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Da quasi sessant’anni la più granDe manifestazione espositiva Della valle

torna il primo maggio a fornaci
fornaci - Troverete in questo numero 
speciale tutto quello che c’è da sapere sulla 
più importante manifestazione espositiva 
della valle,  tutte le informazioni che siamo 
riusciti a scovare riguardo all’edizione 2019 
del “Primo Maggio a Fornaci” . Una edizio-
ne che come sempre sarà ricca di eventi e 
proposte. 

Si celebrano quest’anno i 59  anni del-
la manifestazione. E’ infatti dal 1961 che il 
Primo Maggio a Fornaci richiama ad ogni 
nuova edizione migliaia di visitatori e cen-
tinaia di espositori provenienti da tutta la 
regione, che portano in mostra auto, moto, 
mezzi agricoli e per il lavoro, mezzi per il 
tempo libero e per il campeggio; fiori, pian-
te e ortaggi; prodotti tipici.

Lo abbiamo detto tante volte e non ci 
stancheremo mai di ripeterlo: “Primo Mag-
gio a Fornaci” fa parte della storia della cre-
scita, dell’affermarsi e dello sviluppo della 
Valle. Più che mai in questi anni difficili che 
abbiamo vissuto e che stiamo ancora viven-
do; coinvolge l’intero paese, attrae migliaia 
di persone da ogni dove, unisce domanda e 
offerta, apre le porte a novità e simboleggia 
l’arrivo della bella stagione. Porta il mondo 
a Fornaci e Fornaci nel mondo. 

Come sempre la realizzazione di un 
evento di tale portata sarà possibile grazie 
al significativo impegno del  comitato Pri-
mo Maggio che fa un lavoro encomiabile;  
al supporto dell’amministrazione comuna-
le, sommato all’impegno di numerose re-
altà locali che credono e contribuiscono al 
successo ed alla qualità del Primo Maggio 
a Fornaci.

all’interno, 10 pagine dedicate all’evento
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Grazie ad un efficiente lavoro di squadra Fanin affianca i propri clienti seguendo con 
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Carissimi lettori, 
anche quest'anno accolgo con 

onore l'occasione di occupare 
le prime pagine del Giornale di 
Barga e in rappresentanza del 
Comitato 1° Maggio a Fornaci, 
vi porto il saluto di tutti i com-
ponenti, ma soprattutto l’invito 
a partecipare alla cinquantano-
vesima edizione, che si svolgerà 
nei giorni 30 aprile e 1 maggio 
prossimi.

Sì, avete letto bene, siamo alla 
edizione numero 59 e ci stiamo 
avvicinando e preparando ad un 
altro importante anniversario: 
60 anni di storia! Come di con-
sueto stiamo portando avanti i 
preparativi per l’edizione cor-
rente, mentre con un occhio di 
riguardo siamo già proiettati al 
prossimo taglio del nastro che 
sancirà le nostre “nozze di dia-
mante”, un importantissimo 
traguardo che merita di essere 
celebrato con iniziative speciali.

Anche questa edizione però 
non mancherà di elementi di no-
vità, che abbiamo inserito all’in-
terno della festa, senza allonta-
narci dalla natura espositiva che 
è ormai collaudata e rimane ogni 
anno gradita a tutti i visitatori.

Il successo comunque, lo dobbiamo ricordare, non è solo merito 
delle scelte dell’organizzazione, ma è anche frutto dell’impegno e 
della professionalità che i nostri espositori dimostrano, anno dopo 
anno, presentando al pubblico le novità e le avanguardie della tecno-
logia. Ognuno di loro espone, per il proprio settore merceologico, ciò 
che di meglio ha da offrire, talvolta con la presenza di specialisti e 
tecnici provenienti anche da fuori regione, incaricando hostess, rap-
presentanti, merchandiser e comunque in ogni caso affrontando uno 
sforzo notevole in termini economici ed organizzativi, nonostante i 
tempi di crisi come quelli che la nostra economia sta vivendo.

Quindi, accanto alle storiche presenze, continuano ad inserirsi 
nuove attività e nuove proposte, a conferma che la “vetrina” di For-
naci di Barga rimane un palcoscenico ambito, al quale ci sentiamo in 
dovere, come organizzatori, di non far mai mancare un nutrito pub-
blico. Prima di dare qualche anticipazione sull’edizione 2019, vorrei 
fare una riflessione sulla delicata situazione che la nostra cittadi-
na purtroppo sta attraversando: crisi occupazionale, difficoltà per il 
settore commerciale e problemi ambientali all’orizzonte. Ci augu-
riamo che a breve il nostro centro possa riacquistare il suo ruolo di 
centralità per il commercio e le attività produttive della nostra Valle, 
quello che riesce a rivivere ogni anno nei giorni della nostra Festa.

ad un passo da un nuovo traguardo
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Veniamo dunque al programma della manifestazione ormai 
prossima.

Nella serata di martedì 30, non poteva mancare il consue-
to appuntamento con l’angolo slow food, per la degustazione 
dei prodotti tipici, in collaborazione con l’Antica Norcineria di 
Bellandi e con l’Associazione Culturale Polentari di Filecchio, a 
partire dalle 19. La degustazione è come sempre gratuita e sarete 
tutti nostri graditi ospiti.

Nella giornata del 1° maggio è confermata la presenza del 
servizio gratuito di navetta, messa a disposizione dei visitatori 
a partire dall’area del Chitarrino e ritorno, in quanto Via della 
Repubblica, sarà opportunamente chiusa al traffico.

All’interno della ex Scuola Elementare, e più precisamente 
nei locali del “Circolino”, quest’anno sarà allestita una mostra 
di giocattoli d’epoca provenienti da una collezione privata. Rin-
graziamo sin d’ora l’appassionato collezionista  Mauro Zanatta 
per la disponibilità dimostrata rendendo visibili a tutto il pub-
blico i rari pezzi della sua raccolta.

Nei locali della palestra allestiremo di nuovo “i sapori della 
nostra terra”, angolo dedicato ai prodotti tipici giunto alla sua 
terza edizione. Saranno qui presentate produzioni selezionate 
(in parte locali): vino, olio, miele, salumi, formaggi, tartufi e 
molto altro. Ne siamo molto soddisfatti perché  anno dopo anno 
sta riscuotendo un crescente successo, grazie anche e soprattut-
to all’accurata ricerca dei vari produttori che attirano i buongu-
stai più esigenti.

In conclusione, voglio ringraziare tutti i membri del Comi-
tato, che instancabilmente, si impegnano per la riuscita della 
Festa, nonché tutti i fornacini che ci offrono la loro paziente 
collaborazione, perché per noi paesani il 1° maggio ormai è en-
trato di diritto nella tradizione locale, come a suo tempo lo fu-
rono le fiere volute dai Lorena, Granduchi di Toscana, sulle più 
importanti vie commerciali, di cui ancora oggi si mantengono 
gli appuntamenti di calendario in tutta la nostra provincia.

Un doveroso ringraziamento va anche all’Amministrazione 
Comunale di Barga che ci sostiene ed aiuta nelle varie iniziative, 
all’Unione dei Comuni della Media Valle, e alle forze dell’ordine 
per la loro insostituibile collaborazione. 

Infine un ringraziamento alla redazione del Giornale di 
Barga che ci dedica anche quest’anno questo numero speciale 
nell’uscita di aprile.

Le motivazioni che vi abbiamo fornito per non mancare que-
sto appuntamento sono davvero tante.

Vi aspettiamo!
il presidente

nicola Barsotti

il saluto Del sinDaCo

Barga - Ricordo ancora oggi con grande piacere, dopo dieci anni, la mia 
prima edizione da sindaco di questa bella manifestazione. Ritrovare gli 
amici al Primo Maggio a Fornaci era per me diverso: da sindaco l’apertu-
ra di questa grande expo mi rendeva ancora più fiero del lavoro di quella 
Comunità che rappresentavo allora e rappresento oggi. Mi torna in mente 
un diverso senso di appartenenza, un momento insieme, che ho vissuto 
come una tappa importante di dieci anni di Amministrazione. Tanto si è 
fatto in questi anni e ne sono fiero.

Siamo alla 59° edizione e quindi, ormai, alla soglia dei sessanta anni 
della manifestazione. Grazie al lavoro del Comitato Primo Maggio che con 
dedizione, caparbietà e impegno ha fatto crescere questo appuntamento 
dandogli il risalto che merita. Una storia lunga che ci ha accompagnato 
segnando il cammino della vita del nostro comune. La crescita e l’otti-
mismo di certi anni, la complessità di altri, ma sempre con una certezza: 
il Primo Maggio lo festeggiamo a Fornaci. Qui festeggiamo idealmente 
anche tutti i lavoratori, e penso in particolare al grande stabilimento che 
ha fatto la storia di Fornaci. Personalmente, con la mia Amministrazio-
ne, siamo sempre stati vicini ai lavoratori e lo siamo anche quest’anno, 
in un momento, non possiamo nascondercelo, non facile per la nostra 
Comunità. L’idea di progresso e salvaguardia occupazionale non è oggi 
condivisa con questa azienda; crediamo esistano altri modi di far cre-
scere Fornaci, il nostro comune, la nostra valle.  Lo abbiamo detto, con 
forza, e ripetuto; speriamo fortemente di lasciare in eredità alla nuova 
amministrazione  questo spirito. 

Ma, non dimentichiamoci, che Fornaci Primo Maggio è soprattutto 
una festa. Da una piazza, Piazza IV Novembre, tutto il centro di Fornaci 
è infatti invaso di colori e novità. E se oggi, nel 2019, possiamo ammi-
rare tanti stand, espositori sempre nuovi e innovativi, lo dobbiamo a un 
costante e complesso lavoro del Comitato Primo Maggio che ha saputo 
far crescere e affermare questa manifestazione che richiama visitatori da 
tutta la nostra regione. Lo dobbiamo a quel suo carattere di appuntamen-
to che ormai non può più mancare nel nostro quotidiano perché giusto 
equilibrio fra innovazione e tradizione. 

Questo è Fornaci Primo Maggio per noi tutti. Lo spirito giusto che ci 
spinge a festeggiare insieme: autorità, cittadini, associazioni, lavoratori, 
commercianti, turisti, espositori, certi di far parte di un appuntamento 
unico nel suo genere. Questa edizione 2019, permettetemi però, sarà per 
me diversa. La vivrò con emozione: dieci anni fa iniziava un percorso, 
oggi sono fiero di quello che tutti insieme abbiamo realizzato. Da parte 
mia quindi, dall’Assessore allo Sviluppo Economico Giampiero Passini, 
che  con me ha collaborato in questi dieci anni  tenendo i rapporti  con  
gli organizzatori  della festa e dell’Amministrazione vi auguriamo  Buon 
Primo maggio a Fornaci!

marco Bonini
sindaco comune di Barga



fornaci - Quest’anno il Primo Maggio a 
Fornaci sarà una “due giorni”. L’edizione 
numero 59 si terrà martedì 30 aprile e mer-
coledì primo maggio con gli stand che sa-
ranno allestiti già dal 29 aprile.

In queste date  il paese di Fornaci si tra-
sformerà, come da tradizione, in un crocevia 
di esposizioni, iniziative, mostre, incontri 
che daranno vita alla più grande manifesta-
zione espositiva della Valle, resa possibile 
grazie alla passione organizzativa e dunque 
al grande impegno del Comitato 1° Maggio. 

Fornaci vi attende con il solito gustoso 
menù che prevede due giorni di stand (ne 
sono previsti a centinaia) di diversi settori e 
merceologie.

L’expo fornacina sarà aperta dalle 10 fino 
alle 20 di martedì 30 aprile e dalle 9,30 alle 
20 di mercoledì 1° Maggio e naturalmente, 
come ormai vuole la tradizione l’inaugura-
zione vera e propria della festa  fornacina si 
terrà proprio il 1° Maggio in quella che sarà 
di certo la giornata clou anche per l’afflusso 
dei visitatori che sono attesi a migliaia. Per 
mercoledì  gli stand apriranno come sempre 
alle 9,30; alle 10 ci sarà la tradizionale sfi-
lata della banda lungo via della Repubblica; 
alle 10,30 il taglio del nastro. Ovviamente per 
tutta la giornata del primo maggio (9.00-
19.00) via della Repubblica e le aree dedicate 
all’expo saranno chiuse al traffico per ga-
rantire la massima  fruibilità delle mostre e 
delle molte iniziative che proporranno i  ne-
gozi e i locali del Centro Commerciale Na-
turale.
la mostra del fiore

Uno dei “pezzi forti” del 1° Maggio a 
Fornaci è senz’altro rappresentato anche 
dalla Mostra del Fiore ospitata in Piazza IV 
Novembre. Immancabili le opulente azalee 
in piena fioritura ed i gerani che sono uno 
dei simboli della festa e che presto faranno 
bella mostra dai davanzali ma alla mostra 
mercato del fiore è possibile trovare anche 
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cosa, dove, quando: tutto quello che c’è da sapere

bonsai, alberi da frutto, camelie… di tutto di 
più insomma. Questa grande mostra riempie 
di colori la festa di Fornaci ed in particolare 
ravviva piazza IV Novembre sempre piena 
di gente in cerca delle primizie di stagione 
vendute dai vivaisti che giungono da tutta 
la provincia, alcuni nuovi ed alcuni presenti 
da generazioni e che per l’occasione portano 
quanto di meglio proviene dalle loro serre. 
la mostra della motoriZZaZioNe

È proprio questa esposizione quella che 
regala alla manifestazione fornacina i suoi  
cinquantanove anni. Nata allora da una ri-
uscitissima idea del presidente del Motoclub 
Fornaci, Vambo Bonfanti è la mostra più va-
sta di questo appuntamento ed è anche quella 

che polarizza, anno dopo anno, le attenzioni 
delle migliaia di visitatori con le numerose 
novità – che non mancano mai ad ogni nuo-
vo appuntamento – che presenta nei suoi di-
versi settori, dalle auto alle moto, dai mezzi 
agricoli a quelli per il trasporto. Ospita an-
che esposizioni dedicate al giardinaggio, al 
tempo libero, una discreta presenza di stand 
sulle energie alternative, sul riscaldamento 
di ultima generazione e sulla bio edilizia ed 
altro ancora. Ovviamente l’auto occupa in 
tutto questo un posto di rilievo ed un’atten-
zione particolare da parte del pubblico, an-
che perché le novità del settore sono sempre 
tante. A Fornaci così troverete tutto il meglio 
della produzione automobilistica.
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 i sapori della Nostra terra
Siamo ormai al terzo anno per questa gio-

vane esposizione all’interno del Primo Mag-
gio a Fornaci. In soli tre anni questa esposi-
zione sta riscuotendo un crescente successo, 
graize anche all’accurata ricerca dei vari 
produttori. Anche quest’anno saranno 13 e 
sicuramente saranno presi d’assalto.

La palestra della ex scuola elementare di 
Fornaci tornerà insomma ad ospitare il 30 
aprile ed il 1° maggio “I sapori della nostra 
terra”, proposta espositiva che è l’ulterio-
re segno di una manifestazione attenta alle 
nuove tendenze; tendenze che indubbia-
mente in questi anni hanno a che fare pro-
prio con la valorizzazione dei prodotti tipici 
nazionali e locali. Questa bella novità è nata 
per volontà del comitato organizzativo, in 
sostituzione della mostra del mobile e arre-
do, in quanto il settore del mobile era stato 
colpito molto duramente dalla crisi econo-
mica degli ultimi anni, al punto che era di-
venuto quasi impossibile trovare un discreto 
numero di espostiri per organizzare una al-
lestimento di qualità.

Tra gli stand e soprattutto tra i gradi-
ti ritorni la speciale selezione dei migliori 
prodotti tipici di cui molti presidi slow food 
proposti dall’Antica Norcineria Bellandi di 
Ghivizzano; i formaggi caprini a km 0 di 
Giordano Bonaccorsi, con le sue oltre 200  
capre allevate tra Barga e Filecchio. Tra gli 
altri stand  come lo scorso anno uno spazio 
speciale sarà dedicato ai prodotti tipici delle 
zone del centro Italia colpite dal terremoto. 
Un banco sarà da Teramo, con le sue propo-
ste al tartufo; poi l’Azienda agricola Casale 
Nibbi di Amatrice e l’azienda La Masciona-
ra di Campotosto, con i loro prodotti tipici. 
Tra le novità lo stand dell’Antica acetaia di 
Mandrio (RE) che dal 1897 fa aceti balsami-
ci; il parmigiano dell’azienda agraria Nonno 
Contadino sempre dall’Emilia e poi ancora 
un’altra bella proposta di casa nostra, ov-
vero le produzioni della Fabbrica di Liquori 
Nardini di Fornaci.
giocattoli d’epoca iN mostra

La mostra tematica di quest’anno è dedi-
cata ai giocattoli d’epoca, tutti provenienti 
dalla collezione privata di Mauro Zanatta che 
presso la sua abitazione a Gragnano costudi-
sce diverse collezioni, realizzate negli anni, 
tutte a sue spese e con grande ricerca. La 
mostra sarà ospitata all’interno del Circoli-
no di Fornaci 2.0, nei locali della ex scuola 
elementare. Mauro Zanatta è un ex appun-
tato dei Carabinieri in pensione e tra le sue 
tante passioni che hanno portato alla nascita 
di grandi collezioni (come quella dedicata ai 
cimeli dei Carabinieri) vi è anche quella per i 
giocattoli d’epoca. Nella sua casa di Gragna-
no ci sono intere stanze dedicate a macchi-
nine e giocattoli del secolo scorso con pezzi 
rarissimi. 

A Fornaci porterà una selezione abbastan-
za robusta di questa collezione che permet-
terà di fare un viaggio a ritroso nel mondo 
dei giocattoli di una volta; non videogiochi 
o computer, ma spesso veri e propri pezzi 
d’artigianato e comunque di pregio, che su-
scitano ancora oggi un grandissimo fascino.

Insomma una mostra di giocattoli d’epo-
ca come non si era mai vista da queste par-
ti, che il primo Maggio a Fornaci ospita per 
questa cinquantanovesima edizione.
fossili, miNerali e speleologia

Sono 42  le edizioni di questa mostra cu-
rata naturalmente dall’attivo Gruppo Mine-
ralogico di Fornaci presso la sede dl museo 
permanente della mineralogia e dell'archeo-
logia nel palazzo comunale in via Galilei, che 
speriamo presto verrà anche ristrutturato 
come annunciato nei mesi scorsi dal Comu-
ne. 

Il Gruppo Mineralogico e paleontologico 
di Fornaci di Barga è un'Associazione cul-
turale fondata da Raffaello Lucchesi e Carlo 
Zanelli nel 1973.

L’esposizione è ospitata all’interno della 
sede sociale ed offrirà i più interessanti mi-
nerali e fossili della Valle del Serchio e del-
la Toscana che il gruppo ha raccolto in oltre 
cinquanta di attività. In mostra troverete re-
perti locali e non riguardanti il mondo ani-
male, vegetale e minerale. Troverete anche 
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una speciale mostra fotografica dedicata alla 
speleologia. Presso questo spazio espositivo 
troverete gli addetti del Gruppo, a comincia-
re dal presidente Carlo Zanelli e dall’inossi-
dabile presidente onorario Raffaello Lucche-
si, pronti a darvi tutte le informazioni del 
caso: sono davvero preparatissimi e molto 
appassionati. Provare per credere.
c’è la misericordia

Anche la misericordia del Barghigiano 
sarà presente a dar supporto al Primo Mag-
gio. Una sua ambulanza ed alcuni volontari 
li troverete in via Mozza come tutti gli anni, 
disponibili in ogni momento ad aiutarvi in 
caso di necessità, ma anche presenti per 
diffondere la cultura del volontariato e pre-
sentare le proprie attività. Il sodalizio sarà 
presente con uno stand allestito per il pri-
mo soccorso e con un defibrillatore semiau-
tomatico. Inoltre, si potrà sostenere le varie 
iniziative della Misericordia con un proprio 
aiuto e ricevere informazioni sul come par-
tecipare ai corsi di primo e pronto soccorso e 
sul come diventare volontari.
sHoppiNg e mercato

Oltre alla ricca offerta commerciale dei 
negozi del Centro Commerciale Naturale, che 
scenderanno anche in strada con le proprie 
proposte e con tante promozioni,  mercoledì 
1° Maggio non mancherà il vasto mercato di 
generi vari che viene allestito ogni anno nel-
la parte finale di via Enrico Medi e in piazza-
le del Frate. Spazio anche, nella giornata del 
1° maggio, all’antiquariato e all’artigianato, 
in questo caso però nel viale della Stazione, 
che ospiterà banchi e banchetti con antichità 
e creazioni fatte a mano. 
cHiusura Via della repuBBlica

Mercoledì 1° maggio la chiusura al traf-
fico di via della Repubblica, nel  giorno clou 
della manifestazione fornacina; la chiusura 
sarà dalle 9  alle 20. La strada che accoglie 
quasi tutti i negozi fornacini diverrà  così 
una grande isola pedonale, luogo ideale per 
passeggiare,  frequentare in tutta comodità i 
locali di Fornaci, fare acquisti e  dedicarsi a 
tutto quello che c’è attorno al mondo di For-

naci 1° Maggio,  prima di una full immersion 
tra i settori espositivi. 
doVe parcHeggiare

Nei giorni della festa non sarà un proble-
ma parcheggiare la propria auto. 

Martedì 30 aprile  saranno disponibili tutti 
gli stalli di via della Repubblica, il parcheg-
gio Del Frate (zona Eurospin-scuole medie) 
e i posti disponibili in Fornaci Vecchia, da 
cui si raggiunge la Festa a piedi in pochis-
simi minuti. 

Mercoledì 1 maggio da ricordare che dal 
mattino sarà chiusa al traffico via della Re-
pubblica  e che anche il parcheggio del Frate 
sarà occupato dal mercato ambulante stra-
ordinario. Per lasciare la propria auto ver-
rà allestito un parcheggio (a pagamento) 
presso il campo sportivo (uscita ponte di 
Bolognana) ed un altro presso l’area PIP del 
Chitarrino a nord del paese, dove una na-

vetta gratuita farà la spola fino ai margini 
dell’area dell’expo dalle 14 del pomeriggio 
fino alla sera. Da considerare che Fornaci è 
facilmente raggiungibile anche con il treno. 
aperitiVo sloW food e forNaci 2.0

La sera di martedì 30 Aprile, in Piazza IV 
Novembre, non mancherà l’ormai  consue-
ta degustazione dei prodotti di presidio Slow 
Food con la  collaborazione dell’Antica Nor-
cineria di Bellandi e dell’Associazione  Cul-
turale Potentari di Filecchio. L’appuntamen-
to è per un aperitivo in compagnia; dalle 19 
siete tutti invitati.

Per quanto riguarda le associazioni, anche 
Fornaci 2.0 sarà al Primo  Maggio. Come lo 
scorso anno un bello stand di cose buone da 
mangiare da  bere con il Circolino che prati-
camente si sposta all’esterno; sarà  allestito 
nel prato antistante la palestra con un gaze-
bo dedicato anche  al rinnovo delle tessere.
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fornaci - Per raccontare i 59  anni di storia 
del  “1° maggio a Fornaci” sarebbe necessa-
rio un libro, perché tutta la storia del paese 
è segnata in modo inconfutabile da questo 
appuntamento.

Era il 1961 ed un gruppo di amici, facenti 
capo al Moto Club presieduto dall’infatica-
bile Vambo Bonfanti, si ritrovavano per fare 
“una festa a Fornaci”; una festa che, ripe-
tuta nel tempo, avrebbe scandito una data 
importante: la “festa del lavoro”.

La festa di Fornaci ha sempre mantenuto 
lo stesso obiettivo ed in questo si è amplia-
ta e rafforzata. Oggi si compiono i 59 anni 
della mostra della Motorizzazione e durante 
gli anni altre associazioni del paese hanno 
offerto la propria collaborazione, dando un 
contributo notevole allo sviluppo di questo 
appuntamento. 

Ripercorrendo a ritroso la manifestazio-
ne, nel 1972 nasce la Mostra del Fiore, opera 
dell’indimenticabile sindaco Felice Menichi-
ni, che riesce oggi come allora  a riempire 
Piazza IV Novembre di quel caleidoscopio di 
colori che solo i fiori sanno creare. Da ricor-
dare poi, dopo qualche anno, l'affiancarsi 
anche del Gruppo Mineralogico, che dette 
un tocco di cultura alla manifestazione con 
la sua mostra nata nel 1977. Una esposizione 
ancora oggi presente come mostra perma-
nente e sempre molto visitata.

Ripercorrendo la storia della “Festa” è 
da ricordare, dopo qualche anno, l’Unione 
Sportiva Fornaci che, sotto la Presidenza di 

Gino Giovannelli, 
organizzò “Forna-
ci Arreda”, che dal 
2017 è stata sosti-
tuita dalla mostra 
mercato di prodotti 
tipici “I sapori della 
nostra terra”, oggi 
organizzata sotto la 
cura di Milvio Sai-
nati. Una mostra 
che cambia e che si 
rinnova andando in-
contro a quelle che 
sono le nuove esi-
genze del mercato e 
dell’interesse collet-
tivo.

Negli anni ottanta è infine arrivata l’As-
sociazione Pesca Sportiva che per anni ha 
organizzato una mostra dedicata agli appas-
sionati di questo sport molto diffuso nella 
valle del Serchio. Nel 1988 è arrivato anche 
il CIPAF: l’associazione commercianti indu-
striali professionisti artigiani fornacini che 
per un certo periodo si è inserita attivamente 
e fattivamente nella manifestazione per poi 
lasciare e dedicarsi in proprio a diversi ap-
puntamenti di spicco (Agosto a Fornaci ed 
altro)

Negli anni passati parte attiva del setto-
re espositivo, precisamente dalla fine degli 
anni ’80 fino agli anni ‘90, è stata anche 
la “Metallurgica” di Fornaci di Barga, oggi 

KME Italy, che con il suo stand ha contri-
buito per lungo tempo a dare prestigio alla 
manifestazione.

Questa è solo una breve cronologia che ri-
porta le tappe della crescita della expo oggi 
mandata avanti con grande impegno e pas-
sione dal Comitato 1° Maggio. Ogni anno si 
aggiunge però un capitolo ed il prossimo 
anno di festeggerà un anniversario davvero 
importante: i sessant’anni  di questa bella 
festa fornacina. 

Il Comitato ci sta già pensando e per allora 
non mancheranno apposite ed appropriate 
celebrazioni. Come meritano una manifesta-
zione, una tradizione e una storia così belle.

l.g.

cinquantanove  anni di storia fornacina
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caV. VamBo BoNfaNti: Fon-
datore, nel 1955, del Moto Club 
Fornaci, del quale è stato presi-
dente fino al 1971, anno in cui ci 
lasciò per sempre. Fu fondatore, 
assieme a Saverio Fiori, Milvio 
Sainati ed al consiglio del Moto 
Club, anche della Festa del  Pri-
mo Maggio a Fornaci, nel 1961. 
Persona semplice, ma deter-
minata ha portato alto il nome 
del paese di Fornaci con inizia-
tive ancora oggi ricordate per il 
grande successo riportato anche 
a livello nazionale.Per la sua in-
tensa attività fu nominato Cava-
liere della Repubblica.
liBero pellegriNi: Cofonda-
tore del Moto Club Fornaci, è 
sempre stato nel direttivo. Sim-
patia e cordialità unita a grande 
gentilezza erano le caratteristi-
che principali del suo carattere. È 
stato il terzo presidente dell’as-
sociazione, ed in questa veste ha 
contribuito alla festa del Primo 
Maggio, oltre che per lo sviluppo 
del campo di motocross e per al-
tre numerose  attività. Si è spen-
to poco dopo Vambo Bonfanti.
caV. felice meNicHiNi: Sinda-
co per molti anni del comune di 
Barga, è stato un amministra-
tore corretto e onesto. Ha visto 
nascere sia il Moto Club Fornaci 
che la festa del Primo Maggio, 
partecipando sempre alle sera-
te per definire i programmi. Nel 
1972, con una intuizione vera-
mente geniale creò la Mostra del 
Fiore - Festa del Geranio, a cui, 
negli anni, hanno preso parte i 
migliori vivaisti della provincia 
di Lucca.  Nel 1982 Felice Meni-
chini ci ha lasciato ed il suo pro-

la storia Del primo maggio nei personaggi Che non Ci sono più

getto è stato portato avanti dal 
Volley Club Fornaci.
ViNicio aNgeliNi: Cofondatore 
del Moto Club Fornaci, ha sem-
pre partecipato a tutte le attività 
dell’associazione. Era una perso-
na attiva in ogni manifestazio-
ne, ma essendo particolarmente 
schivo, non ha mai gradito ca-
riche societarie. Ciononostante,  
alla morte di Vambo Bonfanti, 
riconosciuta da parte di tutti la 
sua correttezza la sua operosi-
tà, il suo attaccamento al Moto 
Club, fu nominato presidente.
saVerio fiori: Ideatore del-
la festa del Primo Maggio, dopo 
la morte di Angelini e una breve 
presidenza di altri fu nominato 
presidente del Moto Club Forna-

ci, carica che ha mantenuto fino 
a quando, all’indomani della 49° 
edizione del Primo Maggio 2009 
ci ha lasciati. È stato, con la sua 
azienda, uno dei tre esposito-
ri presenti alla prima edizione 
della festa. Ancora oggi, per ri-
cordare Saverio, il suo modo di 
operare e i risultati raggiunti 
continuano a parlare da soli 
ruggero da prato: Vecchio 
centauro e pilota di auto che ha 
compiuto imprese epiche,  è ri-
masto nel tempo un grande ap-
passionato di questo sport. Ha 
corso con i miti del passato, e i 
giornali dell’epoca, era il 1929, lo 
ricordano accanto a Zaro Giusti, 
Riccardo Brusi, Tazio Nuvolari. 
Animatore e organizzatore con 

il Moto Club, di cui era membro,  
della storica gara Fornaci di Bar-
ga-Barga, è stato uno dei primi 
tre espositori al Primo Maggio 
del 1961.
caV. giNo gioVaNNelli: Non 
ha mai fatto parte del Comita-
to Primo Maggio, ma è comun-
que una figura  importante per 
la storia dell’expo perché, con 
l’Unione Sportiva Fornaci di cui 
era presidente, ha fatto nascere 
quello che poi sarà “Fornaci Ar-
reda”, che fino a tre anni orso-
no è stata parte importante della 
festa. Persona generosa, creativa 
e grande capacità organizzativa, 
ha lasciato un grande vuoto nel 
paese quando, nel 2008, ci ha la-
sciato.

in alto, da sinistra: 
vambo Bonfanti, 
libero pellegrini, 
felice menichini, 
vinicio angelini. 
in basso, saverio fiori, 
ruggero Da prato, 
gino giovannelli.
Foto e descrizioni dal 
libro di Milvio sainati 
“50 edizioni del 1° 
Maggio a Fornaci”
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il comitato 1° maggio, cuore dell’expo
fornaci - A portare avanti la grande mani-
festazione fornacina c’è il Comitato 1° Mag-
gio retto dal presidente Nicola Barsotti, che 
guida ed organizza la manifestazione riu-
scendo di anno in anno a dare nuovo vigore 
all’evento ed a richiamare di volta in volta 
migliaia e migliaia di persone.

Il presidente come detto è Nicola che, pur 
se ancor giovane anagraficamente, ha ma-
turato alla guida del sodalizio una lunga 
esperienza che lo rende la persona giusta 
per portare avanti la tradizione della grande 
expo e per farla avvicinare con il passo giu-
sto al prossimo grande traguardo dei 60 anni 
che verranno festeggiati il prossimo anno.

Nicola è coadiuvato dal suo vice Renato 
Zanelli, ex commerciante di Fornaci che ha 
fatto parte attiva di diverse realtà della vita 
del paese. “Il Primo Maggio a Fornaci è tan-
to – ci dice -  è la più grande manifestazio-
ne del genere che viene organizzata ed il fatto 
che il prossimo anno si celebrino i suoi 60 anni 
la dice lunga sul suo successo. Il mio desiderio 
è che Primo Maggio a Fornaci abbia però un 
lungo futuro. Per questo vorrei che arrivasse-
ro, oltre a quelle che già ci sono, altre nuove 
leve a prendere in mano le redini della mani-
festazione ed a portare avanti quello che è un 
patrimonio non solo di Fornaci ma della valle 
intera”.

Il Cassiere del Comitato è invece Luca 
Campani che si occupa anche della gran-
de mostra della motorizzazione. Anche lui 
fa parte del gruppo direttivo da pochi anni, 
ma l’entusiasmo è tanto: “Il Primo Maggio 
è festa, l’occasione per portare tanta gente a 
Fornaci, è il motore per poi fare qualcosa per 
il paese. E questo mi inorgoglisce tantissimo e 
mi da grande energia”.

Segretario, come da diversi anni a questa 
parte, resta Adolfo Biagiotti, commercian-
te fornacino di lungo corso. Marco Bonetta 
è invece l’addetto alle pubbliche relazioni 

che ci dice: “Ho sempre visto il Primo Maggio 
come l'appuntamento più importante tra gli 
eventi della Mediavalle: il numero di esposi-
tori e di visitatori in costante crescita, il rin-
novarsi anno dopo anno ma sempre nel segno 
della continuità, testimonia la bontà del lavo-
ro dell'organizzazione ed è un doveroso tri-
buto a coloro che ci hanno preceduto e hanno 
gettato le basi per questa che è, e siamo certi 
resterà, la più grande esposizione della zona”.

Nel consiglio figura anche Patrizio Giovan-
nelli ed una new entry è poi Massimo Crudeli, 
genero del compianto Antonio Cecchini, una 
figura indimenticabile del comitato venuto 
a mancare troppo presto davvero, due anni 
orsono: “Sono entrato nell’organizzazione da 
circa un anno – ci dice proprio Massimo - e 
quindi la mia esperienza è certamente poca, 

ma ci metto tutto il mio impegno per aiutare il 
comitato nell’organizzazione di questo gran-
de evento che rappresenta la storia e lo spirito 
di tutta Fornaci. Lo faccio anche nel ricordo di 
una persona insostituibile, Antonio. Ho pre-
so il suo posto nel consiglio, anche se Antonio 
non potrà mai essere sostituito per tutto quello 
che era”.

Questa che vi proponiamo sopra è una foto 
scattata ad alcuni degli organizzatori dal no-
stro collaboratore e fotografo Graziano Sa-
lotti durante la scorsa edizione del 1° Maggio 
a Fornaci. Da sinistra: Milvio Sainati (pre-
sidente Motoclub Fornaci), Marco Bonetta, 
Maurizio Bianchi (ex presidente del comi-
tato); Adolfo Biagiotti, il presidente Nicola 
Barsotti, Patrizio Giovannelli, Luca Campa-
ni, Carlo Zanelli (gruppo mineralogico).
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fornaci - Serviva un ecografo, per aiutare le future 
mamme in cura presso il punto nascita di Muhura in 
Rwanda realizzato tanti anni fa dal dotto Lido e dalla 
signora Anna Stefani di Filecchio. Quello vecchio, por-
tato tanti anni fa da uno specialista noto in tutta la Valle 
del Serchio, il dott. Baldera che lavorava presso l’ospe-
dale San Francesco di Barga, si era rotto e così il punto 
nascita era in difficolta nei controlli e nella prevenzione 
di malattie relative a mamme e feti. Un punto nascita, 
l’unico presente in una vasta area, che serve migliaia di 
pazienti e che aveva estremo bisogno di questa attrez-
zatura

I partecipanti all’ultimo viaggio di Amatrafrica svol-
tosi in Rwanda a gennaio avevano deciso che bisogna-
va fare qualcosa e grazie all’iniziativa congiunta di due 
ristoranti di Fornaci, e ad una partecipazione corale di 
tanti clienti dei due locali e di tanta gente e di tante 
aziende in generale, in una sola serata sono stati messi 
insieme i soldi per acquistare un ecografo usato per so-
stituire quello guasto.

Quasi 200 persone hanno preso parte il 27 marzo alla 
cena solidale organizzata insieme al Bugno, dai Risto-
ranti La Bionda di Nonna Mary ed Il Bugno di Fornaci, 
con l’avvallo e la partecipazione di Amatafrica. Alla fine 
sono stati raccolti ben 4.450 euro e per l’acquisto di un 
ecografo usato di buon livello la cifra è quella e quindi 
l’operazione adesso si farà.

Merito di questo risultato, oltre alla grande parte-
cipazione alla cena, anche del ristorante Il Bugno che 
per la cena non ha preso nemmeno una lira; dei tito-
lari e del personale della Bionda di Nonna Mary che ha 
servito gratuitamente e che ha fatto tanto anche per la 
promozione della serata, dell’Antica Norcineria Bellan-
di che ha offerto la carne che è servita per il menù; della 
ditta Partesa che ha fornito tutte le bevande; della ditta 
Cleaning service per  le tovaglie; della ditta Vettori per 
il caffè. Insomma un’azione corale volta a far sì che tut-
to il raccolto della serata venisse interamente dedicato 
al progetto. A contribuire ulteriormente alla raccolta di 
fondi Notini gioielleria, erboristeria Le centerbe, l’ore-
ficeria Clementina Foli, l’agenzia viaggi Dovunque e 
dintorni, che hanno messo a disposizione i premi per 
la lotteria. 

Dunque serata pienamente riuscita e missione com-
piuta: l’ospedale di Muhura avrà il suo ecografo.

ora C’è  house of hair

fornaci - House of Hair è il nuovo  negozio di acconciature che ha aperto a 
Fornaci di Barga. L’inaugurazione, alla presenza anche dell’assesore Giampiero 
Passini in rappresentanza del comune di Barga, è avvenuta in mezzo a tanta 
gente lo scorso 16 marzo. Titolare di questa attività, che prende il posto del 
negozio di acconciature Angelo Azzurro e che si trova in via della Repubblica al 
civico 204, è la giovane ma già professionalmente molto esperta Lisa Tofanelli 
di Fornaci di Barga. A lei ed a tutto lo staff i migliori auguri di buon lavoro e di 
tanta affermazione. Per saperne di più: tel. 0583709941.

a fornaCi una granDe gara Di soliDarietà per l’ospeDale Di muhura
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festa Di primavera a fornaCi

fornaci - Un giorno di primavera speciale alla scuola dell’infanzia 
di Fornaci di Barga quello che è stato festeggiato il 21 marzo con una 
bella pianta di fotinia messa a dimora nel giardino della scuola.
La pianta è stata acquistata con la cassa scolastica messa insieme 
grazie al lavoro ed all’impegno dei rappresentanti e dei genitori tut-
ti. Uno sforzo congiunto per domare ai bambini ed alla scuola una 
pianta per il suo giardino, in sostituzione di quella che si era seccata 
un po’ di tempo fa.

A porre il nuovo albero nel terreno sono stati gli operai di KME, 
presenti  nell’ambito della convenzione per la cura dei giardini e 
parchi pubblici in essere con l’Amministrazione Comunale. Il tutto 
alla presenza del personale docente e non docente, di tanti genitori 
ed anche della dirigente scolastica Patrizia Farsetti che ha salutato 
con soddisfazione questa iniziativa. Dunque una bella festa di pri-
mavera alla Materna con un evento che in quelle settimane è servito 
anche per rendere più sensibili i bambini alla bellezza del verde. In 
tal senso non è mancato anche il lavoro delle maestre stesse, con 
delle lezioni pratiche su  botanica ed ecologia alle quali i bambini 
hanno risposto con grande entusiasmo.

appuntamento Con l’atletiCa
fornaci - Una grande festa dello sport, una grande festa dell’atle-
tica leggera giovanile domenica 31 marzo presso l’impianto sportivo 
Il Campone di Fornaci dove è stato dato forse il primo vero, grande 
battesimo ufficiale all’impianto di atletica leggera, con la pista e le 
altre pedane inaugurate circa un anno fa.

Circa 200 i bambini ed i ragazzi partecipanti ad una bella manife-
stazione sportiva, presentata ed introdotta da Claudio Sottili, orga-
nizzata dal Judo Club Fornaci in collaborazione con la Virtus  Lucca.

La gara, riservata alle categorie Esordienti maschili e femminili e 
alle categorie Ragazzi e Ragazze, ha visto le prove in diverse disci-
pline di atletica ed alla fine è stata davvero un grande momento per 
Fornaci e per l’atletica giovanile come sottolineato dal presidente 
della FIDAL di Lucca e pilastro della Virtus Lucca, Sergio Martinelli 
che è stato il po’ il coordinatore delle varie gare in programma, coa-
diuvato dai preparatori, i tecnici, gli insegnanti che gravitano attor-
no alla Virtus Lucca ed anche nell’ambito, a livello locale, del Gruppo 
Marciatori di Barga, vero e proprio satellite in Valle del Serchio per 
la preparazione e l’avvio all’atletica di tanti giovani tra i quali anche 
notevoli promesse dello sport cone Idea Pieroni, presente anche lei 
a Fornaci. Una grande manifestazione dfi atletica che ha definiti-
vamente lanciato il Campone di Fornaci quale impianto  e  punto di 
riferimento in Valle del Serchio per praticare l’atletica leggera.

nuovo suCCesso per i merCantiDarte

fornaci - Non ne hanno sbagliata una i Mercantidarte che hanno 
fatto il pienone in tutte e quattro le date del loro ultimo lavoro, la 
commedia “The Club (la vendetta delle prime mogli)” (regia di 
Debora Lemetti)

Dopo il grande successo di pubblico della “prima” andata in 
scena il 23 marzo, il teatro Pascoli è stato di nuovo strapieno anche 
il 30 marzo e nelle date del 6 e 7 aprile.

Lo spettacolo ora sarà anche proposto al teatro Colombo di Val-
dottavo il 4 maggio prossimo.

La commedia come detto ha avuto un gran successo con il teatro 
Pascoli esaurito e con il pubblico che, nonostante la lunghezza di 
questo spettacolo che dura quasi due ore e mezza, si è seguito ogni 
momento di questo lavoro tutto d’un fiato arrivando alla fine a 
suon di risate e momenti di bel teatro senza nemmeno rendersene 
conto.

Vi siete fatti scappare l’appuntamento con i Mercantidarte? 
Niente paura; per ottobre è in programma almeno un’altra replica.
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cresce e si rafforza l’ostetricia del san francesco

Barga - È stata aperta lo scorso 5 aprile 
all’Ospedale San Francesco di Barga, la nuo-
va sala operatoria per il parto cesareo e per le 
emergenze in chiave ginecologica, che sarà 
attiva 24 ore su 24 a servizio del reparto di 
ostetricia e ginecologia. 

Era atteso da qualche anno e finalmente si 
è realizzato l’ultimo progetto del percorso di 
adeguamento normativo e funzionale e di ri-
organizzazione del materno infantile al san 
Francesco con un importante passo in avanti 
che ha visto un investimento di alcune cen-
tinaia di milioni e che conferma la volontà 
di credere e di valorizzare il punto nascita 
di Barga, vero presidio per tutte le mam-
me della Valle del Serchio, che viene anche 
dall’azienda USL Toscana Nord Ovest e pri-
ma ancora dalla regione Toscana, come ha 

voluto sottolineare il primo cittadino Marco 
Bonini, presente all’inaugurazione.

Positive e rassicuranti anche le parole 
che sono venute dal neo direttore generale 
dell’azienda USL Toscana Nord Ovest, Maria 
Letizia Casani, che ha detto di credere mol-
to nell’importanza dei piccoli ospedali:  “La 
salvaguardia e l’utilizzo efficiente di questi 
ospedali, in una ottica di rete è fondamenta-
le. I piccoli ospedali non solo sono un punto di 
erogazione di servizi, ma anche dei luoghi di 
coesione sociale. Patrimonio di questi territori 
interni in cui le comunità si identificano.

Questo rappresenta l’ospedale di Barga 
dove è stato fatto un gran lavoro in questi 
anni dall’adeguamento antisismico al nuovo 
centro dialisi fino ad arrivare adesso a questa 
sala chirurgica. Un esempio proprio di questo 

concetto. Oggi si completa in particolare il tas-
sello di tutto il percorso del Materno Infantile 
che è un servizio di eccellenza”.

All’inaugurazione, con tutto lo staff me-
dico ed ostetrico e con le infermiere, il re-
sponsabile del reparto, il dottor Vincenzo 
Viglione con la vice dottoressa Laura Piag-
gesi; ma c’era anche il direttore di tutto il 
dipartimento di ostetricia e ginecologia di 
Lucca, Gian Luca Bracco e naturalmente le 
istituzioni, a cominciare dal senatore Andrea 
Marcucci, per proseguire con il consigliere 
regionale Ilaria Giovannetti e arrivare fino al 
sindaco Marco Bonini.

La nuova sala chirurgica mette ulterior-
mente in sicurezza un reparto che è ancora, 
oggi come ieri, un fiore all’occhiello della 
sanità della Valle del Serchio.
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il Dolore per la morte Di nazareno

firenZe - Aveva 29 
anni Nazareno Giusti 
e nessuno, niente, 
avrebbe fatto pen-
sare che avremmo 
dovuto ricordarlo su 
questa pagina.

“Ciao Nazareno, ti 
manderei a quel pa-
ese...., tanto ti volevo 
bene, per la pesan-
tezza irreversibile di 
quello che hai fatto, 
ma tanto non serve. 
Non riesco a immaginare altro... ci hai fatto del male a tutti, con il tuo 
gesto, ma la cosa peggiore è il senso di disperazione che ci lasci per non 
aver capito, nessuno, la tragedia che avevi dentro. Ti porteremo sempre 
nei nostri cuori. Buon viaggio ragazzo”.

Così l’amico comune Vittorio Lino Biondi il 5 aprile ci ha dato su 
Facebook la terribile notizia della scomparsa di Nazareno, avvenuta 
il giorno procedente. E non occorre aggiungere, dire altro… Se non 
che anche noi siamo attoniti e davvero molto tristi per la dipartita 
di Nazareno.

Nazareno, originario di Piano di Coreglia, era poliziotto a Firenze, 
ma soprattutto era un artista, sia nelle ricerche storiche che come 
fumettista e disegnatore. Con Barga aveva un rapporto particolare 
e tanti sono stati i suoi lavori intensi e sempre ben fatti. Dai do-
cumentari alle collaborazioni artistiche, con Keane, in questo caso, 
come principale punto di riferimento (lo definiva il suo maestro). Ha 
poi scritto diversi articoli storici di rilievo su Barganews ed anche 
sul Giornale di Barga online. Di lui non si può non ricordare anche 
la minuziosa ed appassionata opera di ricerca storica che lo ha visto 
al centro di tanti progetti, come con la Fondazione Ricci o l’Istituto 
Storico Lucchese.

In un articolo di qualche anno fa ripescato in rete, Nazareno ve-
niva definito l’enfant prodige del fumetto; si diceva di lui di un ra-
gazzone dalla stretta di mano forte e sicura; una specie di quercia. 
Nazareno era sicuramente questo. Nel suo sguardo ci ricordiamo un 
no so che di speciale, di uno che guarda sempre avanti, sempre alla 
ricerca. Nel suo essere ci sta bene il raffronto con una quercia. Ma 
anche una quercia, la più possente, può alla fine cadere. Divelta da 
un vento forte come quello interiore che si è portato via, troppo, 
davvero troppo presto, il nostro Nazareno.

luca

elezioni: C’è anChe simone simonini

Barga - Si aggiunge 
un altro contenden-
te alla contesa per 
il nuovo sindaco del 
comune di Barga. 

Con una nota con-
giunta sono stati il 
Commissario pro-
vinciale della Lega 
e il responsabile di 
Forza Italia, Andrea 
Recaldin e Maurizio 
Marchetti, ad annunciare l’8 aprile scorso l’accordo a livello Provin-
ciale per il candidato. Per i due partiti del centro-destra a correre per 
palazzo Pancrazi alla carica di primo cittadino sarà Simone Simoni-
ni, segretario della Lega per Media Valle e Garfagnana e consigliere 
provinciale.

“Sono entusiasta di questa nuova sfida – ha commentato Simonini 
– ringrazio per la fiducia di Lega e Forza Italia, che sono sicuro verrà 
ripagata con un grande risultato. Adesso dobbiamo correre per com-
pletare la lista e sbrigare tutte le pratiche burocratiche. Le nostre porte 
sono aperte ad ogni contributo”.

gassifiCatore e piano regolatore

fornaci - Mentre l’ARPAT ha reso noto i dati di rilevamento della 
centralina mobile che dal febbraio 2018 era stata installata a Fornaci, 
dati definiti allarmanti dal Movimento La Libellula, in special modo 
per le rilevazioni relative alle polveri sottili  PM 2,5, ma anche PM 
10, Il sindaco ed il comune di Barga hanno poi portato avanti a livello 
istituzionale diverse iniziative. Tra queste le osservazioni presentate 
(il termine ultimo nell’ambito delle fasi del processo autorizzativo 
regionale  scadeva il 15 marzo scorso) al progetto di KME. 

Nelle osservazioni è stata fatta notare una incongruenza tra il 
progetto di KME ed il piano strutturale comunale dato che l’area in-
dicata per la costruzione dell’impianto ha per il Comune caratteri-
stiche di invariante strutturale a valenza ambientale. Ergo si tratta di 
un’area, quella dove dovrebbe sorgere il gassificatore, troppo vicina 
al Serchio ed inadatta, come da articolo 31 del piano strutturale, ad 
ospitare un impianto del genere. La regione ha chiesto al comune 
la conferma  e ulteriori approfondimenti circa le caratteristiche di 
quell’area. Gli uffici comunali hanno confermato il punto, ma è stato 
deciso anche di portare la questione  in consiglio comunale il 9 aprile 
scorso,  dove il punto è stato ribadito sotto forma di “interpretazione 
autentica”, che tradotto in parole povere vuol dire confermare un 
dato già esistente e presente nel piano strutturale. Comunque sia 
per il Comune di Barga non ci sono dubbi; quella zona, così vicina 
al Serchio è assolutamente da tutelare a livello ambientale; il piano 
strutturale stesso non vi permette la realizzazione di edifici come 
quello previsto.

La palla è passata, proprio nei giorni in cui chiudiamo questo gior-
nale per mandarlo in stampa, alla regione Toscana al quale l’inter-
pretazione autentica è stata inviata e che aveva tempi assai ristretti 
per decidere il da farsi; le strade potrebbero essere due: o la regione 
conferma le indicazioni fornite dal comune, e allora il progetto di 
KME sarebbe a rischio rigetto, oppure richiede ulteriori chiarimenti 
all’azienda sul suo progetto. Comunque sia, ne riparleremo nel pros-
simo numero.

magri e BalDuini: “l’artista BamBino”

lucca - Dal 
17 marzo al 2 
giugno la Fon-
dazione Rag-
ghianti ospi-
ta la grande 
mostra L’ar-
tista bambi-
no. Infanzia e 
pr imit iv ismi 
nell’arte ita-
liana del primo 
Novecento.

Curata da Nadia Marchioni, l’esposizione esplora la “regressione” 
verso il disegno infantile e la volontà di recuperare un linguaggio di 
stampo primitivista da parte di importanti artisti dei primi decenni 
del XX secolo.

Nelle sale della Fondazione Ragghianti sono esposti, divisi in sei 
sezioni, oltre cento pezzi (dipinti, grafiche, sculture, fotografie, ri-
viste d’epoca, documenti) di artisti come Giorgio Morandi, Giacomo 
Balla, Pablo Picasso, Carlo Carrà, Giorgio de Chirico, Mario Sironi, 
Ardengo Soffici, Lorenzo Viani, Ottone Rosai, Renato Birolli e Al-
berto Salietti e ci fa molto piacere che ci siano anche le opere dei 
pittori barghigiani Alberto Magri ed Adolfo Balduini. Di Magri è an-
che l’opera che si ritrova  sul manifesto e sulle presentazioni della 
mostra: “Il gioco della corda”  (1906-1908). Sono ospitati in una 
sezione dedicata appunto ad Alberto Magri, che è uno dei principa-
li protagonisti di questa bellissima esposizione, e agli artisti tosco 
apuani; in compagnia di artisti come Lorenzo Viani, Luigi Bertelli, 
alias Vamba, Spartaco Carlini…

L’esposizione è realizzata grazie al supporto della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Lucca e con il patrocinio della Regione Tosca-
na, della Provincia di Lucca e del Comune di Lucca.
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ValDiVaiana - Il mondo è piccolo, si dice 
quando si incontra una persona conosciuta 
in un luogo in cui non ti aspettavi di veder-
la, ma il detto vale anche per la storia che 
l’inossidabile Giovanni Giovanetti, al seco-
lo il Giovannino di Valdivaiana, ci ha voluto 
raccontare e che mette insieme due comuni-
tà a centinaia di chilometri di distanza, due 
stati e quattro persone.

Le due comunità sono quelle di Renaio nel 
nostro comune e di Montella, piccolo borgo 
in provincia di Avellino, che come Renaio si 
distingue in particolar modo per la produ-
zione di castagne. Due comunità, dunque, 
per certi aspetti molto simili.

Giovanni, diversi anni fa, insieme all’as-
sociazione castanicoltori della Garfagnana, 
prese parte proprio in quella zona ad un cor-
so di formazione. Con la sua telecamera ri-
prese ogni particolare, compreso le bellezze 
che lo circondavano, tra le quali il monastero 
di San Salvatore a Montella e le sue case.

Quel posto gli è rimasto nel cuore e spesso 
le sue riprese le ha mostrare agli amici rac-
contando di quei posti e di come si lavora-
vano e raccoglievano le castagne. Un giorno 
in casa è arrivato l’amico di una vita, Mario 
Piacenza, barghigiano della famiglia dei Dia-
voli di Ponte di Catagnana che risiede da tan-
ti anni a Digne in Francia. Con lui erano gli 
amici Daniela Di Benedetto e Giacomo Artu-

rifiuti, i numeri utili

Barga - Per contattare il gestore della raccolta dei rifiu-
ti nel comune di Barga, Sistema Ambiente – Valfreddana 
Recuperi, i nuovi numeri sono: numero verde 800 300 
644 oppure al 3409871452 o al numero fisso 0583570315 
Lo rende noto l’assessore all’ambiente Giorgio Salvate-
ci: “Sono operativi i nuovi numeri telefonici che i cittadini 
possono utilizzare per contattare l’Ecocentro di San Pietro 
in Campo e per qualsiasi altra esigenze legata alla raccol-
ta e smaltimento rifiuti nel territorio comunale di Barga. 
Potranno essere insomma contattati  per qualsiasi bisogno 
avanzato dai cittadini in tema rifiuti ”.

al via l’effiCientamento energetiCo 

castelVeccHio pascoli -  Quindici interventi in 12 comuni della provincia 
di Lucca per un investimento totale di oltre 3 milioni e 220 mila euro. Prosegue 
il successo del bando della Regione Toscana per l'efficientamento energetico di 
edifici pubblici finanziati nell'ambito delle azioni previste dalla programma-
zione dei fondi comunitari POR FESR 2014-2020. La Giunta ha approvato a fine 
marzo un'altra tranche del bando, che ammonta stavolta a 32 milioni di euro a 
livello regionale. La somma, scorrendo la graduatoria uscita a novembre, andrà 
a finanziare ulteriori progetti perlopiù di edilizia scolastica. Ne hanno dato no-
tizia in particolare Stefano Baccelli e Ilaria Giovannetti, consiglieri regionali Pd. 
A proposito di Barga il nuovo intervento servirà per l’efficientamento energetico 
della scuola materna di Castelvecchio Pascoli  per 340.545 euro. 

il monDo è piCColo

so che abitano nella solita cittadina e quando 
ha mostrato loro quelle immagini è venuto 
fuori che Daniela è originaria di Montella e 
nelle riprese Giovannino aveva immortalato 
addirittura la casa dei suoi nonni. Una in-
solita coincidenza che però ha colpito molto 
Giovanni al quale anche questo particolare 
ha fatto sentire Renaio e Montella ancora più 
vicini…perché il mondo è appunto piccolo.

Ne approfittiamo, raccontando questo 
piccolo particolare, anche per parlare di Gia-
como Artuso, il marito di Daniela. Anche 
loro, come Giovanni lo è di Montella, sono 
oggi innamorati dei nostri luoghi e dei nostri 

monti. Tanto che Giacomo, un artista vera-
mente eccelso, non  manca mai di realizzare 
nelle sue vacanze barghigiane decine di ac-
querelli dai colori vivaci e dai tratti da vero 
maestro. Davvero delle belle opere, come 
quelle che insieme a Giovanni, alla moglie  
Daniela ed a Mario ci ha mostrato qualche 
giorno fa a Renaio, dalla Franca al ristorante 
Il Mostrico. Meriterebbero davvero di essere 
raccolte in una bella mostra da organizza-
re a Barga durante l’estate. Magari, per far 
contento il Giovanni, con i paesaggi di Barga 
messi a confronto con quelli di Montella e di 
Avellino…
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Barga - La Misericordia del barghigiano 
negli ultimi anni ha aumentato in manie-
ra notevole il suo impegno sul territorio, 
soprattutto sull'emergenza; infatti oltre al 
punto PET (punto emergenza territoriale) di 
Fornaci di Barga, attivo 24 ore su 24, è insie-
me ad altre 4 Misericordie e alla Croce Rossa 
di Bagni di Lucca sul PET di piano di Gio-
viano, anch'esso H24, inoltre è impegnata 
anche sul PET di  Camporgiano. Tutto que-
sto nello spirito di coprire, per le necessità 
sanitarie urgenti, un territorio difficile come 
quello della Valle  del Serchio. 

“Lavorare insieme – ci spiega il governa-
tore Carla Andreozzi - permette di gestire i 
servizi obbligatori con maggior flessibilità”. 

Tutto questo però ha un costo come ri-
corda la stessa Andreozzi: “Siamo tutti co-
scienti che i rimborsi Asl non coprono i costi 

di tale servizio e pertanto, con-
siderando che le ambulanze di 
tipo A, devono essere sempre 
al meglio, si capisce così che 
l'Associazione sostiene costi 
elevati”.

In tal senso è stato notevole 
l’aiuto che è venuto per quan-
to riguarda la Misericordia del 
Barghigiano dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Lucca.

“La Misericordia del Bar-
ghigiano – ci tiene a far sa-
pere il governatore - ringra-
zia la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Lucca che, con noi, ha condiviso 
i problemi e le necessità che sono particolar-
mente costose in un territorio complesso come 
il nostro. Il contributo ricevuto nell'anno 2018 

ci ha permesso di avere un parco ambulanze, 
otto per l'esattezza, adeguato ed efficiente 
per rispondere alle necessità delle zone da noi 
presidiate”.

un grazie alla fonDazione Cassa Di risparmio Di luCCa 

regolamento funghi asBuC (resiDenti e non resiDenti) 

Barga - L’ASBUC Barga ha reso noto le mo-
dalità relative alle norme ed all’autorizza-
zione stagionale per la raccolta dei prodotti 
del sottobosco nel territorio gestito dall’am-
ministrazione separata.
non resiDenti - Il regolamento approvato 
da ASBUC prevede che la stagione della rac-
colta dei funghi sia compresa tra il 15 mag-
gio e il 15 novembre, secondo le modalità in-
dicate nella seguente tabella: il Mercoledì e 
Giovedì da un’ora prima del sorgere del sole 
alle ore 14; il sabato e domenica, da un’ora 
prima del sorgere del sole ad un’ora dopo il 
tramonto; Lunedì, Martedì, Venerdì, divieto 
di raccolta; 3 kg è il massimo giornaliero di 
raccolta dei prodotti del bosco. Come pre-
vede il regolamento, il transito con veicoli 
a motore, nelle strade gestite dall’A.S.B.U.C. 
Barga, dal 15 maggio al 15 novembre sarà 
autorizzato per i non residenti solo nei gior-
ni e gli orari in cui è consentita la raccolta 
dei funghi; unitamente al tesserino stagio-
nale, sarà rilasciata anche l’autorizzazione 

al transito (concessione non rilasciata per 
le autorizzazioni giornaliere). Il costo del 
tesserino stagionale per l’anno 2019, è stato 
fissato in  85 euro da effettuarsi entro e non 
oltre il 31 Maggio dell’anno in corso, mentre 
il costo per il permesso giornaliero e di 10 
euro. Non saranno rilasciati tesserini stagio-
nali (non più di 300 comunque) dopo il 31 
maggio; 155 saranno invece le autorizzazioni 
giornaliere per ogni giorno dell’anno.
resiDenti  - I raccoglitori residenti, che 
intendono praticare la raccolta dei funghi e 
frutti del sottobosco, senza limite di quan-
tità e limitazioni temporali, devono munirsi 
dell’autorizzazione con rilascio di apposi-
to tesserino di validità annuale del costo di 
€ 10; per quanto riguarda le quantità della 
raccolta ordinaria di funghi e prodotti del 
sottobosco, giornalmente i residenti po-
tranno raccogliere 10 kg, muniti di tesserino 
gratuito; nell’anno, di autorizzazioni a re-
sidenti, ne possono essere concesse 2000 di 
cui 500 senza limiti di quantità. I residenti 

nel comune di Barga interessati ad ottenere 
l'autorizzazione annuale per la raccolta illi-
mitata e i tesserini ordinari gratuiti possono 
presentarsi alla sede ASBUC di Barga il gio-
vedì sera dalle 21, a Barga in via del Giardino 
49/A.

Le autorizzazioni, residenti e non resi-
denti, possono essere anche richieste online 
tramite il sito www.geoticket.it, seguendo le 
istruzioni a video; in questo caso il tesserino 
può essere stampato direttamente. Per ri-
chiedere i tesserini si può procedere tramite 
pagamento con bollettino di conto corren-
te postale, il conto è 11603552 oppure con 
bonifico bancario utilizzando il conto IBAN 
IT45E0503470101000000118767 (BPM ag. 
Barga), o presentandosi presso la Sede Asbuc 
di Barga. Per informazioni sui punti di ritiro 
dei tesserini e delle autorizzazioni al transito  
o chiarimenti in merito, si invita a contattare 
l’ASBUC di Barga al Cell. 346.8566096, per 
email: info@asbucbarga.it  o con messaggi 
su Facebook  di ASBUC Barga.
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Barga - Nei giorni scorsi Francesco Feniel-
lo ha ha presentato le sue dimissioni dalla 
carica di presidente ASBUC, legate alla sua 
candidatura a sindaco con  Progetto Comune.

Lo ha fatto con una lettera inviata al co-
mitato di gestione ASBUC ed al sindaco di 
Barga. Ora il comitato di gestione ASBUC ha 
nominato  un presidente vicario nella perso-
na del consigliere Mario Bonuccelli, che do-
vrà portare avanti tutto l’iter per inserire un 
nuovo componente nel consiglio dell’ASBUC. 

Sarà poi il nuovo consiglio a nominare il 
nuovo presidente.  “Pur non essendoci ad 
oggi motivi di ineleggibilità ed incompatibi-
lità, per motivi etici e personali, al fine di non 
creare situazioni imbarazzanti per i compo-
nenti del comitato, avvicinandosi il periodo di 
campagna elettorale, rassegno le dimissioni 
dalla carica di consigliere – scrive Feniello – 
continuerò a seguire  le vicende ASBUC come 
cittadino e spero presto come amministratore 
del Comune di Barga”.

“Nel periodo trascorso – continua – sono 
convinto di aver svolto il mio ruolo di presi-
dente con l’unico obiettivo di valorizzare il 
patrimonio collettivo e non per interessi per-
sonali. Tuttavia rassegno le mie dimissioni 
ringraziando i consiglieri ASBUC, per l’attivi-
tà svolta, il sindaco di Barga e la cittadinanza 
con l’augurio che il nuovo presidente ed i com-
ponenti del comitato possano raggiungere  gli 
obiettivi sperati anche con l’aiuto della prossi-
ma amministrazione comunale”.

franCesCo feniello si è Dimesso Dalla CariCa Di presiDente asBuC

Barga - Un aiuto richiesto a tutte la fami-
glie barghigiane per portare a termine l’ope-
razione di restauro dell’oratorio del Sacro 
Cuore, un luogo simbolo nella storia della 
comunità cattolica barghigiana.

La struttura, ormai vetusta e bisognosa 
di interventi radicali di restauro, alla fine 
dei lavori verrà completamente recupera-
ta nell’intento di valorizzarne al meglio la 
vocazione di questo luogo che da sempre ha 
ospitato attività giovanili, di catechesi, atti-
vità parrocchiali, incontri conviviali, spetta-
coli e concerti; il tutto va ad aggiungersi alla 
realizzazione della nuova ala che ospita da 
un anno circa la sede del GVS. Un intervento 
insomma radicale ed importante

Dal 2016 la Parrocchia sta portando avan-
ti i lavori ma servono soldi per completare 
il progetto che oramai è a buon punto e per 
questo l’unità pastorale ha chiesto aiuto a 
tutte le famiglie con una lettera in cui si in-
vita ad un’offerta. Ecco il testo:

“La realizzazione di questo progetto è nel 
cuore di tutti coloro che, fin dai primi tempi, 
hanno visto in questi luoghi preti e giovani de-
dicarsi alla formazione e alla crescita umana e 
spirituale di tante persone – scrive il proposto 
don Stefano Serafini insieme a don Loca Ko-
strzewa - Ci auguriamo che l’Oratorio, possa  

per il restauro Dell’oratorio Del saCro Cuore

presto  riprendere la  sua  importante  funzione 
di polo  di  formazione e di integrazione delle  
varie esperienze e realtà educative e ricreative 
del territorio”. Da qui l’invito a contribuire 
direttamente al completamento dell’inter-
vento con una offerta o meglio, come scrit-

to, con la sottoscrizione per un contributo 
mensile anche di piccolo importo (10/20 € al 
mese). Il contributo può essere versato di-
rettamente in parrocchia  oppure attraverso 
un bonifico bancario al seguente  IBAN – IT 
19Y 05034 70101 000000 108259 con causale.
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in riCorDo Di mary lanDon

tiglio - Ad un anno dalla sua scomparsa gli abitanti di Tiglio hanno deciso di 
ritrovarsi per ricordare e commemorare la loro compaesana Mary Landon Cam-
pbell. Mary era conosciuta soprattutto per il suo grande impegno sociale tanto 
da essere nominata primo presidente della commissione pari opportunità del 
Comune di Barga.

Viaggiava molto, soprattutto in Siria e Kurdistan, dove portava avanti nume-
rosi progetti dedicati alle donne ai bambini di quei territori. Nonostante fosse 
nata in Scozia, Mary era parte integrante della comunità di Tiglio nella quale vi-
veva da molti anni; qui tutti la ricordano come una donna cortese con il perenne 
sorriso sulle labbra, riservata ma sempre pronta a interessarsi degli altri, dotata 
di grande cultura e di un animo sereno, capace di empatia e delicatezza.

La popolazione di Tiglio anche attraverso le colonne di questo giornale spera 
che non si perda il ricordo di questa grande donna che ha scelto di attraversare il 
mondo in punta di piedi, senza clamori, ma lasciando un segno nella collettività 
e in tutti coloro che la conoscevano.

raffaele Dinelli

grazie Dottoressa piaggesi

Barga - Vorrei ringraziare dalle colonne di questo gior-
nale la dottoressa Laura Piaggesi del reparto di ostetricia 
e ginecologia dell’Ospedale di Barga per lo scrupolo, la 
tempestività e per tutto quello che ha fatto per la dia-
gnosi e la risoluzione di un problema di salute che ri-
guardava la mia persona. Solo grazie al lavoro di persone 
come la dottoressa Piaggesi a volte si ha la differenza tra 
la vita e la morte e di questo le sarò per sempre grata. La 
sua professionalità ha permesso una diagnosi tempesti-
va della mia malattia che poi è stata curata in maniera 
risolutiva. Assieme a lei vorrei ringraziare anche tutti i 
medici e tutto il personale infermieristico del reparto che 
mi hanno accudito e fatto sentire come a casa, lavorando 
al tempo stesso in ogni momento con grande prepara-
zione professionale.

patrizia galeotti, castelvecchio pascoli 

Barga - Il comune di Barga è stato senza dubbio uno dei 
cuori pulsanti in Valle del Serchio per “Un girotondo per 
salvare il mondo”, il modo originale, civile e partecipato 
con cui i ragazzi delle scuole di tutta la Valle del Serchio 
hanno aderito il 15 marzo alla mobilitazione lanciata da 
Greta Thunberg, la ragazza svedese ora candidata al No-
bel che ha ispirato il nuovo movimento degli studenti per 
chiedere ai governi politiche più serie contro il riscalda-
mento globale

Il 15 marzo decine di migliaia di studenti in diverse par-
ti del mondo hanno partecipato  al “Venerdì per il futuro” 
(o “sciopero scolastico per il clima”), ed in Valle del Ser-
chio tutto questo si è sviluppato in una manifestazione dal 
titolo appunto Un girotondo per salvare il mondo organizzata 
sotto il coordinamento di Fridays for future Valle del Ser-
chio e con il coinvolgimento di circa 3 mila studenti.

Manifestazioni nel nostro comune si sono svolte prati-
camente laddove c’è una scuola, da Filecchio, a Castelvec-
chio Pascoli  a Fornaci di Barga, ma Barga è stato il luo-
go barghigiano della più grande partecipazione con oltre 
mille studenti impegnati in un grande girotondo che alla fine pro-
prio un girotondo non è stato del tutto, ma sicuramente una catena 
umana di centinaia e centinaia di persone che si è snodata per oltre 
un chilometro; di tanta gente di tutte le età che si è data la mano.

C’erano soprattutto tutti i ragazzi delle scuole superiori di Barga 
ed anche dell’Iti di Borgo a Mozzano, e poi i bambini della materna, 
quelli della Primaria ed i ragazzi delle scuole medie. Insieme a loro, 
ad esprimere un forte senso di insofferenza verso un inquinamento 
globale che rischia seriamente di mettere in crisi seria il mondo ed 
anche a dire che con l’impegno delle nuove generazioni ce la si può 
fare ad invertire un cammino che in questi anni si è fatto altrimen-
ti preoccupante, anche tanti esponenti della vita civile, dal sinda-

co Marco Bonini alle dirigenti dell’istituto comprensivo e dell’ISi di 
Barga, Patrizia Farsetti e Catia Gonnella; e poi anche il proposto di 
Barga don Stefano Serafini e tanti esponenti delle associazioni bar-
ghigiane, genitori e semplici cittadini che si sono dati la mano per 
lanciare anche da Barga un messaggio di forza e di speranza. 

“Prima iniziativa simbolica ed importantissima – come ci ha det-
to Maria Elena Bertoli del coordinamento Fridays for future che ha 
promosso il tutto – è solo l’inizio di un forte impegno di lotta per la 
difesa del mondo dall’inquinamento che vedrà protagonisti coloro che 
hanno in mano il futuro di questo mondo, i nostri giovani”.

Un bel messaggio quello venuto dagli studenti. Che ci fanno ben 
sperare che il mondo possa finire in mani migliori delle nostre.

un girotonDo per “friDay for future”
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san giuseppe e soliDarietà

ponte all’ania –  Il 19 marzo  Ponte all’Ania ha celebrato con 
orgoglio e partecipazione la ricorrenza patronale di San Giuseppe, 
con un ritorno alla tradizione che si è visto per tutta la giornata con 
tante iniziative, da una piccola fiera degli ambulanti, alle frittelle di 
San Giuseppe. In paese anche i polentari di Filecchio che per pranzo 
hanno offerto il loro piatto forte, mentre nel tardo pomeriggio la fe-
sta si è chiusa con la solenne santa messa officiata da don Giovanni 
Cartoni davanti ad una chiesa gremita.

E’ stato poi alla fine anche il momento della solidarietà visto che 
c’è stata la benedizione dell’ambulanza acquistata, dopo essere stata 
ricondizionata completamente, dalla Misericordia del Barghigiano. 
Il fatto che l’inaugurazione si sia tenuta proprio a Ponte all’Ania, 
nel giorno della sua festa, non è stato un caso, visto che il mezzo 
attrezzato è stato acquistato anche grazie al sostanziale contributo 
della popolazione di Ponte all’Ania ed in particolare grazie a quan-
to raccolto dal Gruppo paesano di San Giuseppe che periodicamente 
organizza la tombola. In tale occasione, alla presenza anche del Go-
vernatore della Misericordia Carla Andreozzi e di tanti componenti il 
sodalizio, è stato ricordato in particolare l’impegno profuso in que-
sta raccolta di solidarietà dagli abitanti di Ponte all’Ania, Pier Luigi 
e Maria.

i lavori alla Chiesina

Barga - Riprenderanno i la-
vori per il recupero ed il re-
stauro della chiesina di Villa 
Gherardi, biglietto di ingresso 
del nuovo ISI di Barga. È un 
progetto accarezzato da anni 
dal gruppo Alpini di Barga e 
che nel giugno del 2018 ha vi-
sto i primi lavori interamen-
te eseguiti a cura delle nostre 
penne nere, con l’immobile 
concesso in comodato d’uso 
dal comune di Barga.

L’obiettivo della ristrut-
turazione della chiesina è  di 
realizzarvi un museo perma-
nente della storia degli alpini barghigiani ma anche recuperare un piccolo quan-
to grazioso monumento religioso barghigiano da anni in disuso e dimenticato. La 
Cappellina in oggetto è dedicata alla Vergine Assunta ed è una chiesina del Seicento 
edificata dalla famiglia Angeli.

Dopo i lavori già eseguiti di riparazione del tetto, ora, grazie al via libera giunto 
dalla Soprintendenza, si potrà procedere  con il rifacimento dell’intonaco esterno e 
la tinteggiatura della chiesina. Dopo questi lavori, l’intervento finale riguarderà poi 
il restauro dell’interno della chiesina, ma a questo punto l’operazione portata avanti 
dagli Alpini interamente a proprie spese (l’intervento alla fine costerà circa 20mila 
euro), sembra in dirittura di arrivo. Come detto gli alpini stanno realizzando gli in-
terventi con fondi propri ed ogni mano od aiuto è dunque  bene accetta.

settimana Della soliDarietà

Barga - Tutto pronto a Barga per l’edizione nume-
ro trenta della Settimana della Solidarietà, la tra-
dizionale manifestazione organizzata dal Gruppo 
Volontari della Solidarietà di Barga e che si svolgerà 
dal 12 al 17 maggio prossimo.

Con la “Settimana” il G.V.S. intende perseguire 
quelle finalità che sono alla base del proprio opera-
to, svolto ormai da trentaquattro anni, nei confronti 
di persone diversabili e delle loro famiglie: diffon-
dere la cultura della solidarietà, condivisione, dono, 
gratuità attraverso autentiche testimonianze di ca-
rità e amore verso fratelli fragili e meno fortunati.

La settimana si aprirà domenica 12 maggio con 
la “Giornata del volontariato” presso l’area ester-
na della chiesa del Sacro Cuore, con gli stand delle 
associazioni che vorranno promuovere la propria 
attività con eventuali prodotti e con pieghevoli e 
opuscoli.

Altre iniziative della "Settimana" costituiscono 
ulteriori opportunità di condivisione, come la Ce-
lebrazione Eucaristica con gli anziani alla Villa di 
Riposo (13 maggio) e soprattutto la tradizionale la 
Giornata dell'Amicizia che si terrà nel giorno con-
clusivo del 17 maggio (con la partecipazione delle 
scuole e degli altri gruppi che si occupano sul terri-
torio ed in regione dell’integrazione dei diversabili), 
con la “Camminata della solidarietà”



22 | aprile 2019 Il Giornale di BARGAall’omBra dei cipressi

Il Giornale di BARGA giornaledibarga.it

Direttore Responsabile: Luca Galeotti

Collaboratori: Nicola Boggi, Maria Elena Caproni, Pier 

Giuliano Cecchi, Luigi Cosimini, Raffaele Dinelli, Ubaldo 

Giannini, Augusto Guadagnini, Flavio Guidi, Sara Moscardini, 

Antonio Nardini, Giulia Paolini, Vincenzo Passini, Ivano Stefani

Foto: Massimo Pia, Graziano Salotti, Foto Borghesi, 

giornaledibarga.it

Traduzioni: Sonia Ercolini

Grafica e impaginazione: ConMeCom di Marco Tortelli

Stampa: San Marco Litotipo srl, Lucca

Autorizzazione n. 38/1949 Tribunale di Lucca

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI

ITALIA  € 27,00

EUROPA  € 32,00

AMERICHE  € 42,00

AUSTRALIA prioritaria  € 47,00

aYr (scozia)

Lo scorso 26 marzo 
è venuto a mancare 

ad Ayr in Scozia dove 
abitava dagli anni ‘60, 
il caro Primo Salotti. A 
darne notizia, dalle co-
lonne di questo gior-
nale, ricordandolo con 
immenso affetto, è la 
sorella Alba Salotti

Primo aveva 83 anni 
e viveva in Scozia con 
la sua famiglia; qui ha 
trascorso la sua esi-
stenza; aveva lavorato 
nei ristoranti di pesce e 
patate come tanti bar-
go-scozzesi, ma soprattutto era stato un abile sarto. 

Nonostante i tanti anni trascorsi Oltremanica, non 
aveva certo mai dimenticato le sue origini; non ave-
va mai rinunciato, per nessun motivo, a trascorrere 
qualche settimana ogni anno nella sua terra; ed ha 
mantenuto un forte legame con tutti i suoi cari in Ita-
lia che gli volevano un gran bene.

Alla moglie ed ai figli con le loro famiglie, alla so-
rella, al cognato, alla nipote, al pronipote ed ai cugi-
ni tutti rivolgiamo le nostre affettuose condoglianze 
nell’associarci al ricordo di Primo.

in ricordo di maria cardosi

Il 15 marzo scorso è 
venuta a mancare 

all’affetto dei suoi cari 
la maestra Maria Car-
dosi. Era nata a Cam-
porgiano il 7 ottobre 
del 1929 e la sua vita 
l’ha dedicata, oltre che 
alla famiglia, all’inse-
gnamento.

Ha insegnato a Bar-
ga per tanti e tanti 
anni e per lei la scuo-
la e l’educazione dei 
bambini sono sta-
ti una vera e propria 
missione, svolta con 
tanto amore, che anche dopo la pensione si è sem-
pre riscontrato nei suoi tanti ex alunni che ogni volta 
che la incontravano, la salutavano con affetto. Maria 
era insegnante di quelle che sanno farsi voler bene ed 
altrettanto che sapeva veramente voler bene ai suoi 
bimbi.

Era insomma una maestra con la M maiuscola; ha 
sempre cercato di dare il meglio nella sua profes-
sione tanto che è stata anche una delle precorritrici 
nell’ambito di quelli che oggi si chiamano corsi di ag-
giornamento professionale; ancor prima che fosse ob-
bligatorio non aveva mai mancato, ad ogni occasione, 
di partecipare a convegni, incontri e corsi per essere 
sempre aggiornata ed al passo con i tempi.

Di lei oggi resta, oltre al ricordo della passione nel 
lavoro, anche quello di una madre di famiglia dolce e 
di una donna gentile e pacata.

Lascia la figlia Loredana, la figlia Manuela, il ge-
nero Marco Biagioni, i nipoti Alessio, Ruggero e la 
pronipote Diletta,  il fratello Enrico ed i parenti tutti 
ai quali Il Giornale di Barga esprime le sue affettuose 
condoglianze.

ringraZiamento
La famiglia desidera ringraziare tutti coloro che 

hanno preso parte in vario modo al suo dolore per la 
perdita di Maria.

Ringrazia poi in modo particolare il dott. Aristide 
Valiensi che le è stato vicino in modo encomiabile.

nel quarto  
anniversario 
della scomparsa di 
edda Borracchini

Il 20 aprile ricorre il 
quarto anniversario 

della scomparsa del-
la cara Edda Borracchini 
vedova Puccini. La figlia 
Maria Rita la ricorda con 
immutato affetto e rim-
pianto a quanto cono-
scendola le vollero bene.

nel primo 
anniversario 
della scomparsa di 
giuseppe castrucci

09/05/2019 - 09/05/2019
"Vivi ancora nei nostri cuori" 

marusca e nicola

primo salotti

la scomparsa di mario pieri

Il 1° aprile scorso  si è spen-
to il caro Mario Pieri, uno 

dei commercianti storici della 
Barga del dopoguerra e figu-
ra di spicco nei decenni scorsi 
anche di tante lotte per mi-
gliorare le condizioni del paese 
o per difenderne i servizi.

Mario aveva 81 anni. 
Lascia la carissima Mario-

lina, i figli Riccardo e Giovan-
ni, la nuora Giuliana, i nipoti, 
i fratelli, tra cui il nostro carissimo amico Paolo, la 
sorella. A tutti loro giungano le nostre affettuose con-
doglianze.

Barga

Bianca Maria Ciambel-
li in Bacci, di anni 81, 

è deceduta il 6 aprile. Al 
marito, al figlio, al fratel-
lo, alle cognate, al cogna-
to, ai nipoti ed ai parenti 
le nostre condoglianze.



ci ha lasciato luciano gonnella

Il 21 marzo scorso ci ha lasciato anche il caro 
Luciano Gonnella, il marito della Franca Mar-

chi che porta avanti da anni con tanta passione 
il ristorante di Renaio. Luciano era nato il 23 no-
vembre del 1944 e negli ultimi tempi aveva pe-
nato molto per la sua malattia, sempre seguito 
con tanto affetto e con premura dalla sua fami-
glia. Poi Luciano ha deciso che era il momento 
di andarsene, per rivedere anche la sua bimba 
Sonia, scomparsa davvero troppo, troppo presto 
due anni e poco più fa.

Luciano era una gran brava persona, come del 
resto la sua adorata Franca che a Renaio è un 
po’ la mamma di tutti noi. Con lei si era sposato 
giovanissimo ed insieme hanno cresciuto la loro 
famiglia con tanto amore. Grande appassionato 
della caccia e delle carte, aveva lavorato una vita 
all’Enel.

Lascia la sua Franca, il figlio Luca, i nipoti Giada, Gabriel, Glenda e Thomas, il 
genero, la suocera, il cognato e le cognate, la sorella ed i nipoti oltre ai parenti tutti 
ai quali rivolgiamo le nostre affettuose condoglianze. 

luca
ringraZiamento
La famiglia desidera ringraziare tutto il reparto di medicina dell’Ospedale di Ca-

stelnuovo, dai medici agli infermieri, la dottoressa Pellegrini, il medico di famiglia 
dottor Valiensi ed il dottor Casciaro e tutto il personale del Centro Trasfusionale di 
Barga per le premurose cure e l’assistenza sempre prestata con grande umanità al 
loro Luciano.
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la prematura scomparsa di massimiliano lenzi

Tutta Fornaci e 
non solo For-

naci, ma l’intera 
comunità di Bar-
ga è stata scon-
volta dalla notizia 
della morte pre-
matura di Massi-
miliano Lenzi di 
Fornaci, un bravo 
ragazzo di soli 31 anni, padre di un bimbo di appena 
quattro mesi e mezzo. Massimiliano ci ha lasciato il 28 
marzo scorso.

Prima i sintomi di una influenza e poi la totale 
compromissione dei polmoni del giovane, forse per un 
virus, che non gli ha lasciato scampo dopo un ricovero 
di venti giorni a Firenze in terapia intensiva.

Massimiliano, un ragazzo dolce e mite di Fornaci di 
Barga, sempre sorridente come lo descrivono in tanti 
era disoccupato ed in cerca di lavoro, ma era  felicissi-
mo per l’arrivo del suo piccolo Maicol avuto con Sandy 
Rossi la sua compagna.

Ora resta solo il dolore e  la solidarietà di una co-
munità per una famiglia distrutta da quanto avvenuto, 
per una morte ingiusta quanto incredibile; arrivata a 
portare via da questa terra un ragazzo che aveva anco-
ra tanto da dire e tanto da fare e da dare.

Massimiliano lascia il babbo Lido, la mamma Nico-
letta Sainati, la compagna Sandy Rossi, il suo adorato 
Maicol Lenzi Rossi ed i parenti tutti  ai quali inviamo 
le nostre condoglianze. in ricordo di isabella e alberto turicchi

Il prossimo 27 aprile 
ricorre il nono  anni-

versario della scomparsa 
di Alberto Turicchi, men-
tre lo scorso 26 gennaio 
erano trascorsi deici anni 
dalla scomparsa della sua 
inseparabile consorte, la 
carissima Isabella Renuc-
ci, indimenticata rappre-
sentante della famiglia 
dei Troni. 

I figli, i nipoti ed i pa-
renti li ricordano a tutti 
quelli che li conobbero e li vollero bene con immutato affetto e rimpianto. 

Si unisce al loro ricordo, con tanto affetto, anche Il Giornale di Barga.

nel quarto anniversario 
della scomparsa di 
renzo agostini

12/04/2015 – 12/04/2019

La moglie Carla, il fi-
glio Roberto, la nuora 

Jana, le adorate nipoti Ni-
coletta e Valentina e tutti 
i parenti, nella mesta ri-
correnza lo ricordano con 
infinito affetto a quanti 
lo hanno conosciuto e gli 
hanno voluto bene.




