
Domenica 11 agosto 2019

voce indipendente di unità ideale con i barghigiani all’estero

anno LXX – n° 826 – € 2,70

Direz. e Amm.: Via di Borgo, 2
C.C.P. 1036775482
E-mail: redazione@giornaledibarga.it
URL: www.giornaledibarga.it

mensiLe fonDato neL maggio 1949 Da Bruno sereni
Telefono e fax: 0583.723.003

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane s.p.a. – Spedizione in Abbonamento Postale 
D.L. 353/2003 ( conv. in L. 27/02/2004 n° 46 ) art. 1, comma 1, C1/LU.

abbonamenti: Italia € 27,00
Europa € 32,00

Americhe € 42,00 – Australia € 47,00
numero arretrato: € 3,50

fornaci - È indubbiamente una estate molto calda quella della vi-
cenda che riguarda KME ed il suo futuro, il progetto gassificatore, 
la battaglia per opporsi ad esso da parte della popolazione e delle 
istituzioni locali e l’atteggiamento invece della Regione Toscana che 
ha siglato un documento per lo sviluppo economico che pone più di 
un preoccupante interrogativo.

Prima della metà del mese è avvenuta infatti la firma in regione 
di una sorta di patto di fine legislatura promosso dalla giunta regio-
nale insieme alle principali categorie economiche e produttive. La 
notizia è stata rilanciata a Barga dal sindaco Caterina Campani che 
non l’ha presa bene: “Leggendo un paragrafo dedicato al tema dell’eco-
nomia circolare troviamo un nuovo richiamo alla realizzazione del pro-
getto del pirogassificatore di KME. Scorrendo infatti il corposo documento 
dal titolo “Intesa per lo sviluppo della Toscana” viene trattato il tema delle 
problematiche incontrate dal distretto cartario che, secondo quanto ripor-
tato, verrebbero risolte attraverso “la possibilità di smaltire scarti residui 
per almeno 70.000 t/a di pulper presso un futuro impianto in corso di au-
torizzazione”.

“Sento pertanto la necessità di ribadire ancora una volta – prosegue 
Campani – il fatto che una prospettiva del genere risulta totalmente irri-
cevibile da parte della nostra amministrazione”.

A darle manforte il 24 luglio anche la consigliera regionale Ilaria  
Giovannetti e così pure Stefano Baccelli intervenuti in consiglio re-
gionale per ribadire l’appoggio alla linea del sindaco di Barga ed il 
fermo no all’ipotesi gassificatore.

“Un’ ipotesi del genere, non solo per la sottoscritta ma per molti cittadi-
ni, istituzioni e categorie presenta aspetti di grande criticità che è doveroso 
prendere in considerazione”.

Lo ha detto appunto Ilaria Giovannetti, consigliera regionale Pd, 
intervenendo in aula sulla comunicazione dell’assessore Fratoni sui 
rifiuti e l’economia circolare relativa al patto firmato.

Quindi  ha espresso le preoccupazioni personali e dell’intera co-
munità locale sul progetto di Kme del pirogassificatore, ricordando 
anche che “questa Assemblea, in ben due occasioni ha espresso unanime-
mente un parere contrario alla realizzazione di tale impianto in Fornaci di 
Barga ponendosi pertanto al fianco del comune di Barga, della Provincia di 
Lucca e della quasi totalità delle amministrazione comunali della Valle del 
Serchio e Garfagnana che, anch’esse con atti formali, si sono fatte interpreti 
della diffusa avversione della cittadinanza nei confronti di questa ipote-
si progettuale”. Baccelli ha aggiunto: “ll primo perimetro da chiarire è 
quello tra economia circolare ed economia lineare. Mi riferisco, per fare un 
esempio, al progetto di Kme a Barga che certamente non vi è annoverabi-
le. Infine, il ruolo della Regione, che deve essere quello di accompagnare i 
territori e le loro amministrazioni non dettare linee ed imporre la realizza-
zione di impianti. Per questo credo che il discrimine sul tema dei rifiuti spe-
ciali sia appunto il giudizio del territorio. Sempre per restare all’esempio di 
Barga, Kme non può inventarsi esperta in pirogassificatori e le istituzioni 
e le comunità locali debbono essere ascoltate. Di più, deve essere dirimente 
il giudizio espresso dall’amministrazione comunale, prima rappresentante 
degli interessi di una comunità, che, nel caso del Comune di Barga è to-
talmente negativo. Per questo considero il progetto del pirogassificatore 
irrealizzabile”. 

KME, produzionE in calo, EconoMia circolarE E quEstionE gassificatorE

La calda estate
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Barga - La presenza del presidente del-
la Camera Roberto Fico a Barga ha dato lo 
scorso 14 giugno  la solennità che meritava 
alle celebrazioni del bicentenario della na-
scita del senatore Antonio Mordini (Barga 1 
giugno 1819). Lo ha detto il prof. Umberto 
Sereni, nel ricordo che è stato tra i momen-
ti centraleìi della cerimonia svoltasi al tea-
tro dei Differenti ed indubbiamente è stato 
così. La presenza del Presidente Fico ha reso 
solenne ed ha dato tutta l’importanza che 
meritava ad un anniversario che riguarda in-
dubbiamente uno dei padri dell’Italia unita; 
uno di quelli forse, a torto, meno conosciuti. 
Un uomo che sempre Sereni ha poi definito: 
“più della nostra Repubblica che della monar-
chia sabauda per l’attualità della sua veduta; che 
sentiva l’esigenza della democrazia. Un orgoglio 
per la comunità barghigiana”.

Nella sua visita barghigiana, per il presi-
dente Fico prima la sosta presso la casa del 
senatore Mordini in piazza dell’Annunziata 
accolto dal pronipote Leonardo Mordini con 
le sue sorelle e dove ha potuto visitare lo 
studio dell’illustre personaggio barghigia-
no e vedere i cimeli legati alla sua storia di 
rivoluzionario, garibaldino e poi uomo dello 
stato nel processo dell’Italia unita.

Infine l’arrivo al teatro, dove all’ester-
no è stato accolto dalla Fanfara della scuola 
sottufficiali dei carabinieri di Firenze che ha 
eseguito l’inno nazionale. Al teatro si è svol-
to il ricordo di Mordini, davanti anche a tanti 
sindaci venuti da tutto il territorio a comin-
ciare dal sindaco di Lucca, Tambellini. 

La cerimonia  è stata il clou della matti-
nata con gli interventi del sindaco Caterina 
Campani; del pronipote di Mordini, Leo-
nardo, del presidente del consiglio regiona-
le, Eugenio Giani, del prof. Umberto Sereni, 
del senatore Andrea Marcucci ed infine con 
le conclusioni di Fico: “Ci sono persone la cui 
storia che tutti i cittadini dovrebbero conosce-

alla prEsEnza dEl prEsidEntE dElla caMEra dEi dEputati robErto fico

il solenne ricordo del senatore antonio mordini

re. – ha detto - Mordini è stato indubbiamente 
un padre della patria ed ha incarnato  il concetto 
profondo di quella che è stata l’unità d’Itala. Un 
uomo vero delle istituzioni”.

Non è mancato anche un riferimento alla 
sua Napoli, città dove Antonio Mordini fu 
prefetto: “La mia città ha un debito con Mor-
dini che ne difese la tradizione storica ed il ruolo 
che avrebbe dovuto avere, di primo piano, nella 
nuova Italia”.

Alla fine ha concluso invitando anche tut-
to il mondo politico a conoscere meglio il 
lavoro e la storia del senatore barghigiano. 
“Un esempio per tutti quelli che fanno parte della 
Camera e del Senato”.

Così ha invece ricordato Mordini il sena-
tore Marcucci: “La grandezza di Mordini emer-
ge fin da subito, da giovane, da quando decide 
di abbracciare quegli ideali che in periferia an-
cora non venivano vissuti e si sposta a Firenze. 
Comincia da subito a credere in un’Italia unita e 
libera e combatte per questo sogno, distinguen-
dosi specialmente per una grandissima capacità 
di gestione della cosa pubblica”.

Dopo la cerimonia pubblica al teatro, per 
Fico e per le autorità un bel ricevimento che 
si è tenuto presso il Caffè Ristorante Capretz, 
di Barga, legato indissolubilmente alla me-
moria di Mordini grazie alla lapide che nel 
terrazzo del locale fu dettata da Pascoli.
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sulle tracce di mordini
Barga - Sabato 13 luglio alla Fondazione Ricci, in collaborazione con 
Istituto Storico Lucchese, Unitre e Comune di Barga, sono proseguiti 
gli approfondimenti sulla storia legata alla famiglia Mordini a cura 
del prof. Marco Angella. Con lui una bella conferenza che racconta 
del materiale documentario  (in gran parte inedito) ritrovato du-
rante alcune ricerche presso l’Archivio di Stato di Firenze. Angella, 
originario di Pontremoli dove è attivo come studioso di storia locale 
e giornalista pubblicista, già da diversi anni frequenta Barga, dove 
non manca di partecipare in prima persona alle iniziative cultura-
li, maturando rapporti di stima e amicizia soprattutto con l’Istituto 
Storico e la Fondazione.

L’interesse di Angella verso l’argomento è nato nel corso delle ri-
cerche su un personaggio originario di Barga, ma legato alla memo-
ria di Pontremoli: Piero Mordini, che di quella cittadina fu vicario dal 
1778 al 1782. L’incontro con Piero, citato in due epigrafi pontremole-
si, e la consapevolezza dell’importanza dell’anniversario mordinia-
no, fece sorgere in Angella la curiosità di sapere se i due personaggi 
fossero relazionati; analizzando la documentazione della raccolta 
Ceramelli Papiani all’Archivio di Stato di Firenze, Marco ha così sco-
perto che i due appartenevano allo stesso ceppo familiare, essendo 
stato Piero fratello di Leonardo (o Lunardo) Mordini, bisnonno del 

proditattore garibaldino. La bella conferenza ha trattato questo e gli 
altri documenti sui Mordini, cittadini fiorentini dal 1555 e ammessi 
alla nobiltà pisana nel 1759; il tutto alla presenza di un pubblico at-
tento. Era presente anche l’attuale capofamiglia Leonardo Mordini.

In conclusione, Angella ha dedicato la sua ricerca alla memoria di 
Nazareno Giusti; Cristiana Ricci ha colto l’occasione per annunciare 
una iniziativa in studio per il prossimo autunno proprio per ricor-
dare Nazareno.

La bella giornata di venerdì 14 giugno che ha visto a Barga la pre-
senza dell’on. Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputati, si 
è conclusa nel pomeriggio con un convegno di studi che ha voluto 
approfondire la figura di Antonio Mordini in occasione dei 200 anni 
dalla nascita.

Il convegno, organizzato dall’Amministrazione comunale in col-
laborazione con Istituto Storico Lucchese sez. di Barga, Unitre Barga, 
Fondazione Ricci Onlus e Fondazione Giovanni Pascoli, ha affrontato 
diversi argomenti e temi che riprendessero la biografia dell’illustre 
statista e lanciassero nuovi spunti di riflessione. Ai saluti del Sin-
daco Campani e dell’Avv. Leonardo Mordini in rappresentanza della 
famiglia, è seguita l’introduzione di Andrea Marcucci e la presenta-
zione del prof. Zeffiro Ciuffoletti, illustre docente di Storia del Risor-
gimento all’Università di Firenze, che ha mostrato come la storia di 
Mordini sia una chiave attraverso cui interpretare il presente. Hanno 
tenuto le relazioni il prof. Gabriele Paolini dell’Università di Firenze, 
analizzando la figura di Mordini come patriota e uomo del Risorgi-
mento, del dr. Christian Satto dell’Università per Stranieri di Siena, 
già presente a Barga in altre occasioni, che ha trattato sul percorso di 
Mordini all’interno dell’amministrazione del neonato stato unitario, 
e della dr.ssa Sara Moscardini che ha parlato dei rapporti tra Mordini 
e Giovanni Pascoli.
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Intanto l’11 luglio c’era stato il lancio a fornaci, da parte di Kme, 
di circular academy, il progetto tante volte ribadito di voler creare 
presso l’ex centro ricerche, i cui lavori dedicati allo scopo stanno 
terminando, un vero e proprio centro nazionale dedicato allo studio 
ed allo sviluppo dell’economia circolare. A ottobre prenderà il via il 
primo dei corsi per il management industriale per sviluppare l’am-
pio discorso dell’economia circolare che viene portato avanti con la 
scuola Sant’Anna di Pisa.

L’annunciata e comunque poi smentita presenza derl Governatore 
Enrico Rossi aveva comunque portato i movimenti contro il pirogas-
sificatore a ritrovarsi con un presidio a Fornaci per ribadire il no al 
progetto piro, ma anche la convinzione che l’economia circolare che 
KME vuole accostare al progetto gassificatore in realtà non può in 
alcun modo sposarsi con questo impianto.

Altra notizia precedente, quella, resa nota invece dal capogruppo 
di opposizione a Barga Francesco Feniello, del ricorso che Kme ha 
presentato al tar della toscana contro la delibera che il 9 apri-
le venne assunta in consiglio comunale all’unanimità che ribadi-
va la validità dell’invariante urbanista ed ambientale presente per 
i terreni dove KME vuole realizzare il gassificatore. Delibera che di 
fatto poneva seri interrogativi circa la possibilità di poter utilizzare 
l’area pensata da KME per realizzare il gassificatore. KME ha chie-
sto al tribunale amministrativo di annullare la delibera che l’azienda 
considera sbagliata ed illegittima. Secondo KME l’atto assunto dal 
consiglio smentisce le delibere precedenti adottate dal comune, ri-
guardanti il regolamento urbanistico. Nel ricorso l’azienda si riserva 
anche di fare eventuale richiesta danni, da determinare in fase pro-
cessuale.

“L’unica cosa che in questa fase appare evidente è che questa delibe-
ra, e le considerazioni assunte dal Consiglio Comunale – ha commentato 
in quei giorni il sindaco Campani - sono fondamentali per supportare 
l’azione di contrasto del Comune di Barga alla realizzazione del progetto 
del Pirogassificatore. Il ricorso di KME dimostra quanto la delibera potreb-
be effettivamente pregiudicare la realizzazione dell’impianto”.

Il comune sulla vicenda delle invarianti urbanistiche ha peraltro 
innescato anche un’altra azione: ha imposto  a Kme la ricostruzione 
fedele della ormai famosa “casa del Buglia” e di alcuni fabbricati 
parzialmente rimossi all’interno dello stabilimento.  

È questo l’ultimo sviluppo di una vicenda nata diversi mesi orsono 
e di cui si è cominciato a parlare nell’aprile scorso quando il comune 
adottò una delibera per “Presunte ipotesi di violazione di norme affe-
renti il settore urbanistico edilizio, in particolare presunte violazioni edi-
lizie e paesaggistiche nell’ambito dell’attività di demolizione di fabbricati 
nell’area di pertinenza di KME a Fornaci di Barga”. Tra quei fabbricati 
appunto l’ormai ex Casa del Buglia. 

Il comune con ordinanza datata 12 luglio, ha imposto  all’azienda 
di provvedere entro 90 giorni all’esecuzione “delle opere di ripristino 
a seguito delle demolizioni eseguite – scrive l’ordinanza –  in assenza di 
permesso a costruire, di autorizzazione paesaggistica e non conformi agli 
strumenti urbanistici”.

In caso di inottemperanza, è scritto ancora nel documento, si 
provvederà all’acquisizione di diritto gratuito al patrimonio del co-
mune  dell’area, vicina peraltro a dove dovrebbe sorgere il gassifica-
tore. Una bella gatta da pelare anche questa per KME  con l’azienda 
che anche in questo caso ritiene illegittima l’azione dell’Ammini-
strazione Comunale. 

Certo è che l’azione intrapresa dal comune di Barga nell’ambito 
della questione urbanistica ed ambientale è quella che evidentemen-
te sta creando maggiori intralci al progetto, anche in maniera decisa 
come nel caso dell’ordinanza, al percorso che vorrebbe intraprende-
re KME per arrivare alla realizzazione del gassificatore. Ed è altret-
tanto certo che della vicenda, anzi delle vicende, ora se ne parlerà in 
tribunale.

L’operato politico del comune di Barga non piace però  al gruppo 
Progetto comune di francesco feniello che reputa l’azione locale di 
Campani e del PD locale isolata e ben diversa da quella degli espo-
nenti PD che comandano in regione. Detto questo Feniello sotto-
linea che gli atti ad oggi assunti dal Comune: “Appaiono poco più di 
semplici palliativi come da ultimo l'ordinanza di ripristino dello stato dei 
luoghi sfornata oltre 8 mesi dopo l'accertamento della prima violazione 
urbanistico-edilizia accertata”.

molto attiva in luglio anche La Libellula che ovviamente è molto 
preoccupata dal patto di fine legislatura approvato in regione: “Si 
tratta dell’ennesimo tentativo, da parte di una Giunta Regionale di cuci-
nare e servire la polpetta avvelenata per la Valle del Serchio, sotto forma 
di inceneritore; tutto questo infischiandosene del parere contrario non solo 
della popolazione, di tutte le istituzioni locali e del Consiglio Regionale, ma 
anche della parte tecnica dato che le osservazioni e i pareri pervenuti dal 
pubblico ma anche dagli enti preposti sono in larga parte assolutamente 
negativi e hanno dato luogo a una mastodontica richiesta di integrazioni 
per le quali l’azienda stessa ha richiesto il rinvio dei termini di 6 mesi per 
presentarle; un patto quindi fondato, al momento, sul nulla”. 

Oltre alla questione piro c’è in ballo in questo periodo anche al-
tro: il coordinamento sindacale nazionale fim fiom uiLm ha in-
contrato il 18 luglio la direzione aziendale nell'ambito dei periodici 
coordinamento nazionale del gruppo Kme. sotto la lente di ingran-
dimento il rallentamento del mercato nel settore metallurgico, con 
la necessità di una nuova richiesta da avanzare al ministero del la-
voro per  un ulteriore anno di proroga degli ammortizzatori sociali. 
L’appuntamento al ministero è previsto i primi giorni del mese di 
settembre.

Va più nel dettaglio nei giorni successivi la UILM che si è riunita il 
22 luglio nel coordinamento Toscana Nord per la situazione relativa 
allo stabilimento di Fornaci di Barga: “La produzione in calo – scrive 
il coordinamento -  porterà probabilmente a non rispettare gli accordi 
di ottobre dell’anno scorso. Perdura una situazione industriale che pre-
occupa e non  fa stare  tranquilli:  il calo ordini è intorno al 15%  rispetto 
al budget ed è  anche  al di sotto delle  tonnellate prodotte nello stesso pe-
riodo  del 2018. Siamo preoccupati perché nell’accordo firmato  a ottobre, 
per  quest’anno le  tonnellate da produrre  dovevano  essere circa il 10%  
in più rispetto all’anno precedente e  nelle previsioni era anche previsto 
il reintegro in azienda di 15 unità tra quelle che sono collocate al massi-
mo degli ammortizzatori sociali. Previsioni che con molta probabilità non 
si realizzeranno così come pare  non verranno realizzati  gli investimenti 
promessi”. 

A deludere la UILM  è anche l’atteggiamento della politica e la 
completa assenza delle istituzioni che preferiscono spostare il con-
fronto su altri argomenti lasciando da parte il lavoro. 

a fianco, il 
presidente 
onorario di 
legambiente 
ed esponente 
pd Ermete 
realacci con 
l’amministratore 
dello stabimilento 
KME di fornaci 
claudio pinassi 
l’11 lkuglio, al 
lancio del progetto 
circular academy. 
in basso, la “casa 
del buglia” in una 
foto di repertorio.

sEguE dalla priMa pagina
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In altra pagina di questi giornale riportia-
mo del riconoscimento di cui è stato insi-

gnito il 24 luglio scorso il Giornale di Barga 
per i suoi 70 anni, il San Cristoforo d’Oro 
concesso a questo foglio mensile dal sinda-
co Caterina Campani e dall’Amministrazione 
Comunale.  Queste sono le parole di ringra-
ziamento del nostro direttore.

Ringrazio l’Amministrazione Comunale di 
Barga ed in particolare la cara amica Caterina 
Campani, sindaco di questo comune, per aver 
pensato in modo così solenne a celebrare i 70 
anni del Giornale di Barga, con la medaglia del 
San Cristoforo d’oro.  E’ un grande onore questo 
riconoscimento che ho ritirato in una giornata 
indimenticabile per me, sul palco del teatro dei 
Differenti

È una storia bellissima questa, un traguardo 
che mi sento di condividere con tantissime per-
sone. Innanzitutto Bruno Sereni, il fondatore di 
questo giornale, senza il quale non sarebbe mai 
nato questo progetto. Poi la sua inseparabile 
consorte Lili Francioni, sempre al suo fianco, nei 
momenti belli e meno belli. E naturalmente Um-
berto che ha diretto prima di me questo giornale 
e che mi ha lasciato questa pesante ed importan-
te eredità.

Ma il riconoscimento che io modestamente ho 
ritirato, non è solo nostro. È anche di tutte le per-
sone, donne, uomini e ragazzi che nel corso degli 
anni hanno creduto nel giornale. Ci hanno la-
vorato, ci hanno scritto, hanno in qualche modo 
collaborato anche solo alla spedizione ogni mese 
del giornale agli abbonati.

Penso, tra chi non c’è più a Gualtiero Pia e poi 
a Nazareno Giusti, solo per citare due nomi di 
coloro che ho avuto il piacere di conoscere. Pen-
so, tra chi c’è ancora, a Maria Elena Caproni che 
per anni ha creduto con me e come me in questo 
giornale e lo ha fatto crescere nella sua versione 
online. Ci sono loro e ci sono tanti altri che ades-
so non è possibile ricordare. Ma è anche per tutti 
loro questa medaglia.

una storia bellissima e un premio che ci onora

Ma forse sono soprattutto i lettori coloro che 
dovevano essere con me sul quel palco, le miglia-
ia di abbonati che in questi settant’anni hanno 
sostenuto e creduto nel giornale di Barga e che 
ancora oggi lo fanno con circa 900 abbonamen-
ti. Non numeri di poco conto in un periodo in cui 
l’editoria tradizionale è in forte crisi. Segno della 
grande civiltà di questa comunità che può van-
tare, come nessun’altra in provincia di Lucca, un 
giornale che vive da così tanto tempo.

La medaglia è anche per tutti gli inserzionisti 
che anno dopo anno, iniziativa dopo iniziativa, 
hanno creduto in noi e non ci hanno fatto man-
care un appoggio fondamentale.

La medaglia è anche per Noi TV e l’attuale 
proprietà, senza il cui forte appoggio  forse que-
sto giornale oggi non ci sarebbe più. Mi sono stati 
vicini quando ho avuto la tentazione di molla-
re e mi hanno preso per mano e con me questo 
giornale. Il Giornale di Barga è una storia lunga, 
un patrimonio di tanti, uno strumento ancora 

pieno di voglia di lottare, di combattere, contro 
la disinformazione degli anni dei social, che di 
certo ha dato il colpo di grazia all’editoria tradi-
zionale, a fogli di carta come il giornale di Barga 
che racchiudono, che hanno racchiuso nelle loro 
pagine, la storia più vera delle comunità che rap-
presentano. 

Dedico questo premio alla mia compagna 
Valeria, che mi ha sostenuto, supportato e sop-
portato in tanti momenti davvero difficili ed an-
che in quelli belli di questo mio lavoro. Ed a mia 
figlia Gaia, per la quale, anche a causa del mio 
lavoro, non sono stato il padre presente che avrei 
dovuto e voluto essere. Questa medaglia è anche 
per loro.

Grazie Comune di Barga per il grande onore 
attribuito al Giornale di Barga, grazie Barga per 
aver fatto la storia di questo giornale. Stiamoci 
vicini e continuiamo insieme a fare la storia di 
questa splendida comunità.

Luca galeotti

il nostro direttore premiato dal sindaco e dallo scrittore glauco ballantini
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Barga - Dopo già tante iniziative in questi anni, tra i quali diver-
se mostre ed una lapide posta in suo ricordo in piazza Angelio,  a 
Barga il rapporto con l’artista scozzese di fama internazionale John 
Bellany, scomparso nel 2013, torna a farsi tangibile grazie ad una 
bella iniziativa inaugurata sabato 6 luglio: una mostra permanente 
delle sue opere che ora resterà aperta, rinnovata periodicamente con 
i quadri della collezione della famiglia Bellany, proprio a riportare 
una presenza tangibile del grande artista tra le vie e le carraie di 
Barga vecchia.

È stata l’associazione culturale Amici di John Bellany a vole-
re questa iniziativa come ha spiegato il presidente Rino Simonetti, 
molto emozionato nel ricordare Bellany che è stato un grande ami-
co di Barga ha detto. La mostra è stata possibile grazie anche alla 
disponibilità della famiglia Mordini che ha messo a disposizione i 
locali che in piazza Angelio, debitamente rinnovati, ospitano l’espo-
sizione; che qualificano ulteriormente una piazza che è il salotto 
buono di Barga. Ad intervenire la moglie di Bellany, Helen presente 
con la figlia, il sindaco Caterina Campani, ed Umberto Sereni che ha 
ricordato le analogie tra Pascoli e Bellany, entrambi rimasti colpiti, 
incantati, dalla speciale valle del’Eden riconosciuta nella Valle del 
Serchio; ed entrambi in grado di trovare in questa terra profonda 
ispirazione. Dell’amore di Bellany per Barga ha parlato la sua Helen, 
presente con un medaglione speciale al collo: la riproduzione del San 

Cristoforo di Barga dipinto negli anni passati dall’artista. Come ci ha 
detto anche il vice presidente dell’associazione, Leonardo Mordini, 
dopo la lapide posta in piazza qualche tempo fa, questo è stato un 
gesto per riportare John Bellany a Barga. Grazie alle sue opere, ai 
colori che illuminano la sua arte, John Bellany rivive adesso quoti-
dianamente nella Barga che tanto ha amato, che ha amato come la 
sua terra di Scozia.

Barga - Dopo cinque anni di gran buon lavoro, lascia la direzio-
ne dell’ISI di Barga, di tutto il polo delle scuole superiori di Barga 
e Borgo a Mozzano, la dirigente scolastica Catia Gonnella. Per lei, 
dopo 43 anni di lavoro, è giunto il tempo del pensionamento che 
sarà definitivo dal 31 agosto scorso. Nei giorni scorsi la Gonnella, 
che è originaria di Barga ma che risiede a Lappato, è stata festeggiata 
anche dall’Amministrazione Comunale che le ha consegnato un pre-
mio speciale durante la cerimonia di consegna dei “San Cristoforo 
d’oro”.

Nativa di Barga, dove per tanti anni ha vissuto nel Lato, il suo lun-
go percorso lavorativo era peraltro iniziato proprio a Barga; qui dal 
1976 al 1983 aveva iniziato a lavorare come applicata di segreteria 
per poi divenire insegnante elementare, ed infine dirigente.

“Lascio – ci dice – delle scuole in ottima salute, ma con tanti obiettivi 
davanti che spero possano essere realizzati dalla nuova dirigenza. Intanto 
mantenere il livello raggiunto dalle nostre scuole e poi mi auguro che si 
riesca a portare a termine un progetto che secondo me sarebbe la giusta 
continuazione del ruolo dell’alberghiero di Barga, che porta il nome dei 
Fratelli Pieroni che hanno fatto storia nel campo della ristorazione bar-
ghigiana nel mondo. Oggi, nel mondo, come loro, ci sono tanti studenti che 
hanno raggiunto un nome e che sono partiti da questa scuola alberghiera. 
Sarebbe bello che si facesse il possibile per riunirli in una associazione che 
fungesse poi da ‘scuola internazionale’ per la specializzazione dei nostri 
giovani. Tanti ex allievi potrebbero insomma accogliere i nostri studenti 

e farli crescere ancora. 
Il tutto per dare ap-
punto una dimensione 
internazionale all’al-
berghiero Pieroni; le 
potenzialità ci sono 
ma ora questo lavoro 
va portato avanti. Per 
quanto riguarda gli 
interventi di edilizia 
scolastica tanto è sta-
to fatto in questi anni 
e mi auguro che presto 
possano partire anche i lavori di rifacimento della ala che un tempo ospi-
tava la scuola media ed ora parte delle nostre scuole e gli uffici. Deve essere 
poi condotta una vera battaglia per il rifacimento e la valorizzazione di 
tutta l’area esterna degli impianti sportivi”.

Ma chi subentrerà a Catia Gonnella alla guida dell’ISI? Un nome 
non nuovo nel mondo scolastico barghigiano. Si tratta di Iolanda 
Bocci, con già una notevole esperienza nelle scuole superiori provin-
ciali e che a Barga è stata dirigente dell’Istituto Comprensivo. Una 
figura insomma che conosce bene Barga e le sue scuole, con il quale 
di certo si potranno creare i presupposti per una ulteriore crescita e 
per la salvaguardia degli istituti superiori barghigiani. 

il ritorno di bEllany in barga

isi barga: in pEnsionE catia gonnElla, arriVa iolanda bocci
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iL ciocco - La grande mountain bike protagonista assoluta dell’au-
tunno al Ciocco. Sono stati infatti presentati alla Locanda Alla Posta 
della Tenuta due eventi competitivi di richiamo internazionale in 
programma il prossimo ottobre: il Campionato Europeo Trial  e la 
Coppa del Mondo Trial. Quattro giorni di emozioni in Mountain Bike. 
Competizioni dinamiche, avvincenti per i partecipanti e spettacolari 
per il pubblico. Percorsi tutti disegnati all’interno della Tenuta. La 
gara europea (UEC Trial European Championship) si terrà dal 5 al 6 
ottobre; seguirà il 12-13 ottobre l’UCi Trials World Cup. La stagio-
ne bike 2019 nella Tenuta, che vede Gensan come sponsor tecnico, 
inizierà però il 14-15 settembre con la tappa finale della Coppa Ita-
lia Mtb Giovanile, manifestazione di rilievo dedicata alle nuove leve 
ospitata dal Ciocco per il secondo anno consecutivo.

“Non è senza orgoglio – ha detto Andrea Barbuti, amministratore 
delegato del Ciocco - che presentiamo un calendario autunnale partico-
larmente ricco, per gli addetti ai lavori e non solo. Fiore all’occhiello della 
programmazione gli ultimi due eventi: la data unica del campionato euro-
peo Trial targato Uec, una confederazione che rappresenta ben 50 nazioni 
europee, e l’attesa Coppa del mondo Uci della medesima disciplina, una 
competizione che davvero promette adrenalina e scintille”.

Quello che si farà al Ciocco per la MTB nei prossimi mesi rap-
presenta una grande opportunità anche per lo sviluppo del turismo 
sportivo del territorio, come detto durante la presentazione.  Sono 
stati concordi nel sottolineare il valore promozionale per il territorio 
e di traino turistico degli eventi il sindaco di Barga Caterina Campani 
e quello di Fosciandora Moreno Lunardi, presenti alla mattinata. 

Assieme alla testimonial d’eccezione Marika Tovo, pluricampio-
nessa cross-country under 23 (classe 1999), i due sindaci sono poi 
stati protagonisti del simbolico avvio dei lavori che verranno realiz-
zati in questi mesi del Ciocco Bike Circle, un circuito, che si snode-
rà completamente sulla montagna del Ciocco, pensato per tutti gli 
appassionati di Mtb che vogliano allenarsi, mettersi alla prova, o 
semplicemente divertirsi. La Tovo peraltro ha parlato molto bene di 
questo territorio per la pratica dello sport della mountain bike.

santi confErMato alla guida dEl cipaf

il ciocco sEMprE più punto di rifEriMEnto intErnazionalE pEr la Mtb

fornaci - È Giuseppe Santi il riconferma-
to presidente del CIPAF, l’associazione che 
mette insieme tutti gli operatori del centro 
commerciale naturale di Fornaci. Giovedì 13 
giugno, presso il locale Republic, ha avuto 
luogo una partecipatissima assemblea per il 
rinnovo del presidente e dell'organo diretti-
vo del CIPAF- Centro  Commerciale Naturale. 

Il lavoro che Giuseppe Santi ha fatto nei 
due anni appena trascorsi è stato ricono-
sciuto da tutti come importante e costante 
e per questo, per acclamazione, i molti par-
tecipanti lo hanno confermato alla guida 
dell'associazione anche per i prossimi due 
anni. Insieme a lui fanno parte del direttivo 
Clementina Foli, David Tonarelli, Leonardo 
Carrara, Guido Santini, Dolores Biagioni, Pa-
olo Donati, Carlo Rocchiccioli, Simona Giu-
sti, Daniele Puccetti, Stefano Rigali, Anna-
maria Tamagnini, Leonardo Toni.

Nel corso dell’incontro, oltre alla ricon-
ferma di santi ed alla definizione di tutti i 

componenti della squadra del 
CIPAF; ci sono stati diversi in-
terventi circa il futuro del co-
mitato, le modalità di finan-
ziamento dell'associazione ed 
il suo assetto organizzativo. 

È stata sottolineata da più 
parti la necessità di una pro-
grammazione annuale pre-
cisa e tempestiva, così come 
l'urgenza di stabilire un dia-
logo costruttivo con la nuova 
amministrazione comunale 
che peraltro proprio nei giorni dell’insedia-
mento del consiglio comunale, per bocca del 
sindaco Caterina Campani, ha dichiarato di 
voler aprire un tavolo di lavoro permanente 
con le associazioni di categoria e con i com-
mercianti del territorio per studiare insieme 
azioni per la salvaguardia del settore com-
merciale; prima tra tutte la condivisione del 
nuovo piano del commercio.

Molti degli associati hanno infine propo-
sto di valutare la collaborazione di soggetti 
esterni, per la realizzazione degli eventi che 
andranno a comporre il palinsesto annuale 
delle iniziative. A presto la prima convo-
cazione del nuovo consiglio direttivo per il 
conferimento delle varie cariche che sono 
quelle di vicepresidente, cassiere, segretario 
ed eventuali altre deleghe.
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Lo scrittore lucchese Vincenzo Pardini ci 
ha fatto omaggio di un bell’articolo sui set-
tant’anni del Giornale di Barga che è uscito 
sulla Nazione di Lucca domenica 30 giugno. 
Nel ringraziarlo, riportiamo le sue parole 
che davvero ci onorano tanto.

Ecco che cosa ha scritto di noi

HA SETTANTA anni  e non li dimo-
stra, anzi,  appare più che mai in 

forma, e rapido, come i tempi vogliono, si aggira nei  siti del mondo 
portandovi la sua voce e le sue notizie. Parliamo de Il Giornale di 
Barga, fondato da Bruno Sereni il 29 maggio del 1949, e adesso di-
retto da Luca Galeotti. Bruno Sereni, giornalista e scrittore,  ci ha la-
sciato molti libri, in ognuno dei quali c’è la sua biografia. Anche sua 
moglie, Maria Francioni, era narratrice. Due intellettuali che  non 
vennero mai meno al loro intento: dare ai posteri una società mi-
gliore. Antifascista, Bruno aveva subito il carcere, fatto la guerra di 
Spagna ed era stato a New York con Salvemini. Rai Storia, sovente ne 
riporta le gesta. Umberto, il figlio, docente di storia e saggista, ne ha 
appreso la lezione, e tra i progetti realizzati dal genitore, ha conti-
nuato  quello di potenziare Il Giornale di Barga, adesso anche punto 
di riferimento di  40mila visitatori che ogni mese si soffermano sulla 
sua versione online. Con  scarsi mezzi, e tanta buona volontà, Bruno 
fece decollare un’idea che, in breve, fu sostenuta da molti, e che tro-
vò il suo bacino di espansione all’estero, contribuendo a fare di Bar-
ga una città  più che mai aperta sul mondo. Nel 1974, a Bruno  venne 
assegnato il Premiolino, riconoscimento giornalistico riservato ai 
migliori cronisti. Il Giornale era, ed è rimasto la sua anima.  Ogni 
giorno, in vista dell’uscita mensile, vi lavorava per  renderlo miglio-
re  e tramandarlo ai posteri. C’è riuscito. Onore alla sua memoria.

Vincenzo Pardini

La scuola viva, accesa, intensa, curiosa, è il luogo dove le de-
mocrazie esprimono il pensiero libero, che poi diventa tale at-

traverso l’uso della parola. Logos, la parola del discorso, del libro, 
dell’articolo del giornale. E grazie all’Istituto superiore di Barga, in 
particolare alla professoressa Maria Pia Baroncelli, si può percorrere 
il pensiero utilizzando Calvino che nelle sue Città invisibili fa pro-
nunciare a Marco Polo queste parole: “L'inferno dei viventi non è 
qualcosa che sarà; se ce n'è uno, è quello che è già qui, l'inferno che 
abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci 
sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'in-
ferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo 
è rischioso ed esige attenzione e approfondimenti continui: cercare 
e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e 
farlo durare, e dargli spazio”.

E non è solamente un tema difficile da percorrere e affrontare, ma 
anche la sfida di un giornale che raggiunge i 70 anni di pubblicazioni.

Potrei scrivere molto sull’argomento perché è più che mai attuale 
ma forse per questa festa del Giornale di Barga è doveroso dare spa-
zio a chi tra qualche anno magari prenderà le redini di un giornale. 
Per questo motivo lascio lo spazio ad una studentessa dell’ISI Barga, 
Beatrice Ippia del V Tur che nel suo tema sull’inferno di Calvino ha 
scritto: «L'inferno è quello che formiamo noi stando insieme. Que-
sta affermazione, che Calvino scrive nell'opera Città Invisibili, è a 
parer mio più che esaustiva. 

“Il problema fondamentale dell'uomo da duemila anni è rimasto 
lo stesso: amarsi. Solo che ora è diventato più urgente. Noi amiamo 
sempre troppo poco e troppo tardi”. (Roberto Benigni) In effetti il 
problema dell'umano è l'umano stesso. L'inferno di cui tanto ci la-
mentiamo non è altro che il riflesso delle nostre azioni e delle azioni 
mancate.

L'umanità è come un albero malato che produce frutti marci per-
ché è troppo trascurato. La maggior parte delle persone accetta que-
sti frutti infetti e si abitua al sapore della violenza, dell'ingiustizia. Si 
rassegna e si accontenta di quello che le viene offerto. 

Eppure proprio lì vicino all'albero c'è un altro piccolo albero da 
frutto.

Sono poche le persone che si accorgono delle piccole cose e deci-
dono di prendersene cura: è una scelta che comporta molti rischi. Di 
fronte a questo “inferno quotidiano” le persone rimangono spesso 
inermi. Si aspettano il peggio, ma non fanno granché per evitarlo».

Il riflesso delle nostre azioni, emerge come un grido dalla scuola 
di Barga attraverso il Giornale di Barga.

andrea giannasi

bEnE a barga un sindaco donna
Caro Sig. Luca,

Barga, in coincidenza con la sua storia che anche il nostro Gior-
nale narra e documenta già da 70 anni, ora ha scelto un Sindaco 
Donna. Un vero segno dei tempi.

L'auspicio "fra continuità e rinnovamento" lo condivido. Ve-
dendo in prima pagina il volto sorridente e sicuro di Caterina Cam-
pani, voglio addirittura pregare affinché il suo impegno civico sia 
qualificato e basato sulle belle radici culturali e cristiane di Barga.

Scrivo a lei dopo la lettura del mensile n°825.
Penso che anche Bruno Sereni e i Sindaci passati siano dello 

stesso mio avviso. Certamente lo è dal cielo il Sindaco Menichini, 
con il quale ho condiviso a Barga e a Renaio il mio impegno eccle-
siale dal 1964 al 1966.

Ma Barga ti resta sempre dentro!
mons. Danilo D'angiolo

gli auguri per i 70 anni del giornale di Barga

Sig. Luca,
vengo a lei con questo assegno per rinnovare l’abbonamento al 

Giornale di Barga e per fare gli auguri per i 70 anni dalla fondazione.
Cordiali saluti

Luchero Lucherini algonquin, ill (usa)
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70 anni pEr i rossi al  “caMbErEllo”

Barga - La sindaca Caterina Campani ha voluto nei giorni scorsi 
portare a termine una doverosa iniziativa del comune che nel corso 
del 2018 per vari motivi non si era mai concretizzata. Ha voluto con-
segnare allo storico Bar alimentari Rossi del Camberello  una perga-
mena per i settantanni di attività di questa nostra realtà commer-
ciale che ricorrevano nel 2018,; attività i cui fondatori sono stati gli 
indimenticati Giuseppe Rossi e Flora Martinelli.

Nei giorni scorsi quella pergamena la sindaca l’ha consegnata alle 
tre donne che oggi sono i pilastri di questa attività portata avanti 
insieme ai figli: Marta, Anna Maria e Cesarina (Cesi) con il marito 
Floriano Rossi.

Il bar alimentari Rossi al Camberello esiste dal 1966, ma prima 
ancora la ditta Rossi era presente, si parla dell’immediato dopoguer-
ra, il 1948, a Mologno con una merceria e poi sempre nella zona del 
Camberello, poco dopo, con un bar che si trovava dove ora è l’ambu-
latorio veterinario. Poi la decisione di Giuseppe e Flora di allargare 
l’attività con la costruzione di quello che ancora oggi è uno dei punti 
di riferimento di tutta la zona del Piangrande e che offre un bel ne-
gozio di alimentari, un bar ed anche uno dei ristoranti per pranzo più 
frequentati ed apprezzati dai lavoratori.

Meritava dunque questo riconoscimenti tutto il Clan Rossi al quale 
vanno anche le nostre congratulazioni.

i trEnt’anni di tuscan HoMEs

Barga - Trenta anni. Sono già un bel periodo di tempo; sia che si 
tratti di età anagrafica di noi stessi che della durata di un’attività. 
Anzi, in questo caso, trenta anni rappresentano, soprattutto visto il 
periodo difficile che stiamo attraversando ormai da troppo tempo, 
un traguardo quasi fenomenale.

Ebbene, trenta anni li festeggia, anzi li ha già festeggiati, l’agen-
zia immobiliare Tuscan Homes, Case Toscane di Rosanna Marini e 
Michele Biagi. L’agenzia che si affaccia su piazza San Rocco a Barga.

L’azienda fu aperta il 1° marzo del 1989 e passo, passo questo 
giornale ne ha seguito nel tempo la crescita e gli sviluppi e soprat-
tutto l’affermazione sempre crescente che questa attività ha saputo 
guadagnarsi tra la clientela, spesso e volentieri internazionale.

Con Case Toscane o Tuscan Homes come la si voglia chiamare, 
Barga ha vissuto, grazie soprattutto al loro impegno in campo inter-
nazionale, con la partecipazione anche ad importanti fiere del set-
tore, gli anni del boom immobiliare legato al mercato estero. Prima 
quello con la Gran Bretagna, poi con il mercato americano, quello 
australiano ed infine quello del Nord Europa. Con loro sono arrivati 
in questa terra centinaia e centinaia di cittadini stranieri, favoren-
done così una promozione turistica non indifferente; sono stati ven-
duti ed acquistati migliaia di immobili in tutta la Valle del Serchio e 
non sono certo mancati clienti illustri e vendite di prestigio, come il 
casolare che fu acquistato nel comune di Fosciandora dall’artista di 
fama internazionale John Bellany con la moglie Helen, o l’acquisto 
da parte della Community of Jesus della splendida Villa Gramigna, ora 
divenuta Villa Via Sacra, a Barga

Da una decina di anni a questa parte anche il mercato immobilia-
re ha vissuto momenti terribili, ma questa agenzia, la prima nata a 
Barga, ha tenuto botta, è andata avanti; grazie alla professionalità 
del suo lavoro ed allo spirito dei suoi titolari che non hanno mai 
mollato e che non vogliono certo mollare.

Quando Michele e Rosanna iniziarono, trenta anni fa, erano di-
verse anche le regole, la maniera di vendere e di comprare; spesso 
una stretta di mano bastava a garantire che la vendita sarebbe an-
data in porto; oggi ci sono leggi, leggine, cavilli, codici civili che su-
perano di molto la comprensione umana e che rendono il lavoro più 
complicato, ma Case Toscane ha saputo adeguarsi anche a questo.

Trenta anni sono tanti e questa è la breve storia di Case Toscane; 
ma questo non è un traguardo, non è l’arrivo, è solo una tappa di 
un percorso che questa agenzia vuole continuare. A Rosanna, che in 
questi anni ha preso in mano le redini dell’attività, si è affiancato 
in questi anni il figlio Corrado ed un giorno starà a lui proseguire 
la strada con le sue sole gambe, dando seguito a questa attività che 
è indubbiamente un fiore all’occhiello nella storia imprenditoriale 
della nostra cittadina e che merita di essere celebrata per quello che 
ha saputo fare.

pEr la Via dEl solco

LoPPia - Da tempo 
era quasi impercor-
ribile, invasa da una 
fitta vegetazione e 
da sterpaglia, ma ora 
è tornata ad essere 
fruibile a tutti l’an-
tica via del Solco, che 
collega il paese di Fi-
lecchio con Loppia.

Ci hanno pensato 
i giovani della Mise-
ricordia di Filecchio  
che di buon’ora, ar-
mati di frullini, pale, 
rastrelli e quant’al-
tro, hanno riaper-
to la strada, valo-
rizzando l’antico tracciato tutto in pietra che peraltro attraversa il 
ponte romanico che sorge sul torrente Loppora. Il sentiero che su 
esso si affaccia, appunto la via di Solco, fa peraltro parte anche del 
tracciato ideale del percorso conosciuto come la Via del Volto Santo 
che, separandosi ad Aulla da quello costiero tirrenico della via Fran-
cigena, rappresentava forse la principale parallela della stessa alla 
volta di Lucca.

La pulizia è stata decisa dai giovani della Misericordia, come ci 
spiega il governatore Francesco Passini,  per riaprire questo collega-
mento utilizzato per raggiungere a piedi la pieve di Loppia ed anche 
il cimitero e quindi utile anche alla comunità filecchiese.
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prEMiazionE “luccHEsi cHE si sono distinti all’EstEro”: c’è ancHE allan toti

Lucca – Nello scorso mese di settembre a Lucca tanti sono stati i figli della 
nostra terra, ma anche figli della nostra emigrazione, che sono stati protagoni-
sti della cerimonia di premiazione dei “Lucchesi che si sono distinti all’estero” 
svoltasi alla Camera di Commercio. Tra questi vi era anche l’amico Allan Toti. 
Allan vive in Scozia, nella cittadina di Paisley a due passi da Glasgow. Anche lui 
ha ricevuto il premio della Camera di Commercio. La sua  famiglia è originaria 
di Barga e Cardoso.

Nato a Paisley nel 1958, figlio dell’indimenticato Cav. Dante Toti, già presi-
dente della Casa d’Italia e corrispondente consolare della città, ha dedicato la sua 
vita alla ristorazione. Dopo aver aperto ed avviato con grande successo il risto-
rante “Caprice” nella sua città natale, ha lavorato intensamente per ampliarne la 
clientela e conquistare un ruolo di eccellenza tra i ristoranti scozzesi.

Non soddisfatto del successo ottenuto nel 2014 inizia a dedicarsi ad un vero e 
proprio sogno: aprire un ristorante italiano nella vecchia sede della Royal Bank 
of Scotland nel centro della sua città. L’operazione è poi andata in porto e duran-
te una delle sue frequenti permanenze a Lucca, ha stretto una proficua collabo-
razione con la ditta Bei e Nannini, non solo per la fornitura di caffè e macchinari, 
ma anche per adeguare il nuovo locale allo stile italiano, con arredi, mobilia, 
stoviglie e decori che rispecchiassero le nostre più note tradizioni. Non poteva-
no mancare poi nel nuovo locale immagini giganti della Lucchesia e di Barga in 
particolare, realizzate da Mariano Moriconi. Il nuovissimo “Cafè Royale” è stato 
inaugurato nel giugno 2015. Adesso è uno dei più famosi e frequentati ristoranti 
della città. Inoltre da segnalare, tra le sue attività, l’affitto di fondi commerciali: 
attività che porta il nome di ADT Property e che è gestita con la moglie Lynn ed 
il figlio Dario. Per tutto questo indubbiamente l’amico Allan si è meritato il rico-
noscimento oltre che sicuramente le nostre congratulazioni per il suo impegno 
che tiene alto il nome di Barga in Scozia.

un nuoVo caMpo da boccE a castElVEccHio

40 anni pEr il Milan club riVEra Val di sErcHio

fornaci - Un realtà nata dalla passione per il mondo del calcio ma che nel tempo ha saputo assumere 
anche un ruolo sociale. Parliamo del Milan Club “Gianni Rivera” Val di Serchio che sabato 13 luglio ha 
festeggiato i 40 anni di attività a sostegno dei colori rossoneri ma anche come presenza sul territorio 
legata a tante belle iniziative. Il tutto con una cena conviviale al ristorante Il Bugno di Fornaci di Barga 
alla quale hanno partecipato oltre un centinaio di tesserati e altri tifosi del “Diavolo”. Tra gli ospiti della 
serata anche il vice presidente dei Milan Club d’Italia.

Il club fu fondato nel 1979 sulla terrazza del mitico bar fornacino “Bughi” in occasione della conquista 
della stella, con il decimo scudetto. L’impegno, la passione e l’entusiasmo dei numerosi tifosi milanisti 
di tutta la valle e oltre hanno da sempre rappresentato la carta vincente del club portandolo a festeg-
giare quest’anno quest’importante traguardo: i 40 anni di attività. Nell’occasione erano presenti la voce 
ufficiale del Milan Germano Lanzoni, il noto giornalista Tiziano Crudeli e la Coppa dei Campioni portata 
direttamente da Casa Milan. A portare i saluti anche il sindaco di Barga, Caterina Campani.

E’ stata ricordata la storia del club ed anche dei tanti ospiti milanisti DOC che  hanno presenziato vari 
eventi nel corso degli anni presso il Milan club Rivera: dallo stesso “Golden Boy” Gianni, a Baresi, Evani, 
Battistini, Ambrosini e tanti altri. 

L’attuale presidente Sauro Arrighi ha ringraziato nell’occasione tutti i tifosi iscritti per la continuità e la passione da sempre dimostrata 
e i presidenti che nel corso di questi quarant’anni si sono susseguiti: Oriano ”Pallino” Bertoncini, Bruno Campani, il dott. Daniele Ballati, 
Carlo Puccini, Federico Marchetti e Giovanni Vittorini.

in alto, un momento della premiazione. 
sotto, il cafè royale.

casteLVeccHio PascoLi - Il gioco delle bocce nasce molto tempo fa. La più 
antica documentazione di sfere rotolanti in pietra risale al 7000 a. C. Un gioco 
antico, ma sicuramente appassionante ancora oggi, che ora è possibile anche per 
la popolazione di Castelvecchio Pascoli, grazie al campo da bocce, realizzato in 
tartan rosso, che è stato inaugurato venerdì 12 luglio nella frazione barghigiana.

L’impianto è stato realizzato dalla Misericordia di Castelvecchio Pascoli e dai 
Donatori di Sangue presso il parco “Guelfo Marcucci”. Ultimo degli interventi di 
riqualificazione del parco realizzati dalle due realtà castelvecchiesi con i proventi 
della festa paesana, ma grazie anche al contributo di aziende locali, fondazione 
Banca del Monte di Lucca e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Ad inaugurarlo, insieme alla governatrice della Misericordia Maria Bruna Ca-
proni ed al presidente dei donatori Maurizio Lucchesi, con la benedizione di rito 
di don Stefano Serafini, è stato il vice sindaco Vittorio Salotti con l’appassionato bocciofilo Gino Moscardini che ha tagliato il nastro tricolore.

Durante i saluti di rito, proprio il vice sindaco Vittorio Salotti ha voluto ricordare i molti appassionati del gioco delle bocce del paese e 
dintorni; quelli che non ci sono più ed i protagonisti di oggi: ha ricordato i compianti Ezio Suffredini, Celestino Ghini, Giovanni Chiesa, 
Lamberto Bonini, Adriano Gavazzi, Remo Bertolini (il Bocco); ed ha elogiato i protagonisti del momento come Vincenzo Ferrari (Caiella) e 
appunto Gino Moscardini.
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i 100 anni di lEda alla Villa di riposo

Barga – Cento anni sono una data che merita di essere festeggiata 
come si deve. Così di certo è stato per una gentile e simpatica signora 
ospite della Villa di Riposo “Giovanni Pascoli” di Barga che domeni-
ca 23 giugno, è stata festeggiata per i suoi primi cento anni.

Si tratta della signora Leda Gonnella, nata a Filecchio la bellezza 
di cento anni fa, esattamente il 24 giugno del 1919; una vita tra-
scorsa tra Filecchio e poi Gallicano dove ha abitato per tantissimi 
anni, prima di trasferirsi alla residenza del “Pascoli” dove da tutto il 
personale e dalla direzione è coccolata e benvoluta per la sua grande 
simpatia e per i ricordi di un secolo di vita che Leda rammenta con 
una mente davvero lucidissima.

Leda è molto conosciuta; ha lavorato una vita all’ufficio Invalidi 
civili di Gallicano: “Sono stata impiegata per tanti anni con tante, tante 
soddisfazioni – ci racconta – cercavo di aiutare la gente ad essere assi-
stita, ad avere quanto dovevano avere; ho combattuto per i più deboli con 
onestà e cercando di fare del bene. A quasi 100 anni posso dire di essere 
felice della mio passato lavorativo e della mia lunga vita”.

A farle festa insieme al direttore della Villa Gabriele Giovannetti 
che le ha portato i saluti della Giovanni Pascoli Benevolent Society 
di Chicago (che a Leda ha inviato un bel mazzo di fiori), ed a tutto il 
personale, erano presenti , visto il legame con i due comuni, i sin-
daci di Barga e Gallicano, Caterina Campani e David Saisi. Alla festa 
hanno preso parte anche una quarantina di parenti: le tre figlie, i 
tantissimi nipoti e pronipoti ed anche tanti amici. 

Era presente anche il presidente dell'associazione Invalidi Civili 
di Lucca, Salvatore Piliero, a testimoniare l’affetto a la riconoscenza 
dell’associazione per il lavoro portato avanti per tanti anni da Leda.

ringraZiamento
Si ringrazia il direttore Gabriele Giovannetti della villa Pascoli di Bar-

ga  per la bellissima  festa organizzata  per i 100 anni di Leda Gonnella, 
con la partecipazione  del sindaco di Barga Caterina Campani, il sindaco di 
Gallicano David Saisi e del presidente dell'associazione Invalidi Civili (dove 
Leda collaborava), Salvatore Piliero.

Grazie inoltre a tutto il personale della Villa, che con molta professiona-
lità svolge il proprio lavoro per la cura degli ospiti. Con loro Leda sta benis-
simo ed ha avuto anche un netto miglioramento delle proprie condizioni 
fisiche. Si ringrazia infine tutti quelli che hanno partecipato alla festa e la 
Benevolent society di Chicago, nella persona del Presidente Silvia Bonac-
corsi per l'omaggio  floreale. Grazie. 

La famiglia

cinquantEnni in fEsta

Pegnana - Cin-
quanta anni sono 
un traguardo che 
non può essere cer-
to ignorato. Stavolta 
è stato il turno del-
la classe 1969 che la 
sera del 5 luglio ha 
fatto festa per i cin-
quant’anni in una 
cornice speciale e ri-
lassata, quella di Pegnana a Tutta Birra, alla sagra di Pegnana.

Grazie all’organizzazione di Claudia Gonnella, Paolo Bertoncini e 
Ivana Bertolini che hanno pensato veramente a tutto, per festeg-
giare il loro “primo” mezzo secolo i barghigiani classe ’69 che si 
sono ritrovati erano in 48 e se qualcuno ha anche solo minimamente 
pensato che il compleanno dei nati nel ’69 fosse  una roba per vecchi 
sappia che si è sbagliato: l’aria che tirava era piuttosto quella di una 
festa universitaria, con grandi brindisi, balli scatenati, chiacchiere, 
scherzi e ruzze fino a tardi.

il saluto al diacono Marco toMEi

casteLVeccHio - Venerdì 
12 luglio, presso la cappella di 
Sant’Antonio in Castelvecchio 
Pascoli, il paese ha preso parte 
numeroso ad una Celebrazione 
Eucaristica per il ringrazia-
mento al Diacono  Marco Tomei 
che ha lasciato il suo incarico 
per continuare il suo ministero 
nell’unità pastorale di Fornaci 
di Barga. La comunità cattoli-
ca di Castelvecchio da anni ap-
prezza il lavoro di Tomei che dal 2011 aveva affiancato il compianto 
don Ruggero  Bencivenni e ha seguito in questi anni particolarmente 
la liturgia domenicale, ha portato la comunione agli anziani ed am-
malati, ha seguito gli incontri del Vangelo in famiglia.

Per la stima e la simpatia che si è guadagnato nella comunità, du-
rante la celebrazione a lui è stato anche consegnato un dono e sono 
state lette belle parole di saluto che terminano così: “Per il servizio che 
continuerai a rendere ad altri fratelli – conclude il saluto – noi continue-
remo a sentirti vicino”.

fattoria didattica al podErE ai biagi

san Pietro in camPo -Domenica 28 luglio a  San Pietro in Campo 
è avvenuta  l'inaugurazione della nuova sala dedicata alle attività di 
fattoria didattica svolte dalla società agricola Podere Ai Biagi Srl in 
collaborazione con l'APS Lo Sterpaio ONLUS. 

L'evento ha visto una breve illustrazione delle attività della bella 
realtà sociale del Podere Ai Biagi;  poi il taglio del nastro e la benedi-
zione di Don Stefano e un rinfresco. 

La nuova sala rappresenta un passo importante nell'ambito delle 
attività sociali svolte dall’azienda agricola.

pEr la priMa Volta a barga

Barga - Durante il mese 
di luglio è giunto per 
la prima volta a Barga, 
ospite della famiglia di 
Mario Lazzarini e Franca 
Rinaldi, il giovane Sean 
Lazzerini accompagnato 
dalla fidanzata.

Sean è una promessa 
del pugilato scozzese e 
con la nazionale sta pre-
parando la sua parteci-
pazione alle Olimpiadi di 
Tokyo del 2020. Venti-
due anni, si allena duramente  per raggiungere questo obiettivo ed a 
quanto  ci dice proprio Mario è molto bravo.

Ha ovviamente sangue barghigiano nelle vene, visto che è figlio di 
Franco Lazzerini, cugino di Mario. Sean abita in Scozia e quest’anno 
ha deciso di venire a visitare la terra delle origini del babbo, che non 
aveva mai visto. Ha già promesso che tornerà più spesso e chissà se 
un giorno potremo rivederlo con una medaglia olimpica al collo?
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il nuovo consiglio e la nuova giunta comunale
Barga - Il 14 giugno scorso si è insediato ufficialmente il nuovo 
consiglio comunale di Barga, doipo le elezioni del 26 maggio.

Con il primo mandato della prima sindaca donna della storia poli-
tica di Barga, Caterina Campani, è iniziato in tale data ufficialmente 
il lungo viaggio che durerà per i prossimi cinque anni. Oltre al primo 
mandato da sindaco per Caterina Campani anche la prima volta di 
tanti consiglieri oltre alla nomina degli assessori che compongono 
la giunta.

Gli assessori sono stati resi noti nella seduta, mentre le deleghe 
sono state annunciate successivamente. Il sindaco ha riservato per 
se le deleghe ai Rapporti Istituzionali, Sanità, cultura e turismo, ma 
ha anche sottolineato che, pur esistendo un assessorato specifico 
all’ambiente, sarà anche lei a seguire in prima persona la questione 
pirogassificatore di KME. Al vice sindaco Vittorio Salotti le deleghe 
di assessore a Bilancio, Finanza – Tributi, Personale. All’assessore 
Pietro Onesti sono state riconfermate le deleghe di Lavori Pubblici, 
manutenzione e patrimonio, Protezione Civile, Politiche della Mon-
tagna .

All’assessore Francesca Romagnoli le deleghe a politiche Ambien-
tali ed energetiche, Commercio e attività produttive, occupazione. 
All’assessore Lorenzo Tonini le deleghe di scuola, trasporti e urba-
nistica. Infine all’assessore Sabrina Giannotti le deleghe di sociale, 
politiche per la casa, politiche giovanili, servizi alla prima infanzia.

Tante anche le deleghe assegnate ai consiglieri: Maresa Andre-
otti oltre a capogruppo consiliare, seguirà anche la valorizzazione 
del centro storico di Barga; Beatrice Balducci pari opportunità, turi-
smo montano e rapporti con associazioni e comitati della montagna; 
Giacomo Cella sport e rapporti con le associazioni di Barga; Sergio 
Suffredini i rapporti con le associazioni di Fornaci e del fondovalle; 
Sabrina Moni il volontariato e le buone pratiche ambientali . Infine 
Lorenza Cardone che seguirà la comunicazione, l’URP, la Funzione 
Amministrativa e, novità di questa nuova giunta, anche l’attuazione 
del programma.

Nel consiglio comunale di insediamento tra i tanti volti nuovi tutti 
quelli dell’opposizione; oltre a Francesco Feniello che era il princi-
pale sfidante di Campani e che guiderà il gruppo di Progetto Comu-
ne, anche Claudio Gonnelli, Claudia Gonnella, Andrea Salvoni, Chiara 
Pinelli. 

Un pubblico dalle grandi occasioni ha seguito i lavori del consiglio 
che dopo il giuramento di rito del sindaco ha visto la stessa presen-
tare le linee di governo che la sua amministrazione conta di seguire.

Tra gli altri temi principali quello delle politiche sanitarie con 
una azione, ha detto il sindaco, mirata alla valorizzazione delle ec-
cellenze presenti in Valle del Serchio ed in particolare all’ospedale 
di Barga, ma anche il potenziamento e l’ampliamento dei servizi e 
della diagnostica. Grande attenzione verrà dedicata anche al settore 
sociale con il proseguo dell’azione dell’amministrazione comunale 
mirata al supporto delle fasce più deboli

Tra i temi trattati, cultura e turismo che devono viaggiare sul so-
lito binario perché si integrano nella crescita del territorio; un ter-
ritorio – ha detto la sindaca – ricco di tanti patrimoni che merita 
di essere valorizzazione nelle sue molteplici espressioni. Vogliamo 
puntare, ha aggiunto, al turismo di qualità, valorizzando anche il 
ruolo e la fruizione, tra le altre cose, dei musei comunali; com-
pletando la biblioteca di Villa Gherardi con la fruizione del gran-
de patrimonio librario che ancora non è esposto; ampliare l’offerta 
del teatro dei Differenti, anche attraverso una collaborazione nella 
programmazione con il teatro del Giglio; con il sostegno a tutte le 
manifestazioni importanti del territorio. Il tutto sviluppando peral-
tro anche altri tipi di turismo, come quello della montagna o quello 
sportivo e quello enogastronomico. 

Tra gli obiettivi quello di migliorare la programmazione degli 
eventi per poter stilare un calendario unico insieme alle varie re-
altà del territorio. Per il commercio poi si punta all’istituzione di 
un tavolo permanente che comprenda operatori commerciali ed as-
sociazioni di categoria per elaborare un documento programmatico 
che sia espressione e strumento della volontà di tutti. Con la con-
certazione si intende lavorare anche la nuovo piano del commercio 
comunale.

Per le politiche scolastiche tra i vari punti l’intenzione di realiz-
zare la cittadella scolastica barghigiana nel Piangrande, per risolvere 
le problematiche esistenti nella cittadina, tra i quali gli spazi esigui 
a disposizione della scuola media.

Per Fornaci, si vuole la ristrutturazione del disastrato ex consiglio 
di frazione, il completamento della cittadella scolastica, già finan-
ziato con 800 mila euro ed il lavorare per il recupero di altri spazi da 
mettere a disposizione della comunità, della ex scuola elementare.

Tra i vari punti del consiglio comunale di insediamento infine, 
anche la nomina dei rappresentanti del consiglio comunale di Barga 
in seno all’Unione dei Comuni della Media Valle. Sono per la mi-
noranza Francesco Feniello e Chiara Pinelli e per la maggioranza, 
Sergio Suffredini e Sabrina Moni.
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Barga - Lunedì 1 luglio presso l’aula Ma-
gna dell’ISI Barga si è tenuta la presentazio-
ne del progetto “Aria di ricerca in Valle del 
Serchio”. Il progetto (che fa parte di CitieS-
Health, finanziato dal programma di ricerca 
e innovazione dell’Unione Europea Horizon 
2020, con cinque paesi europei coinvolti, 
Italia, Lituania, Olanda, Slovenia e Spagna) 
nasce nella situazione specifica della Valle 
del Serchio, dove convivono da un lato bel-
lezze naturalistiche e storiche, dall’altro in-
quinanti a volte oltre limiti di legge.

L’incontro, moderato da Roberto Balatri, 
ha visto gli interventi del Sindaco Caterina 
Campani, di Annibale Biggeri, coordinatore 
della parte italiana del progetto, e di Paolo 
Fusco, rappresentante del Gruppo per l’am-
biente Valle del Serchio – La Libellula, ol-
tre ad una nutrita partecipazione di ammi-
nistratori, delle associazioni e dei cittadini 
degli otto Comuni della Valle coinvolti (Bar-
ga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, 
Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Galli-
cano, Pieve Fosciana e Molazzana).

Il progetto “Area di ricerca in Valle del 
Serchio”, che incoraggia il coinvolgimento 
attivo della popolazione nella produzione di 
dati scientifici e di informazioni, realizzerà 
degli studi sulla salute in aree esposte a fat-
tori di inquinamento ambientale di diversa 
origine. Nel triennio 2019-2021 è prevista 
un’indagine epidemiologica partecipata che 
produrrà dati sulla salute in relazione all’in-

quinamento ambientale, una rete 
di automonitoraggio ambientale, 
e recupererà e valorizzerà la co-
noscenza locale sugli aspetti eco-
nomici e sociali della storia della 
zona.

La ricerca si svilupperà in di-
verse fasi:

Conoscere lo stato di salute 
della popolazione della Valle del 
Serchio; Conoscere cosa pensano 
i cittadini della salute della popo-
lazione della Valle e qual è la loro 
percezione dello stato dell’am-
biente;  Condividere la scelta delle malattie 
che sarebbe più opportuno indagare; Defini-
re degli obiettivi specifici dell’indagine epi-
demiologica, considerando le priorità emer-
se e le risorse disponibili.

Tutto ciò verrà realizzato tramite incon-
tri periodici con i ricercatori e altre iniziati-
ve aperte al pubblico, col supporto attivo al 
progetto dei Comuni della Valle, del Grup-
po per l’ambiente La Libellula, di opera-
tori dell’Azienda sanitaria e a ricercatori 
dell’Agenzia Regionale di Sanità, dell’im-
presa sociale no-profit Epidemiologia & 
Prevenzione e delle Università di Firenze e 
di Pisa.

Al momento i promotori sono: Anniba-
le Biggeri (Università di Firenze), Gabriele 
Donzelli, Giancarlo Fabbro, Antonella Fico-
rilli, Giulia Malavasi, Epidemiologia e Pre-

venzione; Laura Baglietto, Università di Pisa; 
Fabrizio Rufo, Università di Roma La Sapien-
za; Daniela Nuvolone, Fabio Voller, Agenzia 
Regionale di Sanità Toscana; Ida Aragona, 
Azienda sanitaria territoriale Nord-Ovest 
Toscana; Paolo Fusco e i membri del comita-
to La Libellula; i sindaci dei Comuni di Bar-
ga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, 
Fabbriche di Vallico, Fosciandora, Gallicano, 
Molazzana, Pieve a Fosciana

Tutti i cittadini interessati possono co-
munque unirsi al gruppo di lavoro e par-
tecipare attivamente alla realizzazione del 
progetto (info: sindaco@comunedibarga.it, 
info@movimentolalibellula.com, Annibale 
Biggeri 3292609883).

Appuntamento quindi a settembre per la 
seconda fase volta a valutare cosa pensano i 
cittadini della vallata.

uso acqua potabilE, occHio all’ordinanza

Barga - Come tutti gli anni il Comune ha emesso l’ordinanza per cercare di limi-
tare il consumo inappropriato di acqua potabile durante questi mesi estivi.

L’ordinanza, prevede il divieto di uso di acqua potabile per usi impropri.  Dai 
primi di luglio è insomma vietato l’uso dell’acqua del pubblico acquedotto e sono 
vietati i prelievi abusivi e in particolare: prelevare acqua dalle fontane pubbliche 
per usi diversi dall’alimentazione, dai servizi igienici e dagli impieghi ordina-
ri domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane tubi di gomma 
o d’altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua; prelevare acqua 
dalle bocche d’innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio 
delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono 
destinate; prelevare l’acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non 
per spegnimento di incendi.

Inoltre è vietato l’utilizzo di acqua proveniente dal pubblico acquedotto per sco-
pi irrigui connessi con attività produttiva; è vietato alimentare con acqua prove-
niente dal pubblico acquedotto gli impianti di irrigazione a servizio di superfici 
di orti e giardini privati o pubblici; è fatto divieto di utilizzare la stessa acqua 
per innaffiare ed irrigare superfici adibite ad attività sportive, sia pubbliche che 
private; è vietato l’utilizzo della risorsa idrica per l’alimentazione di impianti di 
climatizzazione, e in genere di qualsiasi altro tipo di impianto.

E’ inoltre vietato l’uso dell’acqua pubblica per il riempimento di piscine private, 
fatte salve quelle di proprietà pubblica o privata destinate ad un’utenza pubblica.E’ 
vietato l’uso per il lavaggio di automezzi svolto nell’ambito di un’attività produt-
tiva, salvo quanto previsto di seguito.

I casi di cui sopra, secondo il vigente regolamento, prevedono che in caso di 
inosservanza delle suddette disposizioni, la società Gaia provveda ad addebitare € 
250,00, nel caso di accertati usi impropri, € 500,00, nel caso di accertati prelievi 
abusivi, € 350,00, nel caso di accertata manomissione degli impianto del gestore, 
fino alla disattivazione dell’erogazione, senza obbligo di preavviso alcuno.

Il sindaco Campani nell’ordinanza invita tutti i cittadini ad utilizzare con la 
massima parsimonia l’acqua potabile, anche per esigenze domestiche e la società 
Gaia ed il Comando di Polizia Municipale a vigilare ed a provvedere nei confronti 
degli inadempienti.

Viabilità Montana

renaio - Oltre 100 mila euro (100 grazie ad un finan-
ziamento regionale e 8 mila con fondi propri del comu-
ne), verranno investiti nei prossimi mesi per il recu-
pero funzionale della viabilità forestale riguardante il 
tratto che dalla località la Vetricia arriva fino a località 
San Bartolomeo, nella montagna barghigiana. I lavori 
sono finalizzati a favorire le operazioni Selvi forestali 
(i lavori che riguardano i  boschi) della montagna bar-
ghigiana ma anche tutte quelle che sono le operazioni 
per la salvaguardia di questa area, compreso, nel caso, 
gli interventi dei soccorsi in caso di calamità naturali e 
incendi boschivi. 

Nei giorni scorsi la giunta municipale ha approvato 
uno studio di fattibilità del progetto, primo passo per 
portare a termine l’iter burocratico ed arrivare la pro-
getto definitivo.

Come spiega l’assessore alla montagna Pietro One-
sti  il comune intende, grazie ai finanziamenti regio-
nali, procedere alla sistemazione della sede stradale 
di questo tratto di viabilità montana che dalla Vetricia 
arriva fino al confine del comune di Barga con quel-
lo di Fosciandora, tra San Bartolomeo e località Casoni 
del Birillo. I lavori, che dovrebbero prendere il via con 
l’avvio della bella stagione in aprile 2020, prevedran-
no la frantumazione delle sporgenze maggiori lungo il 
tracciato, la migliore regimazione delle acque nei tratti 
attraversanti dai corsi d’acqua ed anche la riqualifica-
zione di alcuni tratti dei versanti montani che tendono 
a portare lungo il tracciato sassi e detriti.

Un’operazione volta dunque a favorire la viabilità 
legata alle attività di soccorso ed anche lavorative della 
montagna barghigiana.

Via al progetto “aria di ricerca in Valle del serchio”
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in ricordo di 
raffaella Luporini

Ha amato tutti noi.
Ha amato la sua Lucca
e la sua Barga, 
dove ora riposa.
Raffaela Luporini, in Ruggi
10/06/1937 - 11/07/2019

Il Giornale partecipa al 
dolore della famiglia 

per la scomparsa del-
la cara Raffaella, ricor-
dandone il suo perenne 
e dolce sorriso ed invia al 
marito, ai figli, alle loro 
famiglie ed ai parenti 
tutti le sue più affettuose 
condoglianze.

nel quinto anniversario 
della scomparsa di 
Paolo Biagi

Il 30 luglio prossimo ri-
correvano 5 anni dalla 

scomparsa del caro Pao-
lo Biagi di Castelvecchio 
Pascoli, uno dei numero-
si esponenti della nostra 
emigrazione in Scozia, 
rientrato anni fa nella sua 
terra di origine, mai di-
menticata e sempre tanto 
amata. 

Nella triste ricorren-
za, la moglie Anna Rosa, 
i figli Arturo e Anna Pa-
ola e il nipote Lorenzo lo 
ricordano con immenso e 
eterno affetto e amore.

nel secondo 
anniversario della 
scomparsa di anna 
maria moscardini

Nel secondo anniver-
sario dalla scompar-

sa di Anna Maria Moscar-
dini la famiglia la ricorda 
con affetto e nostalgia a 
coloro che l’hanno cono-
sciuta e le hanno voluto 
bene.

nel venticinquesimo  
anniversario della 
scomparsa di 
Bellarmino franchi

Ricorrono in questa 
estate i venticinque 

anni dalla scomparsa di 
Bellarmino Franchi. 

Era di originario di 
Rosignano Solvay, ma si 
considerava un barghi-
giano, avendo qui tra-
scorso tante delle sue 
estati in villeggiatura. In 
quella Barga dove era di 
casa e dove ha trascor-
so bellissimi momenti in 
compagnia della sua dol-
ce Ulrica.

Ora Ulrica, che ad ogni 
estate veniva a Barga e 
che ogni estate lo ricor-
dava immancabilmente 
con amore sulle colonne 
di questi giornale, non c’è 
più. Desideriamo quindi 
farlo noi al suo posto, per 
un’ultima volta, certi che 
Ulrica apprezzerà il no-
stro gesto. 

Ci mancate tutti e due.

nel sesto  anniversario 
della scomparsa di 
Vittorio renucci

Sono trascorsi sei anni 
dalla scomparsa del 

caro Vittorio Renucci, 
meglio conosciuto come 
“Il Trono”, che ricorreva 
il 16 luglio.

La moglie Meri, la fi-
glia Anna Grazia, il fi-
glio Graziano, il genero 
Adriano, la nuora Sara, i 
nipoti Lisa, Agnese e Ni-
cola lo ricordano a tutti 
coloro che lo hanno co-
nosciuto e gli hanno vo-
luto bene. 

Si unisce al ricordo an-
che la nostra redazione.

nel quinto anniversario 
della scomparsa di 
Dario Paolini

con grande tristezza 
ricordiamo l’anni-

versario della scomparsa 
del nostro caro Dario e ci 
uniamo nel suo ricordo 
con coloro che gli vollero 
bene.

La famiglia

Barga
Mary Pagni ved. Lisot-

ti di anni 76, è venuta a 
mancare all’ospedale San 
Francesco di Barga il 25 
luglio u.s.

Lascia la figlia, il gene-
ro, i nipoti, il fratello, la 
cognata ed i parenti tutti 
ai quali inviamo le sentite 
condoglianze della nostra 
redazione.

Barga
Lorena Pellegrini ved. 

Togneri è deceduta all’età 
di 85 anni  il 22 giugno 
scorso.

Ai figli, alle nuore, alla 
nipotina Lara, al nipotino 
Alexander, ai nipoti, ai 
parenti tutti giungano le 
commosse condoglianze 
da parte del Giornale di 
Barga.

gineVra (sViZZera)
Pellegrini (Pino) Ber-

nardi, di anni 84, ci ha 
lasciato il giorno 8 luglio 
scorso.

Al fratello, alla sorella, 
al cognato, ai nipoti, ai 
parenti tutti siamo vicini 
ed inviamo le nostre con-
doglianze.

Barga
Beatrice Bernardi in 

Bernardi, di anni 81, è 
spirata  il 24 luglio scor-
so. Al marito, al figlio, 
alla nuora, ai nipoti ed 
ai parenti tutti le condo-
glianze più sentite della 
redazione.
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in ricordo di mario Del checcolo e isabella turicchi

Nella doppia, mesta ricorrenza, la nipote Anna con 
la sua famiglia, unitamente a tutti i parenti e gli ami-
ci, li ricorda con immutato affetto e rimpianto a tutti 
quelli che li hanno conosciuto ed hanno loro voluto 
bene.

nel diciassettesimo 
anniversario della 
scomparsa di 
franco romiti

Con il prossimo 26 ago-
sto saranno trascorsi ben 
17 anni dalla improvvisa 
scomparsa dell’indimen-
ticabile Franco Romiti, da 
tutti stimato e conosciu-
to 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 mo-
glie Barbara e i nipotini 
Ginevra e Gabriel, la fi-
glia Romina con il marito 
Stefano e la nipotina Vio-
la, le sorelle, il fratello, i 
cognati, le cognate ed ai 
parenti tutti lo ricordano 
a quanti lo conobbero e 
gli vollero bene.

nel tredicesimo 
anniversario della 
scomparsa di 
renzo turicchi

29 agosto 2004 – 2019
renZo turiccHi

Sei sempre nei nostri 
cuori, nei nostri pensieri 
e nei nostri ricordi.

La famiglia

nel secondo 
anniversario della 
scomparsa di 
silvana micchi

Due anni sono già pas-
sati e sembra ieri, dalla 
scomparsa della cara e 
buona  Silvana Micchi di 
Barga.

Silvana era la consorte 
inseparabile di Oreste Re-
nucci con il quale ha con-
diviso buona parte della 
sua esistenza, purtroppo 
stroncata troppo presto 
dalla malattia che l’aveva 
colpita.

Nel triste anniversario 
della sua dipartita, pro-
prio il marito Oreste, uni-
tamente ai figli Massimo, 
Mauro e Luca, al fratello 
ed alla sorella, alla co-
gnata ed ai parenti tutti 
la ricorda con immenso 
affetto e rimpianto a tutti 
coloro che conoscendola 
le vollero bene.

in ricordo di giovanni e di marino Poli

Nella ricorrenza degli anniversario della morte di 
Giovanni e di Marino Poli i familiari li ricordano con 
tanto amore e rimpianto a quanti conoscendoli hanno 
loro voluto bene.

in ricordo di Bruno arati

16 settembre 1953 
8 dicembre 2018

Nell’ottavo trigesimo 
della scomparsa del caro 
Bruno Arati, residente in 
Svizzera, dalle colonne di 
questo giornale desidera-
no ricordarlo con grande 
affetto e rimpianto Vale-
ria e tutti gli amici.

sorrisi natalizi suor marianna marcucci 

Luglio 2019

somma precedente € 410,00

Barga 
La nipote Laura Ciari in memoria di Mario Bilia € 50,00

casteLVeccHio PascoLi
Famiglie Biondi-Baldacci in memoria dei cari defunti € 30,00

totale € 490,00

fornaci
A 77 anni il 25 luglio 

scorso ci ha lasciato Leo-
nardo Pieroni. 

Alla moglie, ai figli, 
alle nuore ed ai paren-
ti tutti giungano le più 
sentite condoglianze da 
parte della redazione de Il 
GIornale di Barga.

ancHiano
Il giorno 26 luglio u.s. 

è venuto a mancare Ro-
berto Mori di anni 77.

Lascia la moglie, le fi-
glie, i nipoti. A loro ed ai 
parenti tutti, la redazione 
de Il Giornale di Barga in-
via le sue commosse con-
doglianze.

Barga
Silvia Rinaldi ved. To-

gneri, di anni 83, è venu-
ta a mancare  il 3 luglio. 
Al figlio, alla figlia, alla 
nuora, al genero, ai nipo-
ti, al fratello, alla sorella, 
al cognato e alla cognata, 
ai parenti tutti le nostre 
condoglianze.

Barga
Il 31 maggio ultimo 

scorso si è spento Lo-
reno Marchetti all’età di 
67 anni.

Lascia la moglie, il 
figlio, la figlia, ed i pa-
renti tutti ai quali invia-
mo le nostre commosse 
condoglianze.
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San Cristoforo è rappresentato da una statua colossale di legno 
posta dietro l'altare maggiore del duomo di Barga. E' un'opera 

medioevale che anticamente poggiava sopra il medesimo altare così 
come dice il Targioni.

Nel 1802, su proposta del Brandi, fu costruita una nicchia dietro 
l'altare e lì venne posta la colossale statua. Non è vera la leggenda 
che, per disporla nella suddetta nicchia, gli furono tagliate le gambe! 

Da questa leggenda però prese radici un sonetto che così diceva: 
“Dei santi il più grande, il più forte, il più buono, il popolo di Barga Lo volle 
Patrono. Perché non andasse poi via dal paese, con poca creanza le gambe 
gli prese”. Di questa diceria è falsa la credenza che colui che aveva 
segato le gambe della statua ed i suoi discendenti sarebbero deceduti 
a causa del taglio degli arti inferiori.

San Cristoforo veste di rosso come martire, tiene in mano un ba-
stone di pino  e sulla spalla porta il Bambino Gesù mentre attraver-
sa il Giordano. Cristoforo era pagano e di origine cananea, militare 
di professione sotto l'imperatore Gordiano. Si convertì poi alla fede 
cristiana al tempo dell'imperatore Filippo. Lasciò il suo paese per 
predicare specialmente nella regione di Licia.

Soleva camminare appoggiato ad un bastone che piantato a terra 
miracolosamente rinverdiva producendo frutti.

Infieriva in quel tempo la persecuzione dei cristiani da parte 
dell'imperatore Decio. San Cristoforo fu arrestato e condotto dal ti-
ranno il quale mise il Santo a dura prova provocandogli torture di 
ogni genere comprese le tentazioni poste in essere da due donne : 
Nicea e Aquilina. Avvenne però la conversione di queste due pecca-
trici. Il tiranno vedendo che ogni tentativo di sevizie era sopportato 
da Cristoforo ordinò la sua decapitazione. 

La fama di quest'uomo arrivò in Francia, in Spagna ed in Italia e 
tutti cercarono di avere una reliquia.

I Barghigiani poterono avere un dito che depositarono in chiesa 
fra il 913 ed il 982.

La tradizione vuole che la statua lignea di San Cristoforo, in tempo 
di guerra, venisse portata sopra un carro sulle mura di Barga gettan-
do agli assedianti del pane.

La reliquia del Santo è racchiusa in un braccio d'argento, ogni 25 
luglio viene solennemente adorata con una fastosa cerimonia nel 
nostro Duomo e con una solenne processione alla quale partecipano 
il clero, le autorità civili, militari ed una grande messe di popolo. Non 
manca la parte folcloristica con personaggi in costume, sbandierato-
ri e corpi musicali con l'introduzione dei quali il sindaco di Barga di 
alcuni anni fa, il Prof. Umberto Sereni, volle coronare con successo 
questa bella manifestazione.

ubaldo giannini

san cristoforo secondo ubaldo giannini

san cristoforo Patrono di Barga tra lE rigHE E piazza dEl coMunE

Barga - Molti gli eventi letterari susseguitisi nel luglio barghigia-
no, concentrati soprattutto in piazza Salvo Salvi. A far da prologo al 
tradizionale appuntamento con il festival Tralerighe di Barga, il 6 
luglio l’avvocato Romano Zipolini ha presentato nell’atrio di Palazzo 
Pancrazi il suo “A noi non accadrà”: il racconto di  un marinaio fatto 
prigioniero in Grecia durante la seconda guerra mondiale e del suo 
ritorno a Barga dopo mille peripezie. 

Durante le piazzette, le iniziativa culturali sono proseguite all’om-
bra del Marzocco con le iniziative messe in piedi dall’associazione 
Cento Lumi ed Unitre Barga, ospiti della piazza di Aristo e del Caffè 
Capretz. Grazie a Maria Elena Bertoli che ha caldeggiato e coordi-
nato l’iniziativa, ha aperto le danze domenica 14 luglio l’ecologista 
Max Strata con un suggestivo diario di viaggio dall’India: immagini 
e parole da un mondo forse lontano da noi, ma che sicuramente ha 
molto da raccontarci. Nei giorni 15 e 16 ha preso il microfono il pro-
fessor Lorenzo Carletti per introdurre due libri assai diversi fra loro, 
tenuti insieme dal filo rosso della “toscanità”. Il lucchese di origine 
e livornese di adozione Michele Cecchini ha parlato del suo “Il cielo 
per ultimo”, la vicenda delicata e surreale di un professore di storia 
dell’arte e del suo rapporto con il figlio che ha un serio e singola-
re problema di comunicazione. La sera successiva Simone Baldanzi 
ha presentato la ristampa dopo 12 anni di “Figlia di una vestaglia 
blu”, la storia della madre operaia alla Rifle nel Mugello. Un modo 
per riflettere su come i cambiamenti nel mondo del lavoro abbiamo 
sconvolto la vita di tutti noi.

Il festival Tralerighe è iniziato il 18 e per tre giorni ha presenta-
to eventi di alto livello: prima Antonella Boralevi con il suo ultimo 
thriller al femminile “Chiedi alla notte”, poi Cinzia Scaffidi che ha 
parlato del mondo delle api e del miele, infine Flavia Piccinni con il 
giornalista Carmine Gazzanni, autori di un reportage sulle sette,  un 
fenomeno che in Italia inghiotte quattro milioni di persone.

Il 22 luglio è stato invece il turno di Glauco Ballantini. Ballantini 
è  un indimenticato amico di Barga che a Renaio ha passato tanta 
della sua giovinezza e ha presentato,  introdotto da Andrea Giannasi 
e Luca Galeotti, la sua ultima fatica letteraria: Alboràn, una raccolta 
di centodieci racconti, ciascuno composto da centodieci parole, come 
quadri che hanno le stesse dimensioni e possono stare accanto uno 
all’altro. Alborán, ha spiegato Ballantini, è un’isoletta che si trova 
fra la Spagna e il Marocco, fra due mondi. Ed è un piccolo mondo a 
se stante, come lo sono i personaggi raccolti nel libro, dove figurano 
anche personaggi di un altro piccolo mondo: Renaio.

Dopo Ballantini la conferenza di Leonardo Umberto Conti su “Psi-
cologia dell’arte. Un approccio terapeutico” e, a piazzette chiuse, 
Oreste Verrini ha presentato il 26 sotto la Volta dei Menchi “Madri”, 
il racconto del suo cammino sull’appennino toscoemiliano sulle 
tracce del pittore Pietro da Talada.
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san cristoforo

Barga – Anche Il Giornale di Barga è stato festeggiato per i suoi 
70 anni di vita durante la cerimonia di consegna del San Cristoforo 
d’Oro, il più ambito riconoscimento del comune di Barga la cui ce-
rimonia si è svolta come da tradizione al Teatro dei Differenti il 24 
luglio, alla vigilia del patrono.

Il riconoscimento voluto dall’Amministrazione Comunale, desti-
nato alle persone che con il loro lavoro e impegno si sono distinti 
nel mondo, nell’edizione 2019 è andato dunque anche al Giornale di 
Barga, intendendo premiare, il ruolo attivo avuto nell’informazione 
e nella crescita, nello sviluppo, nel sostegno della comunità di Barga. 
A ricevere il riconoscimento, a nome del giornale di Barga e della sua 
storia, il nostro direttore Luca Galeotti.

L’altro San Cristoforo d’oro è andato ad un’altra realtà che ha fat-
to la storia di questo territorio in ambito sociale: il GVS di Barga, 
che ha festeggiato i 30 anni della manifestazione “Settimans della 
Solidarietà” e che per questo ha ricevuto la medaglia consegnata alla 
presidente Myrna Magrini.

Accanto a questi riconoscimenti, come ormai tradizione, sono 
state consegnate anche numerose attestazioni di stima e ringrazia-
mento ai tanti che si sono distinti in vari ambiti: una targa speciale, 
quale premio alla lunga carriera, è andata al personaggio televisivo 
Dario Ballantini, comico dai mille volti noto soprattutto per i suoi 
lavori nei canali Mediaset. 

L’artista, livornese doc, è legato profondamente a Barga dove con 
il fratello Glauco e la sua famiglia, negli anni ’70 ed ’80, ha trascorso 
puntualmente a Renaio le vacanze estive e proprio in questo senso è 
stato inteso il premio alla carriera. Per premiare anche un attacca-
mento alla nostra piccola comunità che non è mai mancato.

Un premio speciale è andato anche per il lavoro portato avanti,  a 
Catia Gonnella, dirigente dell’ISI di Barga e ad Annamaria Biagioni, 
funzionaria dell’Istituto Comprensivo di Barga, che sono andate in 
pensione

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. 

bargajazz 2019

Barga - Pubblicato il programma del BargaJazz Festival 2019 che si 
svolgerà dall'8 al 31 di Agosto. Per questa XXXII edizione, sono pre-
visti oltre 20 appuntamenti tra concerti, seminari ed eventi collate-
rali. Nucleo centrale del festival rimane il concorso internazionale di 
composizione e arrangiamento per orchestra jazz, quest'anno dedi-
cato alla musica del trombettista statunitense Dave Douglas. Ospite 
del Festival e della BargaJazz Orchestra sarà lo stesso Douglas, che si 
esibirà al Teatro dei Differenti il 23 e 24 Agosto.

Riprende inoltre, dopo due anni di stop, anche il BargaJazz Con-
test (19 e 20 agosto):  il concorso dedicato ai gruppi emergenti che 
vede la partecipazione di gruppi provenienti da tutta Italia ed an-
che dall'estero. Particolare attenzione è dedicata all'originalità dei 
progetti presentati. Confermata per il 18 di agosto Barga IN Jazz (la 
festa del jazz...) che vedrà il centro storico di Barga invaso da tantis-
simi musicisti di Jazz. Per i concerti si alterneranno sui palchi alcuni 
nomi importanti del jazz italiano come Dado Moroni, Diana Torto, 
Stefano Battaglia, Mirco Mariottini, Riccardo Arrighini, la Lydian 
Sound Orchestra, Pietro Tonolo, Alessandro Fabbri, Roberto Gatto e 
molti altri.

Frutto di una ormai consolidata collaborazione con ALDES di Ro-
berto Castello, l'evento dell'11 agosto dal titolo “Mbira”, con la par-
tecipazione di musicisti e danzatori in un progetto originale dedicato 
all'Africa.
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Collaborazioni importanti anche con il mondo dell'arte per il con-
certo del 17 agosto, che vedrà protagonista il gruppo Note Noire in 
occasione della mostra “Stare” di Fabio Maestrelli presso OXO Col-
lection – The Gallery.

Ampio spazio poi alle produzioni originali con la presentazione 
dei recenti lavori discografici di Michela Lombardi con il Piero Frassi 
Circles trio, Tony Cattano “Naca” Quartet, del trio di Andrea Gari-
baldi, il progetto “Hermético” del sassofonista Rossano Emili sulla 
musica di Hermeto Pascoal e la produzione “En Clave de Serrat” del 
pianista Louis Gonzàlez dedicata alla musica di Joan Manuel Serrat.

opEra barga 2019

Barga - Il festival Opera Barga quest’anno, giunto alla sua edizione 
numero 53,  ha visto un ricco programma  incentrato per quanto ri-
guarda la provincia di Lucca tra la fine di luglio ed agosto. 

Si è iniziato in realtà ai primi di luglio con un concerto dell’En-
semble Le Musiche con Simone Bernardini, anche nel paese di Som-
mocolonia e con due appuntamento a metà luglio presso il chiostro 
del conservatorio S. Elisabetta.

Tra gli eventi clou, a Barga lo spettacolo  “Catone in Utica” di An-
tonio Vivaldi che riprende ancora una volta la tradizione della par-
ticolare attenzione dedicata alla musica barocca. L’evento segna il 
ritorno anche della collaborazione di uno dei più grandi esperti di 
barocco quale Federico Maria Sardelli. A lui è stata affidata la dire-
zione di questo lavoro che era la prima ripresa moderna in forma 
scenica (sabato 27 luglio e domenica 28 luglio al Teatro dei Differen-
ti). Il tutto con la regia di Lorenzo Mariani.

Per quanto riguarda Barga, altri concerti sodi rilevo si ono avuti 
lunedì 29 luglio con Winterreise Project –(Musica di F. Schubert): 
voce narrante Sandro Cappelletto, Tenore  Marcello Nardis, Pianista 
Simone Soldati; martedì 30 luglio con il Consort di Viole dell’Acca-
demia Musicale di Vicenza dirette da Bettina Hoffmann; mercoledì 
31 luglio con il Progetto Gurdjieff con il pianista Massimo Salotti e la 
performance artistica di Fabrizio Da Prato.

Non sono mancati anche quest’anno gli appuntamenti di Piano 
Barga. Venerdì 2  agosto, al Teatro  dei Differenti, Roberto Prosse-
da e Alessandra Ammara concerto per due pianoforti o pianoforte a 
quattro mani su musiche di Mozart. Domenica 4 agosto, Gile Bae, 
Recital pianistico. Piano Barga si è chiuso martedì 6 agosto al Teatro 
dei Differenti) con il recita pianistico di Julien Libeer.

lE piazzEttE di barga

Barga - La festa del centro storico ha preso il via giovedì 11 luglio 
ed è andata avanti fino al 25 luglio con una serie davvero infinita 
di concerti e tante proposte gastronomiche e di intrattenimento. È 
stata 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. Come gli scorsi anni 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 ac-
coglienti ed hanno offerto una immagine da salotto di Barga vecchia. 
Perfetta per far tornare a casa i turisti con un ricordo indimenticabile 
della nostra cittadina.

Per quanto riguarda le partecipazioni alle piazzette, tra le novità 
il supporto ovviamente fornito dai nuovi locali pubblici del Castel-
lo, Elisa, Al Ro Manzo e Piazzangelio, ma anche i giovani in chiave 
AS Barga con la piazzetta della Barghetta in piazza del Teatro, e lo 
spazio all’aperto sul bastione del Fosso di Momento di Vino. Poi la 
grande accoglienza e le iniziative degli altri locali, da L’Osteria allo 
Scacciaguai, per passare a Da Aristo, Giro di Boa, L’altana, Bar del 
Paolo Gas, Caffè Capretz, ed il ritorno tra le piazzette degli Amatori 
Castelvecchio, dei Gatti Randagi, del GS Barga, della parrocchia con 
la Vignola, del Filecchio Fratres in piazza Ser Barghesano, di fronte 
al Duomo.

Naturalmente come tutti gli anni non è stata facile la convivenza 
tra chi vive nel castello (e la mattina va a lavorare) e chi invece il 
Castello lo vuole vivere d’estate.
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Tra le problematiche che ancora non sono state risolte quello di 
attrezzare il castello con i wc chimici, onde evitare che tante carraie 
si trasformino, come è avvenuto anche stavolta, in vere e proprie 
latrine. Ci sarebbe poi bisogno di maggiori controlli non tanto nelle 
ore della festa, ma in quelle successive, per evitare schiamazzi, van-
dalismi e brutture che si sono viste anche quest’anno.

trEbbiatura dEl grano

san Pietro in camPo - Anche quest’anno , si è svolta il 21 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 del-
la 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.

Come tutti gli anni si è riunito tra i campi belle macchine agricole 
di un tempo e si è dato vita ai momenti della trebbiatura. 

E lo spettacolo è stato alla fine, come sempre del resto, davvero 
notevole.

la battaglia pEr barga

Barga - Anche la seconda edizione della Battaglia per Barga, te-
nutasi in centro storico sabato 22 e domenica 23 giugno, è stata ar-
chiviata con successo, pur se con una affluenza minore rispetto al 
primo anno. Sono state comunque tante le presenze di visitatori e 
curiosi che attraversando le vie del centro storico sono piombati nel 
lontano passato barghigiano, tra armigeri, falconieri, accampamenti 
e figuranti, senza dimenticare le due battaglie ai piedi delle mura del 
Fosso; il tutto organizzato e ricostruito con la massima fedeltà ed 
accuratezza a cura della Pro Loco Barga in collaborazione con Man-
sio Hospitalis Lucensis e con il patrocinio del Comune di Barga.

Il taglio del nastro sabato pomeriggio alla presenza del Sindaco; 
nelle due giornate, contemporaneamente all’apertura degli accam-
pamenti, si sono tenute diverse attività collaterali come laboratori di 
conio antico e archeocucina, conferenze di approfondimento storico 
in cui gli ottimi relatori (Vincenzo Bellino, Leonardo Conti, Stefano 

Borsi, Oreste Verrini, Lucia Morelli) hanno toccato argomenti relativi 
al Medioevo barghigiano;  scontri armati per le vie del centro storico; 
concerti e momenti musicali a cura della Community of Jesus e della 
Corale don Vittorio Landucci. Tante le possibilità di ristorazione nei 
locali del castello e nelle due location costruite per l’occasione dai 
Polentari di Filecchio sul Bastione e dalla Pro Loco in Vignola.

Il momento clou della due giorni è stata però ovviamente la sug-
gestiva rievocazione della Battaglia sul piazzale del Fosso sabato 
sera e domenica pomeriggio, quando la “soldataglia” lucchese ha 
tentato di “assaltare” le mura cittadine difese dalle truppe barghi-
giane, in memoria di quanto accadde nel lontano 1234. Alla Battaglia 
sono seguiti gli spettacoli di falconeria con le impressionanti evolu-
zioni dei rapaci.

al raduno dEi VEspisti

Barga - “Da una bischerata s’è smosso un vespaio”: il 23 giugno il 
Vespa Club Barga ha potuto dimostrare la validità del proprio mot-
to. È stato infatti partecipatissimo, da tanti “vespisti” locali e pro-
venienti da tutta la Toscana, il 12° Raduno Città di Barga, in una 
giornata baciata dall’estate. Al mattino, piazza Pascoli è stata lette-
ralmente invasa dai tanti mezzi che si sono poi recati, attraverso le 
nostre strade immerse nel verde, alla Locanda La Posta per l’ape-
ritivo e al Ristorante il Bugno per pranzo. Una organizzazione im-
peccabile e una calorosa accoglienza hanno contraddistinto questa 
bella giornata con tanti mezzi, storici e non, e ottima compagnia: 
complimenti di cuore quindi agli amici del Vespa Club!

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 mer-
canzia a prezzi vantaggiosi. Un appuntamento irrinunciabile per i 
barghigiani che tra le bancarelle della fiera si ritrovano e si scam-
biano 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.
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Barga – Anche se ormai sono ap-
puntamenti fissi che nessun barghi-
giano 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 partita dal 1° agosto la Sagra del 
Fish & Chips presso il campo spor-
tivo di Barga, organizzata come ogni 
anno dall’A.S. Barga per ricordare le 
tradizioni importate dagli emigranti 
rientrati a Barga. La conclusione il 16 
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 glu-
tenfree. Durante questo ricco calen-
dario a cadenza settimanale, anche 
alcune serate organizzate per racco-
gliere fondi a favore di associazioni 
di volontariato, ma soprattutto in di-
verse sere il ritorno anche di ballo e 
musica come non avveniva da anni.

Se volete scoprire un po’ di cibo 
di strada regionale ed anche esoti-
co, non perdete poi Street Love-Food 
festival. In piazza Pascoli dal 9 all’11 
agosto saranno presenti una quindi-
cina di “Food truck”.

Immancabile appuntamento ga-
stronomico poi quello di San Pietro 
in Campo, dove tornerà la Sagra del 
Maiale (edizione numero 40) nel-
le serate dal 17 e 18, 24 e 25  agosto, 
nel Campo Polivalente adiacente alla 
chiesa. La sera del 20 agosto,  tra i 
due fine settimana, la serata fish and 
chips.

Le feste paesane proseguono con 
la Sagra della polenta e uccelli a Fi-
lecchio, che si terrà nei giorni 30, 31 
agosto e 1 e poi ancora il 4 (serata 
questa dedicata agli stinchi di maia-
le), il 7, 8, 14 e 15 .

Dalla sagra del fish & chips a quella della polenta

CASA VACANZE
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alla sagra di pEgnana

Pegnana - Due fine settimana di buona gastronomia a 
Pegnana, per la classicissima sagra della nostra monta-
gna organizzata dal locale Comitato. Nelle sere del 29 e 
30 giugno e del 6 e 7 luglio l’appuntamento con la sagra 
che ha fatto il bis anche domenica 30 giugno al pomeriggio 
con un evento nuovo dedicato alla riscoperta dei giochi di 
una volta sotto la direzione di Lorenzo Giuliani, al secolo 
il Baracca.

La sera del 5 luglio, il consueto appuntamento infraset-
timanale con “Pegnana a tutta birra” serata pensata so-
prattutto per i giovani con dj set e tanto ballo in pista.  Il 
pienone c’è stato in tutti e cinque i giorni della bella festa, 
grazie anche ad un clima davvero estivo quest’anno.

la fEsta a castElVEccHio

casteLVeccHio PascoLi - Dal 12 al 14 luglio  si è tenuto 
anche il consueto appuntamento con la Festa Paesana di 
Castelvecchio Pascoli organizzata dai volontari della Mi-
sericordia e dei Donatori di sangue di Castelvecchio Pasco-
li 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.

Per la cronaca e per la storia anche quest’anno si è svol-
ta la gara delle torte (buonissime) tra le donne del paese, 
che hanno presentato i propri manicaretti nelle due serate 
finali. Ha vinto Mirella Biagi con una spettacolare cheese 
cake al cioccolato.

bEnE ancHE  la roVElla

fornaci - La Festa della rovella a Fornaci è andata in sce-
na il 21, 22 e 23 giugno (a pranzo).

La manifestazione ha fatto registrate tanta gente ai ta-
voli. In cucina, con i volontari della parrocchia di Fornaci. 

A collaborare per la riuscita della manifestazione anche 
tanti giovani e giovanissimi.

Tra le novità la possibilità anche del pranzo per la dome-
nica. Soprattutto nelle due sere buono davvero l’afflusso di 
gente che ha gustato il menù di questo appuntamento; tra 
i piatti il riso alla pescatora ed il fritto misto di pesce con 
pesciolini, totani e tanto altro e croccanti patatine fritte.

Il ricavato dell’evento gastronomico è stato devoluto  
per sostenere le opere della chiesa.
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Barga - ASBUC e 
CAI Barga, con il pa-
trocinio del comune 
di Barga, hanno or-
ganizzato sabato 6 
luglio, in una splen-
dida giornata di sole, 
l’undicesima edizio-
ne della Scarpina-
ta nell’Appennino 
barghigiano, mani-
festazione aperta a 
tutti ed inserita nel 
trofeo Podistico Lucchese.

In totale 4 i tracciati di cui i più lungo di 13 km che ha permesso 
una vera e propria full immersion nelle bellezze riservate dai crinali 
appenninici presenti nel territorio del comune di Barga ed anche in 
quelle della natura della montagna barghigiana

Per la classifica dei gruppi più numerosi ha vinto il gruppo di San 
Pancrazio con 20 iscritti, seguito dal Gruppo I Ribelli di San Pietro 
in Campo e dal gruppo marciatori di Piano di Coreglia a pari merito 
con 16 iscritti.

il Mologno proMosso in iV sEriE a

moLogno - Un’altra squadra barghigiana dei campionati amatori ha 
fatto festa a giugno. Il 15 giugno scorso infatti la vittoria dei playoff 
da parte del Mologno Amatori che nella finalissima di Nozzano si è 
meritato la  promozione in IV serie A del  Campionato amatori AICS 
battendo per 2-1 la formazione del FC Brugal. Le reti di Menichini e 
Capitan Rubicondo. Un cammino trionfale per il Mologno, allenato 
da Claudio Bindani, che ha concluso il campionato di IV serie B al 
primo posto, ma ha dovuto affrontare i playoff per gli scontri diretti. 
I ragazzi del presidente Mauro Lunardi non si sono persi d’animo 
ed alla fine la promozione è arrivata. Mister Bindani ringrazia tutti i 
ragazzi di Mologno che ci hanno creduto ed hanno fatto rinascere la 
squadra, in particolare Lorenzo Nesi, Simone Brondi e Andrea Rossi 
che hanno fatto davvero tanto. Infine un grosso grazie al secondo 
Roberto Rossi detto il Caravella per l’aiuto.

sara Morganti priMa al Mondo

Barga - Un’al-
tra bella notizia 
che riguarda l’atle-
ta barghigiana Sara 
Morganti. La Cam-
pionessa del mondo, 
di recente vincitrice di 
due medaglie d’oro ai 
FEI World Equestrian 
Games di Tryon, ha 
raggiunto ancora una 
volta la prima po-
sizione del ranking 
mondiale. La classifi-
ca è stata aggiornata a 
fine giugno 2019.

Con 1551 punti Sara, classe 1976, è tornata a guidare la classifica 
generale stilata dalla Federazione Equestre Internazionale.

La ranking mondiale tiene in considerazione i risultati conseguiti 
da luglio 2018 a giugno 2019 ed a Sara per scalare la classifica, in-
sieme alla sua Royal Delight, sono “bastate” le due medaglie d’oro 
conquistate a Tryon in occasione dei World Equestrian Games di set-
tembre scorso e, in questo 2019 le vittorie firmate negli CPEDI di 
Kronenberg in Olanda e Somma Lombardo in Italia.

atlEtica nEws

iDea Pieroni Di nuoVo camPio-
nessa itaLiana –Pronostico ri-
spettato. Ad Agropoli (Salerno) Idea 
Pieroni (Virtus CR Lucca) ha vinto in 
giugno la gara di salto in alto con-
quistando l’ennesimo titolo tricolo-
re. L’atleta barghigiana è entrata in 
gara a 1,66 e poi ha proseguito nella 
serie senza intoppi fino all’181 che 
le ha dato la medaglia d’oro.
aLL’euroPeo - L’atleta di Filec-
chio di scuola Gruppo Marciatori 
Barga, che gareggia in maglia Atle-
tica virtus Lucca, è stata chiamata 
poi a difendere il tricolore in occa-
sione dei campionati europei under 20 di atletica leggera in pro-
gramma a Boras (Svezia) dal 18 al 21 luglio. Purtroppo la gara non è 
andata come Idea sperava; gareggiando con atlete di categoria supe-
riore, tra cui era la più giovane, si è fermnata a 1,80.
Dai gioVani atLeti DeL gruPPo marciatori - Impegni su tre 
fronti per il Gruppo Marciatori Barga nell’ultimo fine settimana di 
giugno, con risultati molto significativi. A Piombino era in program-
ma la seconda fase del Cds cadetti/e (14-15 anni), con ben sei atleti 
in gara con la maglia della Virtus Lucca. Record personale demolito 
e quarto posto in gara negli 80 ostacoli per Gicel Turri, imitata dalla 
compagna Matilde Balducci ai piedi del podio nel salto in alto, anche 
lei col personale, dopo che aveva sfiorato i 9 metri nel salto triplo 
aggiungendo 1 metro al vecchio record. Nel disco poi ottimo esor-
dio in gara, arricchito dal terzo posto finale, per Zoe Pieroni mentre 
debutto assoluto nel mondo dell’atletica per Alice Bechelli con una 
buona misura nel salto in alto. A livello maschile la disfida interna 
nel getto del peso è andata questa volta a premiare Giovanni Cella 
che con un ottimo primo lancio ha infranto la barriera degli 11 metri 
conquistando il terzo posto in gara e lasciando indietro (quinto as-
soluto) Luca Greppi, rimasto un po’ sottotono. A Marina di Carrara 
erano invece impegnate in una gara regionale C.S.I. Sofia Giunta e 
Francesca Marchetti rispettivamente nel salto in lungo e negli 80 
piani: entrambe sono finite sul podio al secondo posto e con i propri 
record personali. A Livorno, nel Gran Prix regionale, Simio Martinel-
li ha infine debuttato nella difficile gara dei 400 piani, accumulando 
una preziosa esperienza per le prossime prove.

Luigi cosimini

scarpinata nEll’appEnnino
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nuoVo titolo italiano pEr cristina

fornaci - Domeni-
ca 30 giugno presso 
il palazzetto dello 
sport di Massa Mar-
tana (Todi – Um-
bria) si sono svolti i 
Campionati Italiani 
a Squadre categoria 
Master. La squadra 
composta da atleti 
provenienti da tutta 
la Toscana presen-
tava come Capitana 
l’atleta del Judo Club Fornaci Cristina Marsili cintura nera IV Dan.

Trascinata da una Marsili stupenda, la formazione toscana è salita 
sul  il gradino più alto del podio conquistando il titolo italiano.

Una bella affermazione personale anche per Cristina Marsili dun-
que, in attesa dei Campionati del Mondo che si svolgeranno in otto-
bre 2019 in Marocco al Palasport di Marrakech, con la nazionale ci 
saranno tre atleti del Judo Club Fornaci: Cristina Marsili, Marco Gigli 
e  Giuliano Rossi.

filEccHio calcio tutto al fEMMinilE

fiLeccHio - Con-
statata l’impossibi-
lità di partecipare al 
campionato di terza 
categoria maschile, 
l’ASD Filecchio Cal-
cio, per la stagione 
sportiva 2019/20, 
concentrerà tutte le 
proprie risorse nel 
settore femminile 
composto dalle due 
formazioni giovanili 
e la prima squadra che parteciperà al campionato di eccellenza (ex 
serie C).

L’iniziativa ha trovato terreno fertile nell’ambiente sportivo della 
zona, tanto che nel nuovo organigramma spicca il nome del nuovo 
presidente: Rolando Bellandi. Il noto imprenditore di Ghivizzano ha 
creduto da subito nel progetto calcio femminile e si è dimostrato 
entusiasta di poter mettere a disposizione della società filecchiese 
tutta la sua esperienza.

fabio Marcalli sullE doloMiti

casteLVeccHio - Il castelvecchiese Fabio Marcalli, che nella vita 
di tutti i giorni lavora in cartiera, ha partecipato domenica 7 luglio 
alla mitica Maratona delle Dolomiti(Maratona dles Dolomites), gara 
di gran fondo su strada attraverso tutti i passi Dolomitici. Fabio, che 
corre per la Cicli Maggi 2 di Castelnuovo è stato tra i novemila eletti 
a partecipare, su decine di migliaia di richieste da tutto il mondo. 

Alla fine per lui una grandissima soddisfazione: si è trattato di 
un'impresa faticosa, ma portata a termine con un lusinghiero risul-
tato, grazie anche al bel tempo.Fabio ha completato la maratona (138 
km) con il tempo di 7,3 ore e con una media di 19,52 km/h, raggiun-
gendo il 278° posto nella categoria uomini 40-44 anni e nell’asso-
luto il 1525° posto

augusto guadagnini

podisMo, bargHigianE in EVidEnza

san PeLLegrino in aLPe - Barghigiani, anzi barghigiane, in evi-
denza al campionato italiano UISP di corsa in salita andato in scena 
domenica 16 giugno nell’ambito della XVII Scalata Castiglione Gar-
fagnana – San Pellegrino in Alpe.

Per i colori del Gruppo Marciatori Barga si è laureata Campionessa 
Italiana UISP ed ha conquistato il 6° posto nella classifica assoluta 
donne, la barghigiana Stefania Giovannetti nella categoria F-45i. Il 
titolo di campionessa italiana è arrivato anche nella categoria B-25 
per la barghigiana Erika Togneri che corre per il GP Alpi Apuane: 
per lei il terzo posto assoluto donne e la vittoria del titolo tricolore 
appunto.
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