Bonini - che completerebbe il lungo ed importante percorso che è stato

avviato in questi anni per l’ammodernamento e la messa in sicurezza
di tutte le scuole del comune”.
Nelle idee dell’amministrazione Bonini, la nuova materna dovrebbe sorgere nell’area sotto lo stadio “Moscardini” (per la quale
ci sono già degli accordi con i proprietari) ed in futuro essere completata anche dalla realizzazione della nuova scuola elementare, liberando lo stabile presente in via Roma che sarebbe poi in seguito
destinato ad ospitare le scuole medie barghigiane, attualmente in
viale Cesare Biondi.
Si parte dunque con il piano di fattibilità della nuova materna intanto, che sulla carta costerebbe 2, 276 milioni di euro. Si tratta solo
dell primo passo, come detto, al quale dovrà seguire la progettazione
vera e propria per poi provare ad accedere ai finanziamenti del piano
regionale triennale 2018-2020 e dei piani annuali di edilizia scolastica per interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento,
messa in sicurezza ed adeguamento sismico.

“La scuola materna di Barga, ospitata ora nelle ex scuole elementari in Piazza Pascoli, è sicuramente l’edificio più anziano per quanto
riguarda le scuole presenti a Barga e quindi l’Amministrazione intende
procedere anche per questa scuola a realizzare un complesso adeguato alle nuove normative antisismiche, energetiche e di impiantistica.
– commentano Bonini e Onesti - Sarà un percorso abbastanza lungo
e per il momento non ci sono certezze – spiegano ancora – ma speriamo di poter consegnare all’amministrazione comunale un iter già
avviato”.

Il Giornale di BARGA
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I 50 anni del parco fratelli Kennedy
BARGA - ll 15 luglio del 1968 veniva intitolato ai Fratelli Kennedy il parco di Barga (il
parco fu inaugurato il 15 agosto 1966. Il 15
luglio 1968 si ebbe l’intitolazione ai fratelli Kennedy -Bob era stato ucciso un paio di
mesi prima – e l’inaugurazione della vasca ndr). Oggi sono passati cinquant’anni
e l’Amministrazione Comunale non lascerà
passare questo importante anniversario senza ricordare un evento così significativo per
la nostra Comunità, che allora vide anche
la partecipazione del Console Generale degli
Stati Uniti a Firenze e di autorità del Governo
Italiano, provinciali e locali e di moltissimi
“bargo-esteri”.
Fu l’allora sindaco Felice Menichini e il
presidente della Pro Loco, Pietro Marroni, a
fare gli onori di casa alle tantissime autorità
intervenute. Il Parco Fratelli Kennedy, con la
sua vasca fontana donata da Louis Da Prato,
Fabio Conti e Augusto Lazzerini, realizzata
dalla ditta Ceccarelli -Gonnella su progetto
di Pier Carlo Marroni, rappresenta ancora
oggi un punto di incontro per cittadini e turisti e un luogo che in questi anni ha assunto una centralità connotando il panorama di
Barga.
L’Amministrazione
Comunale
intende celebrare i cinquanta anni di questa testimonianza di vicinanza tra Barga e gli Stati
Uniti, dovuta soprattutto alla sua emigrazione, con una commemorazione che veda
protagonista anche l’Associazione Pro Loco

cui si deve anche l’attuale ripristino della
funzionalità della vasca fontana.
Nelle settimane scorse il sindaco Marco
Bonini ha annunciato che il prossimo 27 ottobre a Barga sarà ospite Kerry Kennedy, che

per la montagna barghigiana
BARGA – È stato finalmente ripristinato definitivamente ed in modo sicuro il tratto interrotto sulla via vecchia di Renaio; spazzato via qualche
anno fa dalla gigantesca frana di Piaggiagrande
La vecchia strada è stata percorribile in questi anni grazie ad una specie di tracciato di fortuna, assolutamente non sicuro e controllato e per
gli abitanti l’interruzione della strada ha creato non pochi disagi; soprattutto i problemi, per la gente a monte del tracciato interrotto, venivano nel caso di intervento di mezzi di soccorso o di trasporto, costretti
a fare percorsi alternativi molto lunghi.
Ora la strada c’è di nuovo. A poco più di un anno da quando fu annunciato l’intervento, per totali 38 mila euro, l’opera è quasi terminata. Sono
in fase di ultimazione i collaudi dei lavori che hanno permesso di creare
un bypass che supera la frana e ricollega dopo anni la strada di Renaio.
La particolarità dell’intervento sta nel sistema di controllo di sicurezza
del tracciato che sorge vicino al versante della frana di Piaggiagrande. Ci
sono dieci sensori che controllano ogni movimento eventuale della tracciato. In caso di movimenti del terreno i due semafori diventano rossi
ed impediscono il passaggio e la segnalazione arriva anche, attraverso
un’applicazione, ai tecnici ed agli addetti del comune di Barga per tutti
i monitoraggi del caso. A breve, dopo le verifiche di tutto il sistema e la
sua taratura, dopo il ripristino del tracciato sarà attivo definitivamente
anche il semaforo
L’assessore Piero Onesti fa poi sapere che ci sono altri interventi per
la montagna barghigiana al quale starebbe pensando l’amministrazione
Comunale. Da alcuni anni c’è una frana a pochi chilometri da Renaio, che minaccia la strada di accesso al paese. L’opera è stata inserita
quest’anno tra le priorità da finanziare nell’ambito degli interventi segnalati in questi anni alla protezione civile per il dissesto idrogeologico.
Con Renaio tra le priorità il comune ha indicato il più ampio movimento
franoso che è in corso sul versante di Valdivaiana e che anche in questo
caso ha creato già preoccupanti avvallamenti alla strada comunale.

celebrerà con la comunità l’anniversario di
questa intitolazione, che Barga ha voluto dedicare alla memoria di questa importantissima famiglia americana che ha contribuito a
scrivere la storia del secolo scorso.
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14 | LUGLIO/AGOSTO 2018

PERTH (Australia)

BARGA

In ricordo di Giulio

I

I

l primo giugno è venuta a mancare Geny Bertoncini vedova Cosimini,
nata l’11 maggio del 1932.
A ricordarla, il figlio Antonio con la famiglia:

I

l 7 giugno ultimo scorso è venuto a mancare
a Perth in Australia il caro
Alberto Gonnella.
Si era trasferito in Australia da ragazzo, negli anni ’50. Qui aveva
conosciuto sua moglie
Consiglia con la quale ha
avuto tre figli: Peter, Joe
e Frank.
È sempre stato molto legato alla sua terra
di origine, ritornando a
trovare varie volte i genitori e la famiglia. Con
il sopraggiungere dell’età
non è più potuto tornare
ma si è sempre tenuto in
contatto telefonicamente con gli amici della sua
amata Barga.
Nato il 23 novembre
del 1931 lascia la moglie
Consiglia, i figli Joe, Peter e Frank, i fratelli e le
sorelle ed i parenti tutti ai
quali inviamo da queste
colonne le nostre sentite
condoglianze.

La Geny è stata una
grande mamma, una
mamma eccezionale che
mi ha lasciato il suo carattere forte, mi ha insegnato
ad essere onesto, a voler
bene alle persone, ad essere umile, a rispettare gli
anziani che sono la virtù
ed il sapere della vita.
Ciao, Mamma
Tuo figlio, tua nuora
ed i tuoi nipoti
RINGRAZIAMENTO
A nome della famiglia
ringrazio tutti coloro che
in vario modo hanno preso parte al nostro dolore
per la scomparsa della
mamma
GENY
ed a quanti hanno partecipato alle esequie. Un
ringraziamento particolare al dottor Palazzini ed
a Clemencia. Un grazie di
cuore anche a mia moglie
che l’ha assistita e coccolata fino all’ultimo.
Il figlio Antonio
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l Giulio Tortelli era una persona semplice e schietta. Non ricopriva nessun incarico pubblico di rilievo
e nemmeno era una personalità nota. Ma nonostante questo la sua scomparsa ha destato largo cordoglio
in tutta la comunità, testimoniato anche dalla grande
partecipazione alle sue esequie al cimitero di Barga,
dove in tanti si sono stretti attorno alla sua famiglia.
In quei giorni, tante altre le testimonianze di affetto, come quella del presidente della Pro Loco Claudio
Gonnelli, che li ha voluto dedicare, simbolicamente,
l’edizione 2018 delle Piazzette.
Giulio ci ha lasciato a 70 anni l’11 luglio scorso, a
seguito di una malattia inesorabile. Era una persona
semplice appunto, ma era anche una gran brava persona a cui tutti hanno voluto bene.
Al ricordo di Giulio ci uniamo anche noi del Giornale, in particolare io, che con Giulio, ai tempi in cui era
viva la comunità del Lato dove in tanti vivevamo, sono
cresciuto ed ho trascorso bellissimi anni.
Ciao, Giulio. Salutami l’Anna, il Remo, la Maria e
tutti quegli abitanti del Lato che lassù ritroverai.
Ai tuoi figli con le loro famiglie, a tuo fratello e tua
sorella, ai cognati ed alle cognate, ai nipoti ed ai parenti tutti giungano le mie e le nostre affettuose condoglianze.
L.

In ricordo di Mario Del Checcolo e Isabella Turicchi

N

ella doppia, mesta ricorrenza, la nipote Anna con
la sua famiglia, unitamente a tutti i parenti e gli
amici, li ricorda con immutato affetto e rimpianto a
tutti quelli che li hanno conosciuti ed hanno loro voluto bene.

Il Giornale di BARGA

Nel primo anniversario
della scomparsa di
Anna Maria Moscardini

È

già passato un anno
da quel triste giorno
ma ancora non riesco ad
abituarmi all’idea che non
ci sei più; per me infatti è
come se tu fossi sempre al
mio fianco.
Nel giorno dell’anniversario della tua scomparsa che cadeva il 1 luglio,
il ricordo di te è ancora più
vivo e più forte.
Dalle pagine di questo
giornale voglio ricordarti con immenso affetto e
tanto rimpianto.
Voglio ricordarti con
il tuo sorriso e con il tuo
amore per me e per gli altri, voglio ricordare il tuo
prenderti cura di me finché hai potuto.
Ti ringrazio per tutte le
cose belle che mi hai insegnato, ne saprò fare buon
uso.
Un pezzo del mio cuore se ne andò con te quel
giorno, ma in fondo nessuno muore davvero sulla
terra se continua a vivere
nel cuore di chi lo ama e
per me sarà per sempre
così.
La tua amata nipote
Jessica

all’ombra dei cipressi
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Nel primo anniversario
della scomparsa di
Silvana Micchi

I

l 25 agosto prossimo
ricorrerà il primo triste
anniversario da quando
non è più con noi la cara
Silvana Micchi, inseparabile consorte di Oreste
Renucci con il quale abitava a Barga.
Nell’approssimarsi della triste ricorrenza il marito, unitamente ai figli Massimo, Mauro e Luca, al fratello ed alla sorella,
alla cognata ed ai parenti tutti la ricorda con immenso
affetto e rimpianto a tutti coloro che conoscendola le
vollero bene.

Nel quinto
anniversario
della scomparsa di
Vittorio Renucci

I

In ricordo di Giovanni e di Marino Poli

I

N

ella ricorrenza degli anniversario della morte di
Giovanni e di Marino Poli i familiari li ricordano
con tanto amore e rimpianto a tutti coloro che li hanno
conosciuti e stimati.

Nel dodicesimo
anniversario
della scomparsa di
Renzo Turicchi

Nel quarto
anniversario
della scomparsa di
Paolo Biagi

Nel sedicesimo
anniversario
della scomparsa di
Franco Romiti

l 16 luglio scorso ricorrevano cinque anni
dalla scomparsa del caro
Vittorio Renucci, meglio
conosciuto come “Il Trono”.
La moglie Meri, la figlia Anna Grazia, il figlio
Graziano, il genero Adriano, la nuora Sara, i nipoti
Lisa, Agnese e Nicola nella triste ricorrenza lo ricordano a tutti coloro che
lo hanno conosciuto e gli
hanno voluto bene.
Si unisce al suo ricordo anche la redazione del
Giornale di Barga.

l prossimo 26 agosto
saranno trascorsi sedici anni dalla improvvisa
scomparsa dell’indimenticabile Franco Romiti, da
tutti stimato e conosciuto
nella sua Barga anche per
la sua simpatia e la sua
generosità d’animo.
Nella triste ricorrenza, la moglie Margherita, il figlio Andrea con la
moglie Barbara e i nipoti
Ginevra e Gabriel, la figlia Romina con il marito
Stefano e la nipote Viola, le sorelle, il fratello, i
cognati, le cognate ed ai
parenti tutti lo ricordano
a quanti lo conobbero e
gli vollero bene.
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Nel ventiquattresimo
anniversario
della scomparsa di
Bellarmino Franchi

R

icorre in questa estate il ventiquattresimo
anniversario della scomparsa di Bellarmino Franchi. Era di Rosignano, ma
si considerava ormai un
barghigiano, avendo qui
trascorso tante delle sue
estati in villeggiatura.
In quella Barga dove era
di casa e dove ha vissuto bellissimi momenti in
compagnia della sua dolce Ulrica. Nonostante i
tanti anni, il suo ricordo
è rimasto e rimarrà per
sempre nel cuore di chi
gli era amico ed ha avuto
il piacere di conoscerlo.
A tutti loro, la moglie
Ulrica, unitamente a questo giornale, lo ricorda
con affetto.

SORRISI NATALIZI “SUOR MARIANNA MARCUCCI” Agosto 2018
Somma precedente ������������������������������������������������������������������������������������������€ 350,00
Barga: I componenti del Circolo Rita Levi Montalcini
in memoria di Giulio Tortelli��������������������������������������������������������������������������� € 165,00
Totale ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 515,00

N

29 agosto 2004 – 2018
RENZO TURICCHI
ei sempre nei nostri
cuori, nei nostri pensieri e nei nostri ricordi.
La tua famiglia

S

el quarto anniversario della morte di
Paolo Biagi, lo ricordano
dalle colonne di questo
giornale con immenso
affetto, i figli Annapaola
e Arturo, la moglie Rosi,
il nipote Lorenzo e tutti
parenti.

Nel quarto anniversario
della scomparsa di Dario Paolini
Ricorre l’anniversario della scomparsa di Dario.
Con tanta tristezza lo ricordano i suoi cari.
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Renaio, quell’isola valdese lunga 140 anni
RENAIO - Omaggio alla storia di quella piccola, ma significativa comunità che è Renaio, che insieme alla zona di Piastroso 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 il ricordo
delle persone, le immagini, le testimonianze quello sì ed in omaggio
a questa importante presenza, la chiesa valdese di Lucca ha organizzato sabato 14 luglio una festa “sul filo della memoria”. Il tutto
organizzato in particolare, tra gli altri, da Silvano Mannori che davvero ha fatto un gran lavoro di ricerca ed organizzativo.
È stata alla fine una giornata intensa, aperta dal culto evangelico
del pastore Stefano Giannatempo, cerimonia che dopo tanti decenni
è tornata in paese, come ai tempi in cui erano vivi alcuni dei protagonisti di questa storia, la famiglia Marchi in particolare e per ultimo
uno dei suoi personaggi più significativi, Enrico Marchi, che univa la
militanza comunista alla fede protestante. Di Enrico, il Righetto, il
titolare dell’appalto e bottega di Renaio ora passato alla nipote Franca che ne prosegue la storia con l’avviato e noto ristorante.
Nella ex scuola elementare dedicata a Giuseppe Marchi, partigiano
ma anche tra i protagonisti della presenza valdese di Renaio, una
mostra fotografica che ha ricostruito questa storia, resa possibile
anche grazie alle foto fornite dalle sorelle Vilma e Ornella Guidi ed
all’aiuto di Veronica Marchi.
Con una folta partecipazione c’è stato poi al ristorante Il Mostrico
un ritrovo conviviale al quale tra gli altri ha preso parte l’ex ministro e deputato Valdo Spini che con la sua famiglia ben conosce
Renaio dove il padre Giorgio, noto storico, lo portava in villeggiatura
durante l’estate. Ha ricordato la storia di quelle che il padre definì
‘Le Valli Valdesi della Toscana’, come le ben più grandi valli piemontesi che sono il cuore della presenza valdese in Italia.
La presenza documentata tra Renaio e Piastroso risale al 1879 ed
è legata ad emigranti di ritorno dalla Francia ed anche dal Regno
Unito.
Tutta la montagna alle spalle di Barga contava decine e decine
di famiglie appartenenti alla Chiesa Evangelica Valdese. Il massimo
splendore della comunità valdese risale al periodo fra le due guerre
mondiali, dove si arrivò a contare decine di praticanti. Ecco alcune
frazioni col numero dei fedeli valdesi Renaio: 7; Toia: 17; Piazzana:
14; Piereta: 6; Bebbio: 4.
Con lo spopolamento della montagna piano, piano la locale comunità valdese si assottigliò sempre più a causa dell’emigrazione da un
lato e a causa dei matrimoni misti dall’altro. Fu per ultimo Enrico a
mantenere viva e costante la presenza valdese nel paese; negli ultimi
anni anche solo con la lettura del vangelo nella stanza centrale della
sua bottega, quando non era possibile ospitare da Lucca il pastore.
Con la morte di Enrico si è persa poi definitivamente la presenza
costante ed anche l’impegno per portare avanti il culto evangelico
a Renaio.
Di Renaio, dei valdesi, della famiglia Marchi, si è parlato a lungo
nel pomeriggio che è seguito anche con Veronica Marchi e Vilma
Guidi che hanno raccontato la storia della loro famiglia, l’impegno
per la chiesa valdese, ma in generale per la vita e la crescita di Renaio. E’ stata ricostruita la storia della famiglia la cui discendenza parte
da Enrico ed Assunta, che erano i genitori della indimenticabile Eva
di Renaio. Avevano due figlie, Eva e Maria; Eva ad appena sedici anni
sposò Giuseppe Marchi un giovanotto di 36 anni. Per lei costruì la
casa di Renaio, comprò i boschi di Prata ed insieme ebbero sei figli:
Gina, Giovanni, Lino, Maria, che morì poco dopo la nascita, Bruna ed
in ultimo Enrico che prese il nome del nonno materno. Gina, come
figlia più grande, ha rivestito sempre un ruolo particolare, facendo da cuscinetto fra Barga, dove sposandosi era andata a vivere, e
Renaio. Aveva sposato infatti l'Armando Pedrieri, un ragazzo alto e
magrissimo di sangue bolognese, originario del paese di Baragazza,
ma indubbiamente nella memoria collettiva barghigiana il ricordo
della presenza valdese è legato in particolare ad Enrico.
Durante il pomeriggio, davvero interessanti poi le testimonianze
ascoltate direttamente dalla voce dei protagonisti di quegli anni; un
servizio che la trasmissione Protestantesimo dedicò su Raidue alla
comunità valdese di Renaio il 10 febbraio del 1991 ed al quale si è

arrivati grazie ad un articolo sul Giornale di Barga del tempo; è stata
anche ascoltata una registrazione di un servizio televisivo risalente
agli anni ’70. Il tutto ha permesso, direttamente dalle voci che vengono dal passato, di ricostruire meglio la storia, la convinzione e la
scelta della fede valdese dei Marchi e non solo di loro, ma anche le
difficoltà di essere valdesi nei decenni scorsi, spesso causa anche di
perdita di lavoro o di difficoltà a trovarlo e di pregiudizi ed anche di
frizioni con la chiesa cattolica. Altri tempi, per fortuna.
Di Renaio, di Enrico e di tutti gli altri valdesi che ora non ci sono
più, ma di cui rimane la storia, si è parlato anche con lo scrittore
Glauco Ballantini, fratello del noto personaggio televisivo Dario; con
lui e la sua famiglia presenti a Renaio per le lunghe vacanze estive
dagli anni ’60 fino al 1980.
Glauco ha scritto anni fa il racconto “Undici Chilometri”, pubblicato a puntate sul Giornale di Barga, che ricorda quegli anni e
ricorda i personaggi di Renaio, le persone conosciute da bambino e
poi adolescente che hanno segnato la sua vita tanto da fargli scrivere
più volte di essere “nato a Renaio”.
A Renaio in quegli anni, ci ha raccontato, era come essere arrivato
in un isola. Una isola non nel mare, ma nelle montagne; un luogo
di altri tempi senza la luce e senza comodità, ma vero ed intenso,
genuino ed unico; dalle genti in grado di segnarti con la loro intelligenza e con il loro acume e di entrarti nel cuore. Proprio come Enrico
o come Giovanni Marchi. “Per me i valdesi sono Renaio – ci ha anche
detto – sono Enrico, Giovanni, Giulia, Giuseppe, Bruna, Eva”.
Nel ricordo di questa e di altre isole Glauco ha scritto e presentato
anche a Renaio il suo recente libro dal titolo Alboràn: 110 racconti
di 110 parole ciascuno. Nel libro 12 racconti sono dedicati proprio ai
personaggi già descritti di Renaio: elaborazioni ed approfondimenti
di quanto trattato nel racconto lungo “Undici chilometri.” che termina con un ultimo omaggio di affetto alla famiglia Marchi, a quella
storia legata indissolubilmente a Renaio e che ora non c’è più se
non nel ricordo dei discendenti che proseguono senza dubbio il loro
esempio e i loro insegnamenti.
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San Cristoforo
BARGA - Sono tre i San Cristoforo d’Oro che quest’anno sono stati
consegnati in occasione della cerimonia ufficiale in programma al
Teatro dei Differenti il 24 luglio
Il riconoscimento voluto dall’Amministrazione Comunale, destinato alle persone che con il loro lavoro e impegno si sono distinti
nel mondo, nell’edizione 2018 è andato a Cristina Marsili, atleta del
Judo Club di Fornaci di Barga, vincitrice del titolo mondiale che ha
saputo nel 2018 conquistare anche numerose e prestigiose medaglie;
a Idea Pieroni, la giovane atleta di Fornaci che oggi milita nelle file
della Virtus CR Lucca ma che per molti anni si è allenata nel Gruppo
Marciatori di Barga; anche per lei il San Cristoforo d’Oro per meriti
sportivi, in particolare per il quarto posto agli ultimi Europei under
18 dove è risultata la più giovane in gara con i suoi 15 anni.
L’Amministrazione Comunale ha poi voluto rendere tangibile l’apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni dall’associazione Pro Loco di Barga: un San Cristoforo d’Oro a testimoniare la
dedizione e l’impegno nella promozione del comune, organizzando numerosi eventi di rilievo, e nel rendere il territorio barghigiano
sempre più accogliente.
Accanto a questi riconoscimenti, come ormai tradizione, sono
state consegnate anche numerose attestazioni di stima e ringraziamento ai tanti che si sono distinti in vari ambiti: una targa speciale
è andata ad Andrea Giannasi. Tante poi le pergamene assegnate: dai
ragazzi delle scuole che si sono diplomati con il massimo dei voti
alle eccellenze nello sport, passando per la cultura, il volontariato, la
musica, il mondo del lavoro e delle professioni.
La sera del 24, presieduta dal Vescovo della Diocesi di Pisa, mons.
Giovanni Paolo Benotto, con la partecipazione di decine e decine di
figuranti del calcio storico fiorentino, delle associazioni storiche
lucchesi, degli Sbandieratori e musici di Pisa e con le Compagnie
delle chiese di Barga, la tradizionale e solenne professione in onore
del Santo Patrono con partenza dalla Chiesa del Sacro Cuore da dove
il “braccio” del Santo è stato recato in Duomo. Un po’ in calo la gente
lungo il percorso e alla processione; anche tra le file delle compagnie
delle chiese che in alcuni casi hanno fatto difficoltà a mettere insieme una rappresentanza.

Le piazzette di Barga
BARGA - Le novità sono state tante, dall’incremento delle piazzette
al prolungamento, in numero di giorni, della festa.
La festa del centro storico ha preso il via giovedì 12 luglio ed è andata avanti fino al 25 luglio con una serie davvero infinita di concerti
e tante proposte gastronomiche e di intrattenimento. Promossa da
Pro Loco, gestori dei locali pubblici del castello, Comune di Barga e
associazioni coinvolte.
Ha fatto registrare, soprattutto nei fine settimana, affluenze da
record. Con le piazzette che quest’0anno si sono allargate un po’
in tutti gli angoli strategici del centro storico, da Largo Biondi a via
SEGUE NELLE PAGINE SUCCESSIVE
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della Fontana, per arrivare a via di Mezzo e
piazze limitrofe, via del Pretorio e dintorni
ed infine alla Vignola in Duomo. Mai era stata così estesa la festa da tanti anni a questa
parte.
Ci sono piaciuti anche gli allestimenti delle piazze che, un po’ per le idee scenografiche azzeccate ed un po’ in alcuni casi per
panorami e scorci speciali, erano tutte belle
ed accoglienti. Le novità di quest’anno sono
state la piazzetta di Largo Biondi, gestione
Osteria Borgo dei Sapori ed Erina; la Barchetta di via della Fontana con AS Barga e
Volley Barga, i ragazzi degli Indifferenti in
piazza del teatro e se vogliamo anche Filecchio Calcio che, con supporto dei Polentari e
del Pub Republic, si era spostato quest’anno
in piazza Ser Barghesano, di fronte al Duomo. L’altra novità è che in piazza del Sargentone non c’era più una piazzetta, ma il
nuovo ristorante Giro di Boa della famiglia
Orsucci. Poi ci sono state le piazzette degli
altri anni, a cominciare dalla Vignola, sotto il
Duomo, a cura della Parrocchia, dalla Piazzetta San Felice, a cura degli Spartans Amatori di Castelvecchio e dalle terrazze delle
stanze della Memoria, molto rock, a cura dei
Gatti Randagi. In Piazza Angelio l’Osteria;
in piazza del Comune il Ristorante Capretz e
Da Aristo; in via di Mezzo lo Scacciaguai, in
piazza SS. Annunziata il salottino della Locanda di Mezzo; dentro Porta Reale i tavoli
dell’Altana; possiamo poi continuare con il
GS Barga, con la piazzetta delle Mura denominata GSummer Barga per finire con un
tocco di street food grazie alla cordata Vispa
Teresa e poi Gatto Nero posizionati fuori da

estate 2018
Porta Reale in rafforzo al Bar del Paolo Gas
per l’accoglienza a chi giungeva nel castello.
Quello che ci ha colpito, oltre all’organizzazione che si è impegnata per abbattere anche il problema dei parcheggi con il servizio
navetta gratuito, tanta cura nell’accoglienza e nell’immagine proposta dalle piazzette edizione 2018 che ci hanno regalato una
Barga Vecchia davvero vacanziera e piacevole. Un bel plauso se lo meritano tutti gli
organizzatori delle piazzette e naturalmente la Pro Loco ed il Comune per il lavoro di
coordinamento portato avanti. Al di là dei
disagi che non sono mancati per i residenti
anche quest’anno, a causa degli schiamazzi
alle ore anche più impensate, c’è ancora un
problema da risolvere, consiglio che diamo
alla Amministrazione comunale che verrà.
Una festa di tale portata necessita di dotare
più punti del centro storico di bagni chimici.
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teratura di Calabria. Il festival Tralerighe è
stato organizzato in particolare da Andrea
Giannasi e Maurizio Poli. Tutto patrocinato e
sostenuto dall’amministrazione comunale di
Barga con la collaborazione della Biblioteca
comunale, della ProLoco, del Premio Pascoli,
Unitre e Tralerighe libri editore.

Borghi swing/Bargajazz

Tra le righe di Barga

BARGA - Dal 12 al 16 luglio, nel centro storico, presso la Galleria di Belcanto in Piazza
Angelio, è tornato con successo anche il festival
letterario
“Tralerighe di Barga”. Il via con un
anteprima l’11 sera
con il giornalista
Pino Scaccia, poi
l’avvio ufficiale il 12
luglio con lo storico
corrispondente della
Rai da Londra e Parigi, Antonio Caprarica, L’evento ha poi
visto la partecipazione venerdì 13 del
giornalista Edoardo
Montolli con il suo
ultimo libro scoop
sui diari di Falcone,
dell’editorialista del
Corriere della Sera,
corrispondente
di
guerra,
Massimo
Nava, che salirà sul
palco domenica 15, e
di Olivo Ghilarducci
che chiuderà lunedì
16.
Sabato 14 luglio,
dopo il grande successo
dell’edizione 2017 anche lo
Slam Poetry curato
dall’Ass. La Masnada
che ogni anno organizza il Festivalet-

BARGA - Ci si avvicina a spron battuto anche all’avvio del Barga Jazz Festival, la cui
parte centrale si terrà dopo la metà di agosto
ma che, grazie al progetto nazionale Borghi
Swing, ha visto delle appetitose anteprime
già dalla fine di luglio.
Lo scorso 25 luglio, per Borghi Swing, il
progetto che vede coinvolti sette festival jazz
ed altrettanti borghi, selezionati sulla base
delle loro peculiarità storiche, paesaggistiche e culturali, oltre ovviamente per il loro
legame con la musica afroamericana, presso il museo civico del territorio in Duomo
di scena il Fingers Sax Quartet con Moraldo
Marcheschi, Renzo Cristiano Telloli, Alessandro Rizzardi, Rossano Emili.
Sempre per Borghi Swing anche la presenza a Barga di Gegè Telesforo che il 17 agosto
(ore 21,30) sarà al teatro dei Differenti. Il 18
agosto (ore 21:30 Piazza Angelio) sarà invece
la volta del Nico Gori Swing 10tet.
Bargajazz dà poi appuntamento il 19 agosto con il ritorno della seguissimo BargaINJazz, la musica per le vie del centro storico
(dalle 17): jazz nelle piazze di Barga Vecchia
con Magicaboola Brass Band, Marciapiede
Cat Quintet, Marco Papadia - chitarra, Sofia
Romano - voce, Filippo Galbiati - pianoforte, Filippo Cassanelli - contrabbasso, Vincenzo Messina - batteria, Gruppi da Siena
Jazz University. Sempre il 19 agosto dalle 18
in Duomo, Oreb con Dimitri Grechi Espinoza
Barga jazz festival prosegue il 22 agosto (Chiostro di S. Elisabetta) con il Tonolo
Birro Duo (Pietro Tonolo - sax, Paolo Birro
– pianoforte); il 23 agosto (Chiostro di S. Elisabetta) con Antonello Salis, Riccardo Fassi Antonello Salis - fisarmonica, Riccardo Fassi
– pianoforte; il 24 agosto (ore 21:00 - Teatro
dei Differenti ) con il XXX Concorso di Composizione e Arrangiamento per Orchestra
Jazz, Sez. B (coposizioni originali) con l’Orchestra BargaJazz diretta da Mario Raja; il 25
agosto (ore 21:30 - Teatro dei Differenti) con
la presentazione della Sez. A (arrangiamenti su musiche di Dizzy Gillespie) sempre con
la BargaJazz Orchestra diretta da Mario Raja
(ospite Jeremy Pelt).
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La memoria di Barga
BARGA - L’Arciconfraternita di Misericordia
di Barga organizza come tutti gli anni l’attesa serata “La memoria di Barga”. L’appuntamento, in piazza San Felice, è per il 18
agosto.
Parteciperà alla serata il baritono Bruno
Caproni accompagnato nella parte musicale dal pianista Julian Evans. La parte della
“memoria” sarà affidata come sempre alla
insuperabile interprete del sentimento e
dell’essenza di Barga, Graziella Cosimini. Il
tema di quest’anno è “Com’eravamo, sfogliando il Giornale di Barga”. Con la ripresa
di alcuni passaggi degli articoli dedicati ai
barghigiani dei decenni scorsi.
L’omaggio al giornale, visto l’approssimarsi del 70° di fondazione, ci fa particolarmente piacere. Si comincia alle 21.

La trebbiatura

estate 2018
Organizzatore dell’evento, come sempre,
il Comitato Paesano di San Pietro in Campo,
con il rinforzo degli amici della “Battitura
del Grano” di Montecarlo e Altopascio. Anche quest’anno si è riunito tra i campi belle
macchine agricole di un tempo tra le quali la
bellissima trebbiatrice Borsari conservata a
regola d’arte dalla famiglia Motroni di Barga e perfettamente funzionante, grazie alla
spinta di un altrettanto vintage Landini testa
calda, anch’esso di proprietà della famiglia
barghigiana.
Tra i fautori di questa bella rievocazione, è bene ricordarlo e sottolinearlo, proprio
Franco e Marco Motroni con tutta la loro famiglia, dai quali è nata tanti anni fa questa
idea originale. Senza la loro grande passione
per le nostre tradizioni, senza il loro impegno a mettere insieme uomini e mezzi, tutto
quello che San Pietro in Campo regala con
questo appuntamento, non sarebbe possibile.

IL raduno dei Vespa Club

SAN PIETRO IN CAMPO - Anche quest’anno accompagnata nel pomeriggio da qualche
minacciosa nuvola nera che però non ha dispensato per fortuna pioggia, si è svolta il 22
luglio scorso a San Pietro in Campo la rievocazione della trebbiatura del grano. Il tutto davanti ai visitatori che non si sono persi
nemmeno una fase della lunga procedura
che porta alla trebbiatura come la si faceva
una volta, ma anche delle rievocazioni delle altre usanze della vita contadina legate al
grano ed alla sua raccolta; presentati dal Comitato Paesano di San Pietro in Campo con
una nutrita schiera di volontari e figuranti.
L’intento della manifestazione è proprio
quello di far conoscere e tramandare quella
maniera antica che serviva, oggi come allora,
per la sussistenza. Separare il chicco di grano dalla spiga per avviarlo alla macinatura e
quindi alla trasformazione in cibo.

FORNACI - Edizione tutta nuova per il tradizionale Raduno Nazionale dei Vespa Club
d’Italia organizzato dal Vespa Club Barga ed andato in scena domenica 15 luglio.
Quest’anno la fattiva collaborazione delle
donne di Fornaci 2.0 e quindi l’accoglienza in quel di Piazza IV Novembre a Fornaci, nuovissima location della manifestazione
insieme all’attigua via dove poi si sono radunate tutte le Vespa.
Fornaci 2.0 ha servito a tutti i partecipanti
la colazione e c’è stato un bel daffare visto
che in questa edizione si è avuto una partecipazione record con oltre 250 partecipanti
vespisti e tantissimi Vespa Club.
Quelli più lontani sono venuti dal Nord
Italia con i vespa club di Pavia, Piacenza e
Gorgonzola. Tantissimi poi i vespa club toscani, a cominciare da quelli locali fino ai
club degli angoli più remoti della nostra regione.
Di tutte le età, di tutte le fogge, con anche
tanti fantasiosi allestimenti le Vespa presenti anche con una Vespa sidecar e qualche
Lambretta che non ci sta mai male.
La giornata, dopo un giro per le località
della zona, si concluderà in un noto ristorante della zona con un bel ritrovo conviviale.
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Fornaci in canto

FORNACI - Ne riparleremo nel prossimo numero poiché il decennale del concorso Fornaci in canto si è tenuto proprio nei giorni
della messa in stampa di questa edizione del
giornale. La numero 20 del festival con corso
è andata in scena il 26, 27 e 28 luglio scorsi
in piazza IV Novembre.
Le prime due sere con le semifinali della
categoria Kids e cantautori e poi della categoria Canto ed infine il 28 con la finalissima.
Per la cronaca, tra i cantautori, il secondo
posto di Tommaso Baldacci, figlio di Alessandria Pia.

La Fiera di Santa Maria
e San Rocco
BARGA - Ricordiamo la secolare fiera di
Santa Maria e San Rocco, appuntamento
irrinunciabile per tutti i barghigiani, che si
svolge in Barga Giardino il 15 e 16 agosto e
la mattina del 17. Previsti in questi tre giorni centinaia di banchi che propongono ogni
genere di mercanzia a prezzi vantaggiosi. Un
appuntamento irrinunciabile per i barghigiani che tra le bancarelle della fiera si ritrovano e si scambiano saluti dopo aver partecipato alle manifestazioni religiose che il 15
si tengono nella chiesa della Fornacetta ed il
16 e 17 nella chiesa di San Rocco.

festa dei bargo-esteri
BARGA - Nei giorni in cui esce questo giornale si terrà anche la tradizionale festa dei
bargo-esteri, ritrovo con i barghigiani di
tutto il mondo presenti a Barga. L’appuntamento anche quest’anno è davanti alla
Pasticceria Fratelli Lucchesi. L’evento è in
programma giovedì 9 agosto con buffet e
musica di intrattenimento.
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sagre gastronomiche 2018

Dalla sagra del fish & chips
alla sagra della polenta

Il Giornale di BARGA

Pegnana e la sua sagra

PEGNANA – L’estate non sarebbe estate se non si celebrasse come
tutti gli anni la tradizionale Sagra di Pegnana. Appuntamento irrinunciabile per tutti i barghigiani e gli abitanti della montagna e per
tanti giovani che qui si ritrovano, a cavallo dei due fine settimana
della sagra, per Pegnana a tutta birra.
Ostacolata un po’ dal vento freddo e da climi non propriamente
estivi quindi, in alcune occasioni, per il resto l’organizzazione è stata
al meglio e di gente se ne è vista tanta.
L’evento gastronomico è andato in scena il 23 e 24 giugno ed il 30
giugno e 1 lugliio; con la serata giovani la sera del 29 giugno.

Mologno in festa 2018

BARGA – Anche se ormai sono appuntamenti fissi che nessun barghigiano vuol perdere, queste pagine vi servano da promemoria per
tenere a mente le date delle prossime sagre e feste paesane che si
svolgeranno sul territorio nel mese di agosto e poi in settembre.
È intanto partita dal 27 luglio la Sagra del Fish & Chips presso il
campo sportivo di Barga, organizzata come ogni anno dall’A.S. Barga per ricordare le tradizioni importate dagli emigranti rientrati a
Barga; si tratta infatti di pesce fritto e patatine cucinate secondo la
tradizione scozzese, affiancato nel menù anche da ricette locali. La
conclusione il 17 agosto.
Tutte le sere, menù a base di fish and chips, ma anche tante altre
specialità. I piatti di pesce e patate sono offerti anche in versione
glutenfree. Durante questo ricco calendario a cadenza settimanale,
anche alcune serate organizzate per raccogliere fondi a favore di associazioni di volontariato del territorio.
Da non perdere, ogni mercoledì sera fino all’8 agosto, anche la Bisteccata sotto le stelle organizzata presso la pista Onesti da Filecchio
Fratres Calcio, macelleria Angelini e Bar Onesti.
Se volete scoprire un po’ di cibo di strada regionale ed anche estero, non perdete poi Street Love-Food festival. In piazza Pascoli dal 10
al 12 agosto saranno presenti una quindicina di “Food truck”, mezzi
caratteristici e variopinti, dall’Ape alla roulotte in versione rivisitata,
che proporranno il cibo di strada di diverse regioni italiane e non.
Immancabile appuntamento gastronomico anche a San Pietro in
Campo, dove tornerà la Sagra del Maiale nelle serate dal 18-19 agosto e dal 25 al 26 agosto nella location del Campo Polivalente adiacente alla chiesa. Il martedì e giovedì, tra i due fine settimana, la
serata fish and chips e la tordellata
Le feste paesane non si esauriscono qui e proseguono in settembre
con la Sagra della polenta e uccelli a Filecchio, che si terrà nei giorni
31 agosto e 1 e 2 settembre e poi ancora il 5 (serata questa dedicata
agli stinchi di maiale), il 7, 8 9.

MOLOGNO - L’evento organizzato dal Comitato Paesano di Mologno
si è svolto il 30 giugno ed il 1° luglio scorsi, la prima serata con la
porchetta e la seconda con gli stinchi di maiale che hanno riscosso
successo con il pienone presso l’area esterna dell’ex scuola elementare dove si svolge la festa. Ottimo l’intrattenimento con il gruppo
della domenica, i Gold5.
La due giorni molognese era organizzata con la collaborazione del
Mologno Calcio e bisogna dire che la sinergia ha funzionato molto
bene e che proseguirà per le prossime feste in programma.
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Ok la Rovella
FORNACI - La Festa della rovella a Fornaci è
andata in scena il 22 e 23 giugno.
La manifestazione ha fatto registrate tanta
gente ai tavoli. In cucina, con i volontari di Fornaci 2.0 e della parrocchia, lo chef Michele Baccelli. A collaborare per la riuscita della manifestazione anche tanti giovani e giovanissimi,
dagli 8 ai 15 anni che si sono prestati per il servizio ai tavoli con tutto l’entusiasmo possibile.
Tra le novità, peraltro azzeccate, di quest’anno, la rivoluzione della “location”. Nel senso
che oltre alla piazza della chiesa i tavoli erano
anche su tutta via della Chiesa, al termine della
quale era stato allestito il palco per l’orchestra.
Una scelta come detto azzeccata che ha permesso di rendere più intima ma anche condivisa l’atmosfera. Tutto il ricavato è servito per
sostenere le opere parrocchiali.

festa A Castelvecchio
CASTELVECCHIO PASCOLI - Dal 6 all’8 luglio si è tenuto
il consueto appuntamento con la Festa Paesana di Castelvecchio Pascoli organizzata dai volontari della Misericordia e dei Donatori di sangue di Castelvecchio Pascoli
insieme ai giovani del paese. L’appuntamento presso il
campo polivalente della ex scuola.
Per la serata inaugurale menù come al solito speciale con la zuppa di pesce oltre agli stinchi di maiale per
chi non ama i piatti di mare. Poi tutti i piatti tipici della
sagra di Castelvecchio con la tradizionale “cena e ballo
sotto le stelle” che ha registrato il sabato sera il record di
presenze con 400 coperti
Per la cronaca e per la storia anche quest’anno si è
svolta la gara delle torte (buonissime) tra le donne del
paese, che hanno presentato i propri manicaretti nelle
due serate finali. Ha vinto Anna Ferrari con una spettacolare torta di riso.
Per la giornata inaugurale, anche l’inaugurazione di
una nuova panchina rossa contro la violenza sulle donne
e di un gioco che va ad arricchire l’area giochi del Parco Guelfo Marcucci gestito da Misericordia e Donatori.
La panchina è stata realizzata grazie alla Missione degli
Scouts CNGEI della Mediavalle in collaborazione con la
Commissione Pari Opportunità di Barga. Il nuovo gioco

è frutto anche di due donazioni a cura
della famiglia Marcucci e della famiglia
Kryhazev ed ha permesso di abbellire e
rendere ancora più funzionale il parco
che sotto la cura di Misericordia e Fra-

tres in questi anni è divenuto davvero
un bel biglietto dal visita per il paese.
All’acquisto hanno contribuito anche Fondazione BML e Comune di Barga.
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Quarto posto per Idea Pieroni agli Europei
GYOR (Ungheria) - Idea Pieroni ha conquistato un più che onorevolissimo quarto posto
agli europei under 18 in programma in Ungheria, per la precisione a Gyor, dal 5 all’8
luglio. La saltatrice di Filecchio che si allena
col Gruppo Marciatori Barga e che è portacolori della Virtus Lucca ha rappresentato
l’Italia nel salto in alto.
La medaglia è sfumata di un soffio e quindi per lei c’è stata un po’ di delusione, ma

dalle nostre parti il risultato comunque ottenuto da Idea è stato salutato da tutti con
orgoglio e soddisfazione per questa ragazza
di Filecchio che sta portando in alto i colori
dell’atletica locale e che è una vera speranza
per tutto il mondo dell’atletica e dello sport
dell’intera provincia di Lucca; un quarto posto ai campionati europei non è cosa da tutti
e poi Idea nella finale ha conquistato anche il
primato personale a 1,79 metri. Bravissima.

IMPRESA DI MOSCARDINI SULLE DOLOMITI

Al Trail del Monte Forato

DOLOMITI - Grande prova del biker Castelvecchiese Jacopo Moscardini sabato scorso 16 Giugno nella massacrante Hero Sudtirol Dolomites, maratona di 86 km tra i saliscendi dele montagne Dolomitiche di MTB.
Su oltre 4000 partecipanti Jacopo ha ottenuto il 15° posto nella categoria M1 tesserati, la più numerosa e competitiva, in 6 ore e
15.Jacopo non è nuovo a queste performance; specialista delle gran
fondo, nel 2010 è stato campione Toscano UISP. Ultimamente gareggiava per diletto, causa lavoro e problemi di schiena. Ma per questa
gara, cui tiene particolarmente, si è preparato a puntino ottenendo
un lusinghiero risultato.
Ottima prova anche del barghigiano Andrea Bertoncini nella distanza più corta. Per la cronaca, vincitore assoluto è stato per la
quinta volta il colombiano Leonardo Paez, vecchia conoscenza anche
delle gare nella nostra regione.
Augusto Guadagnini

FORNOVOLASCO - Si è corsa domenica 8 luglio l’edizione numero quattro del faticosissimo Trail del Monte Forato, gara di corsa in
montagna inserita nel calendario “Correre intorno alle Apuane 2018”
ed organizzata dall’ASD Parco Alpi Apuane con l’autorizzazione della
FIDAL e della UISP , il patrocinio della regione Toscana e del comune
di Fabbriche di Vergemoli.
Tanti i concorrenti al via per una gara a tratti tecnica ed a tratti
molto impegnativa su un percorso di 13 km, partenza da Fornovolasco e ritorno in paese dopo aver raggiunto il Monte Forato con un
dislivello di circa 800 metri.
Per quanto riguarda gli atleti barghigiani, da registrare il terzo
posto assoluto del barghigiano Diego Strina (Parco Alpi Apuane). Ottima anche la prova del barghigiano Andrea Bernardini del Gruppo
Marciatori Barga con il più che onorevolissimo sesto posto assoluto.
Al 26° posto assoluto la barghigiana Stefania Giovannetti del
Gruppo Marciatori Barga, terza assoluta nella classifica donne. Dietro a lei ottima prestazione anche per la barghigiana Erica Togneri
del GPO Parco Alpi Apuane, 47.ma assoluta e quarta nella classifica
donne.

Il Milan Club torna a ruggire
FORNACI - In data 26 giugno al Campone di Fornaci si sono ritrovati nove nostalgici tifosi rossoneri che, davanti ad un’ottima pizza
della “Fabbrica dei Pinoli”, hanno cercato e trovato la possibilità di
non far morire definitivamente il vecchio Milan Club Valdiserchio
(39 anni di attività); anzi, dietro impulso di Ivano Carlesi, hanno
eletto il nuovo Direttivo che rimarrà in carica per i prossimi quattro anni.
Presidente Sauro Arrighi; Vicepresidente Antonio Cirillo; Segretario organizzativo ed esecutivo Leonetto Cheloni; Responsabile atti amministrativi Ivano Carlesi; Responsabili comunicazione
Aldo Cheloni e Daniele Ballati; Rapporti con i soci e ricerca soci
giovani Riccardo Donati.
Il Direttivo è aperto a tutti i rossoneri di vecchia e di nuova fede
che abbiano desiderio di partecipare con idee, opinioni e progetti
organizzativi.
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Marsili raddoppia con il titolo europeo di Judo
GLASGOW (Scozia) - Cristina Marsili è campionessa europea! Battendo al Palaemirates
le atlete polacche e romene prima e poi imponendosi nella finale kg 57 contro l’avversaria francese, ha conquistato il 16 giugno
scorso l’oro agli europei di Glasgow dove era
presente con la nazionale italiana. Marco Gigli, l’altro atleta del judo club Fornaci, anche
lui volato a Glasgow, è arrivato invece ad un
soffio dal podio, settimo classificato

Per Cristina, dopo l’oro individuale, anche la conquista della piazza d’onore con
l’argento europeo a squadre, conquistato il
giorno successivo con la squadra azzurra. La
formazione ha mancato l’oro perdendo in finale con la Francia ma per Cristina almeno
la consolazione di aver vinto tutte le gare in
cui era impegnata, confermando lo splendido stato di forma della judoka porta colori di
Fornaci.

Esami finali al Goshin-Do Barga

Il Filecchio donne ammesso in Serie C

BARGA - Anche quest’anno, come consuetudine, alla fine dei corsi
di karate nelle due sessioni di Barga e Fornoli, si sono tenuti gli esami di passaggio di grado al Goshin-Do Barga.
Visto il grande numero degli esaminandi la società è stata costretta a dividerli in quattro sessioni cercando sempre di venire incontro
alle richieste degli atleti. Agli esami di mercoledì 30 maggio, sabato
9 giugno e domenica 10 giugno per l’acquisizione del grado superiore, si sono presentati complessivamente 60 atleti.
Le commissioni formate dal maestro Rolando Bacci, dai tecnici
Sara, Nicola, Alessandro e dai collaboratori di palestra Anacleto, Sergio e Gianluca, hanno esaminato individualmente gli atleti che alla
fine sono stati tutti promossi, con l’attribuzione di alcune votazioni
molto alte; complessivamente sono rimasti soddisfatti sia i docenti
che gli atleti promossi che con gli auguri di buone vacanze si sono
dati l’appuntamento alla ripresa dei corsi a settembre.

FILECCHIO - È serie C per il Filecchio fratres calcio femminile! Grazie al secondo posto ottenuto in campionato e  la vittoria della coppa
toscana di serie D, gli organi federali hanno così premiato la società
filecchiese. A favore del sodalizio giallo verde, ha contribuito anche
l’allestimento di due squadre giovanili, uniche per il suo genere in
tutta la Media Valle e Garfagnana. Soddisfazione in tutto l’ambiente filecchiese per un risultato che premia il valore delle ragazze sul
campo e gratifica tutti i dirigenti e i tifosi che nella passata stagione
hanno seguito costantemente le vicende delle woman filecchiesi.
Vincenzo Passini

