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Alle porte dell’inverno
Dopo l’autunno, il sapore ed i profumi 

della castagna, il cadere delle foglie, 
il mutare dei boschi in un caleidoscopio di 
colori, è tempo già di inverno. È tempo di 
profumo di Natale. Barga ed il suo territo-
rio si apprestano come tutti gli anni a vive-
re questa stagione regalando anche tanti bei 
momenti della tradizione alla sua gente ed 
anche ai visitatori che si spera non manchi-
no anche nei mesi invernali. Tra gli eventi 
prossimi in programma da ricordare che l’8 

e 9 dicembre andrà in scena Barga Cioccola-
to 2019 che, insieme al tradizionale Doppio 
dell’Immacolata che ci regaleranno i cam-
panari di Barga nella sera del 7 dicembre, 
darà ufficialmente il via al periodo natalizio. 
Anche a Fornaci, nella parte più commercia-
le del comune, ci si prepara ad accogliere i 
visitatori in giro per gli acquisti nei negozi 
del centro commerciale naturale e non man-
cheranno, come del resto anche nei negozi 
di Barga, le aperture domenicali dei negozi 

per tutto il mese di dicembre. Di tutto questo 
e di tanto altro ancora riparleremo nel pros-
simo numero speciale sulle feste che uscirà 
ai primi di dicembre. Per quanto riguarda la 
vita di tutti i giorni, il 6 dicembre la festa 
per l’inaugurazione dei lavori agli archi della 
Ripa. Il Comune sta predisponendo la ceri-
monia. Si riparlerà infine  presto anche del 
gassificatore, con la conclusione intanto del 
processo partecipativo i cui responsi saranno 
presentati prossimamente alla cittadinanza.
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barga - La decisione da parte di ArtCom Barga e Pro Loco Bar-
ga di anticipare di un giorno la partenza della manifestazione (dal 
2 al 1° novembre) causa maltempo è stata ampiamente ripagata ed 
ha permesso di limitare i danni per Barga Castagna 2019, edizione 
purtroppo caratterizzata dalla pioggia che ha accompagnato quasi 
per intero le due giornate ufficiali del 2 e 3 novembre. L’anticipo al 
1° novembre di almeno una parte della grande manifestazione, con 
la presenza di non tutte le associazioni, ma almeno di una buona 
rappresentativa concentrata nel piazzale Matteotti, ha permesso di 
beneficiare di una giornata all’asciutto e questo ha favorito un note-
vole afflusso di gente che ha almeno per un giorno ripagato i grandi 
sforzi profusi nell’organizzazione dell’evento.

Alla fine quello del 1° novembre è stato un gran bel pomeriggio ed 
una scoppiettante serata con mondine, cotte in padella e con il cesto, 
i necci con al ricotta, i bombonecci ed altro ancora che sono andati a 
ruba. La sera poi la festa è continuata con la già prevista Gara nazio-
nale dei mondinai, per la proclamazione del mondinaro più bravo a 
cuocere le mondine in padella. 

Alla fine la vittoria è andata al campione in carica 2018, il giova-
ne Raffaele Marchi di Pegnana, che anche quest’anno si è imposto 
per le sue mondine cotte davvero bene,  sbucciate in padella senza 
bruciature. Raffaele ha vinto distanziando gli avversari con 175 punti 
ottenuti dalla giuria. Al secondo posto l’assessore barghigiano alla 
montagna Pietro Onesti che ha migliorato il terzo posto dello scorso 
anno con 159 punti. Dietro di lui, a 148 punti, un altro barghigiano, 
Daniele Lazzerini, outsider che non era tra i favoriti e che, all’esordio 
in questa competizione, in sordina si è invece imposto sull’agguerri-
ta concorrenza fatta anche di veri e propri professionisti della mon-
dina cotta in padella come il garfagnino Oriano Regoli. Quest’anno 
è stato assegnato anche un premio speciale all’unica donna parteci-
pante, Anna Turicchi.

Si è chiusa così la prima giornata di Barga Castagna 2019, che 
invece nei due giorni successivi ha visto la pioggia come protagoni-
sta. E’ stato comunque deciso da parte dell’organizzazione di tenere 
duro ed un gran da fare si sono date le varie associazioni paesane che 
hanno collaborato alla festa, sfidando pioggia ed afflussi sicuramen-
te ridotti, pur di dare continuità all’evento, sia sabato che domenica; 
con un percorso degustativo che, seppur ridotto, è stato comunque 
aperto tra Barga Castello ed il Giardino. 

Un plauso gli organizzatori di ArtCom Barga e Pro Loco e tutte le 
associazioni che sono intervenute e a vario titolo hanno collaborato: 
se lo meritano davvero.

Nella giornata del 2 novembre anche il concorso di pasticceria 
alle castagne per non professionisti, con giurati peraltro d’eccezio-

barga castagna 2019. ecco come è andata

ne.  Organizzato con la collaborazione della Pasticceria Lucchesi e 
dell’Associazione Città del Castagno, con la defezione di uno dei giu-
rati più attesi, il Bonci di Pizza Hero, la gara era dedicata a dolci al 
cucchiaio e pasticceria incentrati su castagne e farina di castagne. A 
giudicare i lavori, tra gli altri il maestro cioccolatiere Paul de Bondt, 
l’agrichef Toscana Francesca Buonagurelli, lo chef televisivo Claudio 
Menconi e l’oste garfagnino Andrea Bertucci. Il tutto con la presenza 
in giuria della dirigente dell’ISI di Barga Iolanda Bocci ed un  note-
vole contributo organizzativo da parte degli studenti e dei docenti 
dell’Istituto Alberghiero di Barga che hanno fatto davvero un buon 
lavoro

Alla fine la vittoria è andata per la categoria dolci al cucchiaio alla 
barghigiana Lia Turicchi con le bellissime Castagnere; secondo po-
sto per Greta Baldacci con il Budineccio; terza posizione per  Ange-
la Rossi ed il suo Sogno d’autunno. Per la categoria dolce lievitato 
ha vinto Claudia Pieri con il suo plumcake alla farina di castagne, 
secondo posto per Angela Bianchi con la pasta reale farcita e terza 
posizione ex aequo per Nadia Salotti con una crostata di nocciole e 
ricotta e Barbara Bianchini con un Muffin di castagne e noci.

Per la categoria Biscotti è stato assegnato il primo premio che è 
stato vinto dalle Donne di Barga per Barga con i loro biscotti alla 
farina di castagne e nocciole.
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i BaRghigiaNi NEgli aNNi ’60-‘70

barga – Venerdì 25 ottobre nella sala consiliare di Palazzo Pan-
crazi, è stato presentato il libro edito dalla Polisportiva Val di Lago 
dal titolo “Barga e i barghigiani negli anni ’60-‘70” di cui abbiamo 
già ampiamente parlato nei numeri scorsi.

Sono intervenuti alla presentazione Graziella Cosimini e la cu-
ratrice Sara Moscardini, oltre al presidente della Polisportiva Flo-
rio Biagioni ed al giornalista del Tirreno Luca Tronchetti.

C’è stato anche un premio speciale riservati ai dolci presentati che 
erano anche sugar free.  Ha vinto la barghigiana Greta Baldacci con 
il suo Budineccio; secondo posto per Claudia Pieri con un plumcake 
alla farina di castagne e terza posizione per Elisabetta Lazzaroni con 
la panna cotta alle castagne.

Si chiude così il resoconto di Barga Castagna 2019 con la certezza 
che l’evento avrà il suo seguito anche nel 2020 e con la speranza che 
il tempo non ci metta anche stavolta lo zampino a limitare un evento 
che, ne siamo certi, avrebbe altrimenti richiamato anche quest’an-
no, migliaia di persone.
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barga - Sono stati presentati i dati relativi alla produzione di rifiuti 
ed alla raccolta differenziata redatti dall’Agenzia Regionale Recupe-
ro e Risorse (ARRR) e relativi al 2018.

Anche per il 2018 Barga ha fatto la sua parte.
Il comune rientra, secondo i dati certificati dall’Agenzia Regionale 

Recupero Risorse, tra i primi 24 comuni in tutta la Toscana ad aver 
fatto la migliore raccolta differenziata nell’anno 2018. Con una per-
centuale in flessione rispetto all’anno precedente: nel 2018 è scesa 
all’83,35% di raccolta differenziata che invece era stata dell’84,36% 
nel 2017 e dell’84,35% nel 2016, ma comunque in grado di far otte-
nere il primo posto in Valle del Serchio ed il secondo in provincia di 
Lucca.

In provincia di Lucca a far meglio di Barga è stato solo Capanno-
ri con una percentuale dell’85,58. Oltre a Barga e Capannori, al di 
sopra dell’80% di raccolta differenziata sono saliti per la provincia 
di Lucca, Borgo a Mozzano (80,20%); Lucca (80,70%), Seravezza 
(80,06%).

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti in provincia di Lucca 
il comune più virtuoso, ovvero con la produzione di rifiuti più bassa 
è Montecarlo con 362 kg abitante, quello con la produzione più alta 
Forte dei Marmi con 1432. Nella provincia di Lucca ci sono diversi 
comuni che hanno una produzione di rifiuti pro capite sotto i 400 kg: 
Camporgiano 398; Castiglione di Garfagnana 399; Montecarlo 362; 
Pescaglia 375.

“VaNNO pREMiati i cittadiNi ViRtuOsi”

barga - Sui dati dell’agenzia ARRR circa la produzione di rifiuti e 
la raccolta differenziata sul territorio regionale, dove spicca in To-
scana il 24° posto di Barga, interviene il capogruppo di opposizione 
Francesco Feniello secondo il quale il comportamento virtuoso dei 
cittadini di Barga non è premiato però in alcun modo dall’Ammini-
strazione Comunale che soprattutto fa poco per individuare coloro 
che producono in maggiore quantità rifiuti e che per questo dovreb-
bero essere maggiormente chiamati a contribuire.

“Direi che i cittadini di Barga sono stati virtuosi nella raccolta differen-
ziata e nonostante questo non hanno avuto alcun risparmio in cartella. In 
merito al dato relativo alla produzione di 514 Kg per abitante questo non 
risponde al vero perché le statistiche dovrebbero tenere conto anche delle 
presenze stagionali e dei rifiuti prodotti dai visitatori in occasione di feste 
sagre ecc...”.

“È difficile calcolare queste presenze ma non quelle degli ospiti delle 
strutture ricettive. Diciamo che la divisione pro capite dei rifiuti è molto 
più semplice farla in questo modo cioè dividendo la quantità prodotta per il 
numero di abitanti. Non è cosi”. 

“A mio avviso ogni abitante produce una quantità reale di rifiuti as-
sai inferiore a quella indicata. Ecco perché gli organi preposti dovrebbero 
controllare le strutture ricettive non regolari, le occupazioni di suolo pub-
blico non regolari, ecc. al fine di ridistribuire i costi totali sostenuti per lo 
smaltimento dei rifiuti sui reali produttori e solo cosi i contribuenti onesti 
potrebbero vedere in cartella dei risparmi”.

Il comune di Barga non è tra i migliori ma nemmeno tra i peggiori 
con 514 kg di rifiuti per abitante, una produzione totale di rifiuti 
pari a 5.045 tonnellate di cui 840 di rifiuto indifferenziato; ben 4206 
tonnellate sono i rifiuti della raccolta differenziata.

BaRga tRa i cOMuNi ViRtuOsi dElla RaccOlta diffERENziata

il iV NOVEMBRE

barga - Si sono svolte tutte il IV Novembre a Barga e Fornaci le 
celebrazioni per ricordare la fine della prima guerra mondiale, il 
giorno dell’unità nazionale e la giornata delle forze armate italia-
ne.

Lunedì  4 novembre le commemorazioni si sono aperte a Barga 
al monumento ai caduti di Piazza della Vittoria, dove, alla presen-
za anche di una bella rappresentanza della scuola primaria e delle 
associazioni d’arma presenti nel comune, c’è stata la deposizione 
di una corona di alloro. 

Di seguito una corona è stata deposta al monumento ai caduti 
alpini in via della Crocetta.

Poi a Fornaci di Barga, presso la chiesa del Cristo Redentore, 
la santa messa ed a seguire  un corteo dei partecipanti alla volta 
del Monumento ai Caduti di Piazza IV Novembre, dove c’è stato 
l’alzabandiera, la resa degli Onori ai Caduti e la deposizione di una 
corona di alloro.

Alle cerimonie, per il comune di Barga, ha preso parte l’assesso-
re Lorenzo Tonini; non è mancata anche una rappresentanza delle 
forze dell’ordine.

L’evento è stato promosso dal comune di Barga in collaborazio-
ne con il Gruppo Alpini di Barga, l’associazione marinai in conge-
do, l’associazione Nazionale Carabinieri e l’Associazione  Militari 
in congedo di Barga.
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al  pREMiO pascOli 2019

barga - Tut-
to bene per la 
premiazione del 
concorso di po-
esia “Giovanni 
Pascoli – L’ora di 
Barga”. Sabato  12 
ottobre l’evento, 
con l’Aula Magna 
piena di poeti di 
tutte le età e di 
tutta Italia con i 
loro familiari che 
prima hanno preso parte del percorso pascoliano guidati dalle due 
esperte Sara Moscardini e Maria Elisa Caproni che fanno parte del 
comitato del premio.

L’apertura della cerimonia con l’immancabile lettura di Graziella 
Cosimini della poesia “L’ora di Barga”.  Dopo i saluti istituzionali, 
Paola Stefani, presidente della giuria, ha dato il via alla premiazione 
condotta da Maria Elisa Caproni con l’assistenza di Sonia Ercolini. 

Sono state spiegate le motivazioni per i premi speciali, con An-
tonio Corsi che ha ricordato Alfreda Rossi Verzani alla quale è stato 
dedicata il premio del Comune; la Presidente di Unitre Barga, So-
nia Ercolini, ha ricordato lo scomparso tenore Gianluca Martinelli al 
quale è stato dedicato un premio; per finire Maria Elisa Caproni ha 
preso parola per ricordare lo scrittore e fumettista Nazareno Giusti 
al quale è stato dedicato il premio speciale della Biblioteca. Non sono 
mancati momenti di emozione ricordando queste figure importanti 
per la nostra comunità. 

A seguire la proclamazione dei vincitori di questa edizione. Per 
quanto riguarda i vincitori da segnalare quelli locali: seZione c – 
giovani: Primo premio – Celeste Giovannetti (Coreglia Antelmi-
nelli ), Frammenti; Secondo premio – Classe I A, Scuola primaria di 
Barga (Barga ), Amica Terra; Premi sPeciaLi – giovani:   Premio 
“Gulì” – Classe I B, Scuola primaria di Barga (Barga ), Le farfalle; 
Premio “Caprona” – Marialuce Biagioni (S. Pietro in Campo ), Gli 
alberi intorno a me.

ringraZiamento
Dalle pagine del Giornale di Barga rivolgiamo il nostro ringraziamento 

alla Sindaca del Comune di Barga,  dott.ssa Caterina Campani, al Comitato 
Premio G. Pascoli -L’ora di Barga; un grazie particolarmente sentito all’As-
sessore per le Politiche Sociali, Sabrina Giannotti e al prof. Antonio Corsi 
(sempre vicino e presente), per aver reso possibile il realizzarsi di un ricor-
do di nostra madre Alfreda Verzani, legato ad un premio speciale di poesia.

Vorremmo che tutti così la ricordassero: una infaticabile e generosa se-
minatrice di idee.

“Gli uomini ci lasciano, ma le idee restano. Restano le loro tensio-
ni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini.”

 Giovanni Falcone
Lia,  silvia,  giovanni  verzani

capRONa E la sua tORRE

casteLveccHio - Forse non tutti sanno che sul colle di Caprona 
esisteva ed esiste tuttora, mimetizzata, una torre. Torre di cui par-
la diffusamente anche il canonico Pietro Magri.

Originaria del XI-XII secolo, ha base quadrata e altezza di otto 
metri, tre piani, una cantina sotterranea e una cisterna, con in-
gresso ad archi. Si presume quindi, che fosse stata eretta in origine 
soprattutto ad uso privato. Ma nel corso degli anni, si evince dalle 
varie carte, è entrata a far parte di un vasto sistema di fortifica-
zioni che faceva capo alla torre del Monte Bargiglio, detto l'occhio 
di Lucca, sopra Borgo a Mozzano, per il controllo del territorio. Lo 
stanno a dimostrare le numerose feritoie tuttora visibili, così come 
si possono notare grossi fori per i perni e i cardini dei portoni.

Successivamente è stata inglobata ad altre costruzioni per uso 
abitativo, così come lo è ai giorni nostri. Intorno al 1750 è diven-
tata proprietà della potente famiglia Caproni, di cui non è chiara 
la provenienza ma che ha dato nome al borgo e della quale si vede 
ancora lo stemma sopra un portone; che ha condiviso la torre in-
sieme all'avvocato Salvo Salvi di Barga. In quel periodo si conta-
vano nel borgo circa sedici famiglie. Del resto il Borgo dei Caproni, 
già Castelvecchio di Sopra, nel corso dei secoli aveva acquisito im-
portanza, anche perché da lì passava la strada che dal Pontis Populi 
sul Serchio portava a S. Quirico, l'antica Castroveteri.

 Qui ha vissuto successivamente un altro Caproni, Bartolomeo, 
lo Zi’ Meo di pascoliana memoria, e negli anni dell'amministra-
zione Sereni qui è stata intitolata la piazza adiacente il complesso, 
al poeta livornese Giorgio Caproni per i legami di parentela con la 
famiglia Caproni capostipite del Borgo.

L'attuale Caprona conta poche anime, in compenso qui riposano 
due suoi illustri abitanti: Giovanni e Mariù Pascoli.

 Questa ricerca è aperta ad altri contributi in grado di ricostruire 
le varie epoche storiche e le relative proprietà della torre, ricor-
dando che essendo privata non è aperta al pubblico. 

augusto guadagnini

Ringrazio Luigi Marcucci che mi ha fatto entrare a visitare e fotogra-
fare e la collaborazione di Alberto Giannecchini che abita nel Borgo di 
Caprona.
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fornaci - In nemmeno 10 anni solo nelle strade di Fornaci, soprat-
tutto in via della Repubblica, sono morte in incidenti stradali, ben 
cinque persone. L’ultimo della lista è purtroppo Francesco Tontini, 
investito da un’auto giovedì 17 ottobre mentre era in sella alla sua 
moto. Aveva solo 18 anni ed una vita tutta da vivere davanti. Ma 
la scia di sangue sulle strade di Fornaci, in special modo lungo via 
della Repubblica, ovvero trafficata SR 445 è davvero troppo lunga ed 
il Cipaf di Fornaci, chiede che gli enti proposti facciano finalmente 
qualcosa per limitare la sua pericolosità.

“Noi come associazione Commercianti di Fornaci di Barga, CIPAF CCN 
Fornaci – scrive il presidente Giuseppe Santi a nome di tutto il con-
siglio -  non abbiamo la presunzione di sapere quale sia “La Soluzione”, 
abbiamo però dato dei suggerimenti alle amministrazioni nel corso degli 
anni, anche messe nero su bianco e rivolte nell’ultima tornata elettorale 
a tutti i candidati a sindaco di Barga. È giunta l’ora che gli enti preposti 
si prendano le loro responsabilità, è giunta l’ora che le soluzioni vengano 
proposte e discusse con la comunità; è ora di dire basta vogliamo smettere 
di piangere i morti causati da incidenti stradali avvenuti in Via della Re-
pubblica”.

In effetti che la SR445 che attraversa Fornaci sia pericolosa lo rac-
contano i troppi incidenti mortali di questi anni.  A Fornaci in questi 
anni il comune ha anche potenziato la sicurezza degli attraversa-
menti pedonali, meglio illuminati e segnalati ed è in corso il poten-
ziamento dell’illuminazione pubblica ma resta il fatto che in paese, 
per tutti, via della Repubblica, i suoi incroci, gli attraversamenti pe-
donali,  frequentata com’è ogni giorno da centinaia e centinaia di 
auto di passaggio, è pericolosa e qualche cosa deve essere fatto per 
cercare soprattutto di limitare la velocità.

cOME OBBligaRE a RispEttaRE i liMiti? 

barga - “Non è facile trovare una soluzione che permetta di eliminare un 
problema, l’alta velocità, legato principalmente al non rispetto delle regole 
- spiegano sindaca e assessore – ma indubbiamente vogliamo cercare 
di studiare delle soluzioni applicabili ed efficaci anche d’intesa ed in ac-
cordo con gli stessi commercianti di Fornaci e non solo. Non stiamo infatti 
parlando solo di via della Repubblica a Fornaci perché problematiche rela-
tive all’alta velocità e quindi alla pericolosità, ci vengono segnalate anche 
dai cittadini di Ponte all’Ania, Castelvecchio Pascoli, San Pietro in Campo e 
via Pietro Funai a Barga”.

A parlare la sindaca del comune di Barga Caterina Campani in-
sieme all’assessore ai lavori pubblici Pietro Onesti che alla fine di 
ottobre  hanno avuto anche un incontro con il CIPAF, il comitato dei 
commercianti di Fornaci: “Era un incontro programmato da tempo sulla 
programmazione degli eventi della cittadina ma ne abbiamo approfittato 
per affrontare anche le problematiche avanzate nei giorni scorsi dai com-
mercianti di Fornaci, in seguito all’incidente mortale del povero France-
sco”.

“Il non rispetto dei limiti di  velocità è purtroppo un problema su alcune 
strade e tutto quello che possiamo fare per cercare anche di limitare i cattivi 
comportamenti  è sicuramente importante – dicono  – I commercianti di 
Fornaci chiedono interventi concreti  per trovare una soluzione al problema 
alta velocità”.

 “Stiamo valutando – concludono - alcune soluzioni tra quelle possi-
bili e realizzabili e presto ne riparleremo; quello che è certo è che valutere-
mo tutto quello che si può fare”. 

iN RicORdO

fornaci - Hanno messo insieme oltre 3100 euro e lo hanno fatto 
in ricordo del loro amico Francesco. L’idea è nata da un gruppo di 
questi giovani che erano suoi amici Samuele Greppi, Manuel Casci, 
Lorenzo Leone, Luca Mazzanti, Antonio Vergato, Filippo Talini, 
Mirco Giampaoli.  Insieme a loro alla raccolta hanno contribuito 
tanti giovani. Un grande gesto di tanti ragazzi che volevano bene 
a Francesco e che a pochi giorni dalla sua scomparsa ha visto la 
consegna della busta alla Governatrice della Misericordia del Bar-
ghigiano, Carla Andreozzi, nelle sede di Fornaci. 

Questa generosa raccolta dei ragazzi, ha detto la Governatrice 
sarà la significativa  base, insieme ad altre offerte spontanee arri-
vate alla associazione in questi giorni in ricordo di Francesco, per 
arrivare all’acquisto di una ambulanza attrezzata per l’emergenza 
del costo di 70 mila euro. Che verrà dedicata naturalmente a Fran-
cesco.

Altre raccolte sono in corso o si sono svolte. Significativo anche 
il gesto dell’AS Barga che domenica 20, nei giorno del funerale 
di Francesco, nel nome del l’affetto di Francesco, nato calcisti-
camente in questa società, ha raccolto per la Misericordia tutto il 
ricavato della partita di calcio di seconda categoria disputata con-
tro il Pontecosi. Bello anche il gesto dei giocatori e dirigenti del 
Pontecosi che hanno deciso volontariamente di pagare a loro volta 
il biglietto per contribuire alla raccolta.

Per la sicurezza di via della repubblica
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pascOli E il dOppiO tRaMONtO

barga - Per tutti i visitatori che salgono in Duomo a Barga, dal cui 
sagrato si ammira un panorama mozzafiato delle Apuane ora c’è una 
targa che fa sapere a tutti che da qui, in alcuni giornate, si può assi-
stere ad un fenomeno naturale unico che si doveva ripetere anche  il 
10 e 11 novembre scorso, ma che è stato celato dalle nuvole. In quei 
giorni infatti Barga rivive lo spettacolo naturale del “Doppio tra-
monto” con il sole che dopo essere tramontato torna a spuntare an-
cora dietro il ciclopico arco del monte Forato sulle Apuane, regalando 
uno spettacolo veramente unico ai tanti appassionati che si ritrovano 
nella cittadina per questa occasione e poi quando il fenomeno si ri-
pete, il 30 e 31 gennaio.

Per raccontare a tutti il “doppio tramonto” la Fondazione Ricci 
e la sezione di Barga dell’Istituto Storico Lucchese, con l’appoggio 
della Pro Loco di Barga, hanno installato sulla spalletta del sagrato 
una bella targa in ottone che spiega, in italiano ed in inglese, che 
cosa è il “Doppio tramonto” barghigiano. La targa è stata inaugu-
rata il 5 novembre dalla presidente della Fondazione Cristiana Ricci, 
dal vice presidente della Pro Loco Roy Santi e dalla direttrice della 
sezione di Barga dell’Istituto Storico Sara Moscardini. Era presente 
a salutare questa bella iniziativa, anche l’assessore del comune di 
Barga, Lorenzo Tonini.

La targa è arricchita da una frase di una intervista rilasciata da 
Giovanni Pascoli a “Il secolo XX” nel 1903 e riscoperta da Sara Mo-
scardini. Pascoli parla così del doppio tramonto: “Barga ha due tra-
monti. Quando il sole è disceso oltre la linea delle montagne, ricomparisce 
improvvisamente e getta ancora un fascio di raggi attraverso l’apertura del 
monte Forato… Io passo sovente le sere su questa terrazza; guardo Barga 
che va a letto e la vedo lassù, sul colle, rifulgere come un altare”.

“Unire la bellezza della natura con la bellezza dea poesia, che sono tra le 
cose edificanti a cui l’uomo dovrebbe sempre tendere – ha detto in pro-
posito Cristiana Ricci –  sono alla base di questa nostra iniziativa che 
rinnova una magia raccontata cento anni fa dal Pascoli ma che vuole anche 
fissare tutto questo nella memoria  di chi salirà fino quassù. Oggi come nei 
prossimi cento anni”.

uNitRE BaRga, paRtitE lE cONfERENzE

barga - Ha preso il via da lunedì 11 novembre l'ottavo anno acca-
demico di Unitre Barga. Si è cominciato presso l'Aula Magna dell’ISI 
Barga con l’esperto botanico Marco Pardini, volto noto dei Colori di 
Serchio in onda su Noi TV, che ha parlato di “Le piante medicinali 
nella storia locale”. 

A seguire fino al 20 aprile una serie di conferenze di vari argo-
menti tenuti da prestigiosi relatori elencati qui di seguito: Per quan-
to riguarda novembre, dopo Pardini lunedì 18 novembre sarà la volta  
del Prof. Vincenzo Bellino (Le guerre israelo-palestinesi); lunedì 25 
novembre della Prof.ssa Maria Torre (Gaudì, l’architetto di Dio)

A dicembre invece: lunedì 2 Dott. Massimo Betti (Serendipità: si-
gnificato e aneddoti); lunedì 9 Prof. Alessandro Bertoloni  (La resi-
stenza batterica agli antibiotici); lunedì 16 Dott.ssa Veronica Bocci 
(Hong Kong oggi tra Storia, stili di vita e geopolitica).

MaRia luisa di BORBONE a lucca

barga - Sabato 19 ottobre alla Fondazione Ricci di Barga si è tenuto 
un interessante pomeriggio alla scoperta di un personaggio “neglet-
to” della storia di Lucca: Maria Luisa di Borbone che governò quella 
città dal 1817 al 1824. Il bicentenario del suo regno è stato occasione 
per la Fondazione Banca del Monte di Lucca di recuperare la memoria 
di una sovrana offuscata dalla propria fama di donna bigotta e rigi-
da, nonché dalla figura della più ricordata Elisa Bonaparte Baciocchi. 
Maria Luisa, Infanta di Spagna richiamata a Lucca con lo stabilirsi 
di nuovi equilibri a seguito dell’epoca napoleonica e del Congresso 
di Vienna, in realtà ebbe molte intuizioni e attenzioni verso la città e 
la popolazione che fu chiamata a regnare: si prodigò per l’istruzione 
(si pensi alla fondazione dell’Università lucchese o della Specola, alla 
promozione della Biblioteca Statale, alla costruzione dell’attuale Te-
atro del Giglio), per il soccorso ai meno abbienti, per i miglioramenti 
alla vita urbana (fu lei a volere l’acquedotto commissionato all’ar-
chitetto Nottolini che conduceva l’acqua dalle colline di Guamo in 
città). Autore di questa (ri)scoperta della Duchessa di Lucca è stato il 
prof. Pietro Paolo Angelini che ha illustrato con l’abituale maestria le 
vicissitudini di Maria Luisa, concentrandosi sulla vendita che Lucca 
fece a Modena di Castiglione Garfagnana, nel complesso di un ri-
pensamento degli assetti commerciali della Valle; molto apprezzato 
inoltre il documentario proiettato e curato proprio dal prof. Angelini 
“Noi Maria Luisa Infanta di Spagna Duchessa di Lucca” del regista 
Paolo Marchetti, anch’egli presente.

Il pomeriggio, copatrocinato da Istituto Storico Lucchese sez. di 
Barga, Unitre Barga e Amministrazione comunale, si è concluso con 
l’appuntamento per la seconda parte del progetto, ora in lavorazio-
ne, che sarà dedicata agli anni spagnoli di Maria Luisa.
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barga - Un incontro con la popolazione del centro storico di Barga 
per capire problemi e idee, proposte di sviluppo e valorizzazione ed 
in generale le richieste e le esigenze della popolazione che vi risiede, 
circa 500 persone

L’incontro è stato organizzato dal Comune di Barga lo scorso 8 
ottobre ed è stato aperto da Maresa Andreotti, consigliera comu-
nale con delega proprio alle problematiche del centro storico. Non 
è mancata anche la presenza della sindaca Caterina Campani, ma la 
parola è stata soprattutto quella della gente, con la presenza nella 
sala consiliare di circa una quarantina di persone e con tanti inter-
venti che hanno prospettato problemi, esigenze, idee.

In linea di massima, gli interventi principali sono stati concen-
trati su due aspetti fondamentali, il decoro urbano e la vivibilità del 
castello, soprattutto circa la convivenza tra chi lo abita e le numero 
attività ed eventi estivi. 

Tra le cose da risolvere per la gente, la cattiva manutenzione del 
centro storico. Tra i punti più importanti e più sentiti dalla gen-
te quello delle difficoltà legate all’appuntamento di luglio con le 
Piazzette: musica troppo alta, mancanza di parcheggi, schiamazzi 
notturni, sporcizia e comportamenti incivili sono le problematiche 
denunciate dai residenti. 

Troppo lunga la durata della festa, definita quindici giorni da in-
cubo e pressante la richiesta di rimodulare il tutto, cercando di tro-
vare una soluzione che venga incontro maggiormente non  solo alle 
esigenze turistiche e commerciali, ma anche ai bisogni dei residenti 
del centro storico.

Altra problematica scottante toccata, il problema dei parcheg-
gi, con la richiesta di non occupare frequentemente, come avvie-
ne adesso, il parcheggio del Fosso, che è uno dei principali punti di 
sosta per i residenti; la richiesta di cestini “intelligenti” che per-
mettano anche di raccogliere sigarette ed escrementi degli animali; 
una migliore valorizzazione dell’ufficio turistico che è adesso sot-
todimensionato, con anche la disponibilità da parte di una attività a 
supportare il servizio.

Per la questione decoro urbano è stata fatta presente anche la si-
tuazione circa due aree lasciate a se stesse da tempo, zona via della 
Fontana e Piazza Crocifisso.

Si è poi parlato della possibilità di una nuova regolamentazione 
dei permessi d’ingresso nel centro della cittadina, con una scadenza 
annuale così da impedire l’ingresso a chi ormai non è più residente 
e lascia la propria macchina nei posteggi riservati, ma anche di una 
limitazione della ZTL ad una macchina per nucleo familiare oltre 
che dell’aggiunta di una telecamera sul Fosso per fare si che venga 
rispettata la Zona a Traffico Limitato.

Questo ed altro ancora alla base dell’incontro, con il primo citta-
dino che ha preso nota di tutto per cercare, ha detto, di analizzare 
e cercare soluzioni su tutte le problematiche sia a breve termine, in 
alcuni casi, che con tempi più lunghi, per le questioni più complesse; 
ma sempre cercando di instaurare con la gente una fattiva collabo-
razione ed un confronto costruttivo. Se son rose…

Prossimo confronto entro la fine dell’anno.

i 10 aNNi dEll’aRca dElla VallE

barga - Il decimo anno di volontariato dell’associazione Onlus per 
la difesa degli animali Arca della Valle sta quasi per finire, ma nei 
prossimi due mesi sono previste tante iniziative benefiche per so-
stenere gli obiettivi dell’associazione. Nel mese di novembre è anche 
partita la vendita del calendario 2020 che quest’anno sarà ancora più 
ricco con tantissime foto di animali di diverse specie che apparten-
gono a numerose famiglie della Valle. E’ aperta anche il tesseramen-
to tramite i volontari dell’associazione.

Nel mese di dicembre i volontari saranno presenti alle principali 
manifestazioni natalizie della zona con simpatici gadget e oggetti da 
regalo e dal 21 al 24 dicembre saranno alla Conad di Gallicano per 
impacchettare i doni acquistati nel centro commerciale. 

Per informazione: arcadellavalle@virgilio.it o pagina FB.

pER il cENtRO stORicO di BaRga 
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fiOccO ROsa iN casa  tOschi – Bacci
barga - Il 4 ottobre presso ospedale San Francesco di Barga è 
venuta alla luce la piccola Adele, per la gioia dei suoi genitori Silvia 
Bacci e Francesco Toschi e di tutti i suoi famigliari. 

Silvia e Francesco con queste righe vogliono ringraziare tutto il 
reparto di ostetricia e ginecologia in particolare modo la dottores-
sa Monteleone, le ostetriche Marianna, Sara e Renata che hanno 
seguito il parto e tutte le persone che hanno condiviso con loro 
questo bellissimo momento.

silvia e francesco
Da parte del Giornale di Barga invece, i più affettuosi auguri di sana e 

robusta crescita per Adele e le felicitazioni ai suoi genitori.

alla casiNa di pEgNaNa

Pegnana -  Lo sanno quasi tutti, lo sanno migliaia di bambini che 
anno dopo anno salgono fin lassù, sui monti di Barga, in località 
Pegnana, per incontrala e farsi fare una carezza. Ma per chi non lo 
sapesse ancora il territorio di Barga è noto anche per essere la resi-
denza ufficiale, la prima residenza ufficiale della Befana.

La dolce vecchina di monte vive qui, con i suoi animali, le caprette 
soprattutto. In mezzo ai castagni e nella piccola casina di legno; con 
il bucato steso lì fuori. E come fa tutti gli anni quando si avvicina il 
periodo delle feste natalizie, farà ogni domenica quasi una specie 
di… “porte aperte”: dal 3 novembre e per tutte le domeniche fino a 
meta gennaio la Befana sarà lieta di salutare i bambini che andranno 
a trovarla nella sua casa nella montagna barghigiana. Dalle 14,30 in 
poi l’incontro con la Befana e con le donne e gli uomini che le danno 
una mano a tenere pulita, ordinata ed in salute la sua residenza; e ad 
assisterla in tutte le necessità; fanno capo all’Associazione Perché la 
tradizione ritorni – La Befana.

Dunque la Befana la troverete lassù: sarà lì ad accogliere grandi e 
piccini ad ogni domenica. Ormai è un appuntamento quasi venten-
nale che ha richiamato migliaia di persone. In questi anni, da no-
vembre a gennaio, la sua casina è stata meta di centinaia e centinaia 
di famiglie, ed anche di tantissime scolaresche provenienti da un po’ 
tutta la Toscana.

Lei, potete starne certi, non si risparmierà con nessuno: una pa-
rola dolce, una carezza, il suo sorriso dispensato a tutti, trasmetten-
do, non solo ai bimbi, grandi emozioni.

Il tutto come detto con l’aiuto della bella squadra che le da una 
mano, che svolgerà a sua volta instancabilmente e volontariamente, 
tutte le domeniche ed i festivi, l’accoglienza di tantissima gente.

Dunque, grandi e piccini, prendete nota: la befana vi aspetta già a 
Pegnana, ogni domenica, dal 3 novembre.

pER aiutaRE gli alpiNi 

barga - Dopo tanto dare a questa comunità, assistendo i bambini 
all’entrata ed all’uscita di scuola e realizzando restauri ed interven-
ti di abbellimento che altrimenti nessun avrebbe fatto e facendo-
lo sempre mettendoci tanto volontariato ed anche investendo soldi 
propri, ora c’è da dare noi una mano al gruppo Alpini di Barga.
I lavori per il restauro ed il recupero della seicentesca chiesina di 
Villa Gherardi, abbandonata per decenni e che gli Alpini hanno vo-
luto restaurare per farla divenire il loro museo, sono andati avanti 
e sono stati completati tutti gli interventi esterni che hanno visto la 
sistemazione del tetto, degli intonaci e delle facciate. Manca ora da 
intervenire sull’interno con nuovi costi, ma già il conto da saldare 
è abbastanza alto e c’è bisogno quindi di una mano sostanziosa per 
aiutare il gruppo che ha già investito su questa operazione molto per 
il restauro del tetto, che era messo molto male.
Anche per il rifacimento degli intonaci la spesa totale è stata impor-
tante e restano da coprire 9 mila euro. 
Da soli non ce la possono fare gli Alpini e per questo chiedono pub-
blicamente un aiuto alla popolazione, alle aziende ed a tutti quelli 
che vorranno dare una mano a completare il progetto. 
Per aiutare gli Alpini chi volesse può fare un bonifico sul conto presso 
il Banco Popolare di Barga (IBAN: IT64B0503470101000000000742  
- SWIFT: BAPPIT21S82).

fEsta di fiNE stagiONE cON il gVs

fornaci - Si è svolta il 25 ottobre scorso una speciale festa di fine 
stagione presso il Centro Educativo Ricreativo “Il Campone” a For-
naci di Barga. Graditi ospiti sono stati i componenti del Gruppo Vo-
lontari della Solidarietà di Barga con i loro Insegnanti ed il personale 
addetto. Il magnifico sole di un caldo ottobre ha fatto da degna cor-
nice alle attività svolte dai partecipanti, in particolare il gioco delle 
bocce. Ha fatto seguito un pizza party preparato dai cuochi Alvaro e 
Rosa, dove il finale (“schiaccina” con la Nutella) ha reso ancor più 
felici i partecipanti. Il Centro rimarrà come sempre a disposizione di 
questo importante Gruppo di lavoro di volontariato il quale rappre-
senta un fiore all'occhiello del territorio. Continua dunque la colla-
borazione con il G.V.S. con la conferma peraltro che anche questo 
anno il saggio finale di fine anno del Judo Club Fornaci al Teatro dei 
Differenti di Barga in favore di questa importante attività.

a X-factOR c’ERa MattEO pasiNi

fornaci - Anco-
ra un po’ di Barga, 
anzi di Fornaci, a 
X-Factor, dopo la 
partecipazione al-
cuni anni orsono 
di Emma Morton 
come concorrente. 
Il 24 ottobre sera è 
stato bello scoprire 
che tra coloro che 
sono apparsi in video durante la trasmissione  c’era anche il forna-
cino Matteo Passini, che da alcuni anni a Milano ha intrapreso un 
percorso di crescita e studio nel mondo della danza ed artistico in 
generale.

Matteo era tra i componenti del coro che ha accompagnato la pop 
star Mika e tutti i concorrenti di X-Factor13, nella serata del pri-
mo “live” . È successo nel corso della performance di Mika con la 
sua canzone Tiny Love. Dietro, nella fila dei coristi, c’era anche lui 
ed è stato bello vederlo lì. Un momento di orgoglio e soddisfazione 
per tanti fornacini a cominciare da mamma Laura Angelini e babbo 
Giampiero Passini.



la scOMpaRsa di alfREd alVaREz
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Nel bicentenario della nascita del patriota Antonio Mordini ci pare 
interessante ricostruire le vicende da cui sorse il monumento 

che ancora oggi lo ricorda e che accoglie i visitatori di Barga sul Ba-
stione.

Alla morte di Mordini, nel luglio 1902, apparve subito inevitabile 
e doverosa la necessità di materializzare la memoria del patriota co-
sicché , a poco più di una settimana di distanza dalla sua scomparsa, 
il consiglio comunale di Barga deliberò all’unanimità di avviare “una 
sottoscrizione per un monumento da erigersi in Barga ad Antonio 
Mordini”, erogando 1000 lire da iscriversi nel bilancio dell’anno 
successivo. Immediatamente si formò un comitato incaricato di se-
guire l'operazione, presidente il sindaco Giulio Giuliani.

Raffaello Romanelli, scultore fiorentino di fama internazionale il 
cui padre era stato amico di Mordini, appreso dai giornali e dalla 
famiglia l'idea di erigere un monumento, offrì al comitato la propria 
opera gratuita, calcolate le sole spese di esecuzione. Nel marzo 1903 
Romanelli inviò in comune alcune bozze disegnate del monumento, 
così come lo vediamo nell'immagine, simile ma non uguale a quello 
poi eseguito. Questa la descrizione che accompagnava il disegno: 

“Il concetto mio svolto è semplice, e già che il posto prescritto è là 
su quell’altura che domina il Gioco del pallone (il piazzale del Fosso, 
nda), ho tentato di rendere quel posto grazioso, facendo accedere 
al monumento con un'ampia scalinata, circondando il monumento 
stesso con una specie di esedra foggiata a sedile che ne faccia di quel 
posto il ritrovo della gioventù di Barga, la quale nella contempla-
zione dell’onest'uomo si ispiri ad esso per cercare di imitarlo nelle 

LonDra – Alfred Alvarez, criti-
co e autore che ha contribuito a 
plasmare il moderno canone di 
poesia nella sua nativa Inghilter-
ra, è morto all'età di 90 anni. Se 
n’è andato lunedì 23 settembre 
a Londra per una polmonite. Ne 
parliamo perché questo grande 
saggista e scrittore è stato molto 
legato  alla nostra terra. Da oltre 
trent’anni la sua famiglia possie-
de una casa colonica sulle colline di Catagnana dove ogni estate 
tornava con la moglie Anne. Suo grande amico qui a Barga è sem-
pre stato Agostino Caproni e nella sua bottega in Largo Roma era 
possibile incontrarlo. Fu proprio lui a farci scoprire di questo ospi-
te illustre che trascorreva lunghi periodi nella nostra terra.

Ex critico letterario dell’Observer, poeta, romanziere, saggista, 
amico di Sylvia Plath (la cui morte gli ispirò un libro sul suici-
dio). Ha scritto alternativamente come A. Alvarez o Al Alvarez; ha 
avuto una carriera lunga, produttiva e controversa. Iniziò come 
critico molto influente, e come redattore di poesie dell'Observer. 
Ha scritto romanzi e poesie oltre che libri di saggistica su vari ar-
gomenti.

In Italia era noto soprattutto per il libro “Il Dio selvaggio” usci-
to nel 1971 e considerato il suo lavoro di svolta, ma per la colla-
na del Saggiatore usci anche un saggio “Notte” con il sottotitolo 
“Un'esplorazione della vita notturna”. Era il 1996 e ci piace ri-
cordare che quel libro terminava, nelle ultime pagine, anche  con 
una speciale attenzione riservata proprio a Barga, alla notte bar-
ghigiana con i suoi fascini e le sue suggestioni, quando d’estate ci 
si trova sospesi nel buio ad ammirare la miriade di luci della Via 
Lattea e le più terrene luci dei paesi che ci circondano e che stanno 
lì a formare un gigantesco e magico presepe.

Le pubblicammo proprio nel 1996 quelle pagine di Alvarez. Le 
belle parole che scrisse Alvarez restano ancora oggi come tra le più 
belle testimonianze  di attaccamento e di amore per la nostra terra. 
Per tutto questo e per ricordare un grande letterato quale è stato, 
oggi dedichiamo questo articolo alla sua scomparsa, esprimendo il 
nostro affetto alla sua famiglia.

come sorse il monumento ad antonio mordini
di sara moscardini – istituto storico Lucchese sez. di barga

virtù che egli in gran co-
pia possedé. Ho cercato 
anche di renderlo di uti-
lità pubblica, mettendo 
sul davanti dell'esedra 
due piccole fontane che 
niente toglieranno alla 
maestosità dell’insieme 
ma verranno invece da 
attrarre la popolazione 
del paese. Il monumento 
di per sé stesso è sem-
plice, come il comitato 
potrà vederlo. Ho im-
maginato il compian-
to Mordini nell'atteg-
giamento suo abituale 
quando arringava il po-
polo, con le braccia conserte sul petto, semplice di modi e modesto 
come egli fosse sempre. Sorge la statua da dei ruderi di architettura 
greco-romana per dimostrare che il pensiero suo più culminante fu 
che Roma fosse tolta alla potenza temporale dei papi e che divenne, 
come di diritto, la capitale di quell'Italia alla quale come dittatore e 
dopo la conquista di Garibaldi egli aveva indotto con la sua saggezza 
il popolo delle Due Sicilie a dichiararsi italiano ed a proclamare re 
Vittorio Emanuele. È da ricordare quell'epoca per lui gloriosa e che 
pur tanti dolori gli arrecò. Su uno di quei ruderi sarà inciso un bas-
sorilievo rappresentante il Mordini dittatore delle Due Sicilie pro-
clamante l'annessione di quelle gemme al regno della giovine Italia, 
formantesi allora sotto l'egida da Garibaldi a Vittorio Emanuele”.

Con alcuni ritardi dovuti al reperimento dei fondi (alle mille lire 
del Comune e ad altre mille messe a disposizione dalla Real Casa, se-
guirono una sottoscrizione popolare partecipatissima e un contribu-
to di 5000 lire assicurato dal governo Giolitti), il 21 novembre 1904 si 
stipulò il contratto tra il comitato e Romanelli, con alcune modifiche 
riguardanti il basamento del monumento, impegnandosi economi-
camente come d’accordo, a sostenere le spese dei materiali e del loro 
trasporto dalla stazione ferroviaria di Bagni di Lucca a Barga, e della 
messa in opera delle fondamenta. 

Non mancarono tuttavia opposizione e difficoltà, come ad esem-
pio la contrarietà di una parte del consiglio comunale che criticava 
il posizionamento sul Bastione, ritenendo che “il monumento non 
costituirà un insieme armonico col cedro del Libano ivi esistente e 
che dovrebbe servire di sfondo al monumento; (…) crede che debba 
studiarsi se vi sia qualche altra località più adatta, anche in vista 
della costruzione della ferrovia che potrebbe dare maggiore sviluppo 
ad altre parti del paese”.

In una temperie politica e sociale molto diversa da quella dell'epo-
ca di Mordini, il monumento fu inaugurato domenica 27 agosto 1905. 
Le cerimonie ufficiali si tennero proprio sul piazzale del Fosso, ove 
giunse a piedi un imponente corteo partito dal Giardino. Il locale 
giornale “La Corsonna” contò fino a seimila intervenuti. Cinque 
palchi erano innalzati sul Bastione: uno per l’incaricato di tenere 
l'orazione ufficiale cioè il nostro poeta Giovanni Pascoli, uno per le 
autorità (tra cui spiccava in rappresentanza del governo il ministro 
Gismondo Gualtierotti, forse il primo ministro dello stato unitario a 
mettere piede in Valle del Serchio), uno per il comitato, uno per la 
stampa e un quinto a pagamento. Intorno al palco dell’oratore erano 
erette dodici colonne che riportavano i momenti salienti della vita e 
della carriera di Mordini. Il monumento, nascostto da un lenzuolo 
bianco, fu scoperto al suono della Marcia reale, eseguita contempo-
raneamente da quattro bande.

Il discorso tenuto da Giovanni Pascoli, poi meglio conosciuto 
come “Antonio Mordini in patria”, fu una vera e propria rievocazio-
ne della lunga storia di Barga e del suo territorio, e delle gesta e delle 
virtù di Antonio Mordini: una storia eterna che agli occhi di Pascol 
si incarnava nella fermezza e nella possenza del cedro del Libano, 
“simobolo verde e perenne” di Barga e delle sue glorie.
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I lupi talvolta annunciano la loro entrata 
in azione ululando. Non temono l’uomo, 

e può accadere che, se affamati, facciano la 
loro comparsa in pieno giorno fino a spin-
gersi  in prossimità delle case. Ilaria, una 
delle sue figlie, un pomeriggio, ne scorse 
uno nell’aia nell’atto di ghermire un’ana-
tra. Lei gli si oppose, andandogli incontro. 
L’animale, tralasciata l’anatra, fece l’atto di 
morderla, inseguendola, senza colpo ferire, 
fino alla porta di casa. Spaventata, la giovane 
dovrà ricorrere dallo psicologo.

A Fosciandora, Piandagli, aree limitrofe 
e crinale, zone di pascoli e di greggi, i lupi 
erano pressoché di casa. Cosa analoga acca-
deva nei territori di Val di Vaiana e Renaio, 
dove ho attinto informazioni da Giovanni 
Giovannetti, presidente di una cooperativa, 
e proprietario di un gregge, il quale, coi suoi 
capi di bestiame, ha pagato, alla stregua di 
Ottaviano, un forte tributo alle mandibole 
dei lupi, che ha più volte intravisto e udito, 
non solo ululare, ma abbaiare come i cani. 
Riscontri che possiamo avere da certi filmati 
su YouTube, allorché  i lupi restano aggan-
ciati  alle trappole e rassegnati, talvolta la-
trando, aspettano di essere liberati o fucilati.

Intanto, d’estate, la transumanza dei pa-
stori, che dal piano andavano in montagna, 
è venuta meno. Ogni anno  lasciavano ai lupi 
troppe pecore e capre, che gli ghermivano 
specie se con l’armento attraversano la fo-
resta. Il lupo, per non rischiare, si espone 
meno possibile, e fa dell’agguato la sua arma 
vincente. 

Con la fine della transumanza, si chiude 
una tradizione millenaria. Un tempo avve-
niva spostando le greggi nelle strade e nei 
sentieri. La via sotto le mura di Barga, pote-
va accadere fosse invasa dal passaggio degli 
armenti, che lasciavano nell’aria i loro afrori 
e i suoni dei loro capannelli, cui si univa-
no gli abbai dei cani, in prevalenza di razza 
Pastore Apuano, di cui adesso, col calo della 
pastorizia, si contano  assai pochi esemplari. 
Uno degli ultimi pastori transumanti è stato 
Giuliano Marchi, protagonista anche di una 
storia che ben mette  in rilievo il carattere 
del lupo.

Un giorno si trova a presidiare il suo greg-
ge appena sotto il crinale dell’Appennino, 
allorché un lupo, a breve distanza, senza al-
cuna remora, gli assale una pecora e cerca 
di trascinarla via. Lui gli va addosso con il 
vincastro inarcato. Il lupo si ritrae, ma non 
fugge. Resta a una distanza, diciamo così, di 
sicurezza. Come Marchi fa l’atto di ritorna-
re accanto al gregge, il lupo si accosta alla 
pecora. Ma se il pastore gli muove contro, 
lui arretra. Un tira e molla che dura un po’, 
col lupo pronto e attento a perseguire il suo 
piano. Nemmeno il lancio di sassi lo convin-
ceranno  ad andarsene, tanto doveva essere 
affamato. Infine Marchi gli lascia la pecora 
e dirà che era un lupo di taglia robusta, alla 
stregua di un Pastore Tedesco leggero.

i lupi di barga e della garfagnana

Adesso sono più pochi i greggi al pascolo. 
Per salvarli dalle razzie dei lupi c’è chi, come 
Giovanni Giovannetti, è costretto a tenerli 
nei recinti di giorno e chiusi nelle stalle di 
notte. Vita che non certo giova alla salute e 
al rendimento del buon latte di pecore e ca-
pre, le quali necessitano di pascoli freschi 
con la scelta di erbe appropriate. Lui, come 
altri, hanno rinunciato ai cani da guardia-
nia. I comprensori dell’Appennino sono ri-
stretti e traversati da sentieri. Cani come i 
pastori Maremmani- Abruzzesi, dotati di un 
forte istinto territoriale e di protezione verso 
le pecore, è stato constatato che creerebbero 
difficoltà ai turisti e a chiunque si avvicini 
al gregge. Il lupo non ha quindi avversari, 
e la fa da padrone. Con amarezza, Giovanni 
Giovannetti conclude che dovrà rinunciare il 
mestiere che svolge da una vita: quello di al-
levatore, e aggiunge di non aver però ancora 
veduto fare formaggio e ricotta con il latte 
delle lupe, sebbene una di esse, in antichità, 
abbia allevato Remo e Romolo, nostri glorio-
si e imperituri avi.

Nel volgere di una ventina d’anni, i lupi, 
dai crinali dell’Appennino, si sono spinti in 
basso, al seguito degli ungulati. I quali, per 
evitare il peggio, hanno cominciato ad avvi-
cinarsi a borghi e città della Media Valle del 
Serchio, ossia La Valle del Bello e del Buono, 
tanto per citare un libro di Umberto Sereni  
tratto da una definizione di Giovanni Pascoli, 
sul quale, a proposito del ritorno del lupo, 
merita una breve riflessione.  

Se il lupo fosse stato presente ai suoi tem-
pi come oggi e lui dall’altana della sua casa di 
Castelvecchio, poniamo in una notte di luna 
piena o di burrasca lo avesse sentito ululare, 
in quale veste sarebbe entrato nella sua arte 
poetica? Con un gioco, quasi di specchi, tra 
ombre di alberi e bagliori di Luna, armonizza 
il canto dell’assiolo, in un modo che le parole 
vibrano, fino a farci percepire suoni e sensa-
zioni. Ci viene da pensare che cosa analoga 
avrebbe svolto con l’ululato del lupo, oppure 

ci avrebbe dato le immagini di una lupa con 
il suo cucciolo, come nella lirica dedicata ad 
una gatta, che, in una notte di tregenda, gli 
lascia il figlio piccolo e denutrito. Insomma, 
i lupi avrebbero di sicuro impreziosito le sue 
composizioni. A mio avviso, tra gli antesi-
gnani della letteratura animalista del Nove-
cento, Pascoli avrebbe adottato il lupo alla 
stregua de La cavalla storna, cui conferisce 
doti profetiche come ai destrieri che portano 
in battaglia Achille per vendicare Patroclo, 
ucciso da Ettore. Sempre nell’ambito dell’ar-
te, il lupo avrebbe arricchito la creatività dei 
diversi e importanti pittori barghigiani, e di 
quelli che tra le mura di Barga venivano per 
trarvi ispirazione. 

Ma torniamo agli amici barghigiani 
all’estero. Quando rientreranno nella loro 
terra, non si meraviglino, dunque, se qual-
che lupo, di notte o di giorno, gli traversasse 
la strada. 

Alcuni sono stati perfino investiti. Così 
come accade talvolta a fungaioli e caccia-
tori, potrebbero intravederne nei boschi. 
Niente paura. Nemmeno nel caso si fermas-
sero; guardato qualche istante chi hanno di 
fronte, si allontanano. Cosa successa ad un 
abitante di Montebono, località Chiozzi. Ac-
compagnava la figlia al pulmino della scuola, 
allorché gli sono passati da canto ben quat-
tro lupi che, indifferenti, hanno proseguito 
nel loro percorso al margine della selva. In-
somma,  richiamando l’assunto di Pier Giu-
liano Cecchi, il lupo è tornato, ma stavolta è 
protetto e benvoluto da molti. La lezione di 
S. Francesco, che fa di lui un fratello, sem-
bra abbia iniziato ad  attecchire. Non certo 
a vantaggio dei pastori superstiti, che, come 
sta avvenendo altrove, dovranno imparare a 
convivervi. Ma le istituzioni, bisognerà che li 
supportino nella giusta maniera, con recin-
ti elettrificati e con quant’altro la tecnologia 
mette a disposizione. 

(seconda ed ultima puntata)

il monte giovo sull’appenino tosco-emiliano

di vincenzo Pardini
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iMpiEghi iN cOMuNE: i pOsti dispONiBili

barga - Il Comune di Barga alla ricerca di figure professionali. Ad 
annunciare delle importanti opportunità lavorative che riguardano 
l’amministrazione comunale, è stato l’assessore al personale Vitto-
rio Salotti, insieme al sindaco Caterina Campani. Con deliberazione 
n.134 del 13 agosto corso, la Giunta Comunale ha modificato il piano 
triennale dei fabbisogni di personale 2019 -2020-2021 prevedendo 
la copertura appunto di varie figure professionali.

“In data 4 ottobre – fa sapere Salotti- è stata sottoscritta una Con-
venzione tra i Comuni di Borgo a Mozzano, Barga e Gallicano per lo svolgi-
mento di un concorso pubblico unico, per esami, per la copertura di n. 4 po-
sti, a tempo pieno e indeterminato, di operaio specializzato con mansioni 
prevalenti di muratore, categoria giuridica B3, due dei quali sono destinati 
al Comune di Barga”. 

Il concorso è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 12 novem-
bre e le domande possono essere presentate nei successivi 30 giorni 
ovvero fino al 12 dicembre.

Sono poi in fase di organizzazione due concorsi pubblici:  uno 
per la copertura di due posti categoria D istruttore direttivo ammi-
nistrativo contabile per partecipare al quale è richiesta la laurea in 
economia e commercio o equipollenti, di cui 1 posto con riserva al 
personale;  uno per la copertura di due posti categoria D istruttore 
direttivo di vigilanza per partecipare al quale è richiesta la laurea in 
scienze giuridiche o equipollenti, di cui 1 posto con riserva al perso-
nale interno. 

barga - Il comune di Barga vuole istitui-
re un organismo in grado di potenziare gli 
sforzi per le politiche legate a turismo, cul-
tura e sport. La decisione è stata deliberata 
dalla giunta municipale verso la fine di ot-
tobre;  è stato deciso di costituire dei gruppi 
ed un tavolo di lavoro dedicati alla cultura, al 
turismo ed allo sport.

“A fronte dei consistenti tagli al bilancio co-
munale si rende necessario attuare – è scritto 
nella delibera – una programmazione nel set-
tore cultura e turismo che possa conferire centra-
lità al settore culturale e di promozione turistica, 
come obiettivo strategico della politica del terri-
torio”.

Per il Comune la promozione culturale e 
turistica rappresenta l’insieme delle attivi-
tà destinate alla valorizzazione del territo-
rio: da quelle storiche a quelle artistiche, da 
quelle paesaggistiche a quelle sportive. Come 
strumento utile a sviluppare questo percorso 
la giunta Campani pensa  che sia utile pro-
cedere a formare appunto 4 gruppi di lavoro 
con competenze specifiche nei settori di cul-
tura, turismo e sport. Gruppi di lavoro che 
faranno capo ad un tavolo che collaborerà 
con l’amministrazione comunale nel pro-
porre iniziative e percorsi da intraprendere. 

Per questo motivo è già stato pubblicato 
un avviso pubblico rivolto a tutti coloro che 
sono interessati a far parte di questi grup-
pi. Possono presentare domanda i cittadini 
maggiorenni in possesso di competenze ed 
esperienze nei settori della cura e della va-
lorizzazione del patrimonio, arti performa-
tive e arti visive, turismo e valorizzazione 
del territorio e sport. Le domande, redatte 
sull'apposito modulo fac-simile, saranno 
accolte fino alle ore 13 del 29 novembre pros-

NuOVa cOMMissiONE paRi OppORtuNità

barga - Sono Sonia Ercolini, Benedetta 
Donati, Erica Baroncelli, Giulia Santeri-
ni, Manuela Ricci, Gioia Casci, Vittoria 
Cardella e Oriana Rafanelli (alcune già 
con esperienze proprio all’interno della 
commissione stessa ed altre volti nuovi 
di questa organismo previsto dal comu-
ne di Barga) le cittadine che sono state 
nominate a far parte della nuova com-
missione pari opportunità di Barga.

Dopo le candidature che si potevano presentare fino al 25 set-
tembre, la segreteria comunale ha deciso di accogliere le richieste 
presentate dalle otto donne sopra citate, in rappresentanza di vari 
settori, dal lavoro, al volontariato, alla cultura.

Il Comune di Barga ha poi provveduto alla nomina della Commis-
sione Pari Opportunità. 

Sarà in carica per i prossimi cinque anni. La commissione  è com-
posta come da regolamento anche dalle consigliere elette nel con-
siglio comunale e dalle assessore, in qualità di membri di diritto. 
Oltre alle 8 componenti nominate, comporranno dunque la nuova 
commissione le assessore Sabrina Giannotti e Francesca Romagno-
li e le consigliere comunali di maggioranza ed opposizione Claudia 
Gonnella,  Chiara Pinelli, Lorenza Cardone, Sabrina Moni, Maresa 
Andreotti e Beatrice Balducci.

istituiti taVOlO E gRuppi di laVORO apERti alla paRtEcipaziONE dEi cittadiNi

Per far crescere insieme turismo, cultura e sport
simo presso l’Ufficio Protocollo del comune 
di Barga o inviate via pec all’indirizzo: co-
mune.barga@postacert.toscana.it. (Per info: 
ufficio segreteria sindaco: 0583 724727)

I gruppi di lavoro opereranno poi portando 
le proprie istanze a un tavolo di lavoro com-

posto da 13 membri, ovvero il sindaco e 12 
rappresentanti (tre per ciascuno dei quattro 
gruppi di lavoro tematici dedicati rispettiva-
mente a Cura e valorizzazione del patrimo-
nio; Arti performative e arti visive; Turismo 
e valorizzazione del territorio; Sport.

barga - I particolari devono essere ancora 
definiti, ma sarà venerdì 6 dicembre l’inau-
gurazione dei lavori di ricostruzione degli 
archi  della Ripa che hanno portato anche 
al consolidamento del monumento con un 
intervento finanziato per intero dai fondi 
per la difesa del suolo per 1 milione di euro.

Gli orari sono ancora da confermare ma 
per le  16,30 in sala consiliare ci dovreb-
be essere la presentazione del progetto che 
vedrà presto l’avvio di altri importanti in-

terventi alle fortificazioni storiche di Barga 
per 600 mila euro. Sono i lavori che inte-
resseranno due tratti di mura, nella zona 
di Porta Reale e Porta Macchiaia, la stessa 
porta Reale ed anche l’acquedotto.

Di seguito, verso le 18, l’inaugurazione 
dei lavori alla Ripa con l’accensione della 
nuova a illuminazione che è stata realizzata 
per dare rilievo alla bellezza di questa ope-
ra architettonica realizzata negli anni ’30 e 
che ora è tornata in tutto il suo splendore.
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barga - Il Comune di Barga vuole arrivare alla fine del 2019 con 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020. Un passaggio impor-
tante che richiede diversi provvedimenti tra i quali uno dei passaggi 
fondamentali è stata l’adozione da parte della giunta della program-
mazione delle opere pubbliche per il triennio 2020-2022; in partico-
lare dell’elenco annuale 2020.

Programmazione, solo di programmazione si tratta; non è detto 
che quindi le opere inserite vengano effettivamente avviate entro il 
2020, ma l’averle già inserite nell’elenco faciliterà l’avvio in caso 
vengano reperite tutte le risorse finanziarie. In molti casi dipenderà 
infatti dalla concessione o meno dei contributi e degli aiuti richiesti 
dall’ente come per la rotonda che si vuole realizzare nella zona di 
Piangrande sud, sotto lo stadio, per il quale la spesa complessiva 
sarà di 150 mila euro di cui 75 con richiesta di contributo presen-
tata dal comune e 75 con fondi propri. In tal senso anche l’iter per 
la riqualificazione del sistema viario di Ponte all’Ania sulla SR445, 
che prevede la creazione di un bypass pedonale, per una cifra di 150 
mila euro totali. Il comune ha fatto domanda per un contributo di 
120 mila euro.

Tra i lavori nuovi possibili, tramite una copertura che sarebbe to-
talmente frutto di contributi pubblici, anche i lavori  per la messa in 
sicurezza tramite la regimazione delle acque del versante di Val di 
Vaiana, lungo la Val di Corsonna, che presenta indubbiamente dei 
problemi.  

Ci sono in elenco anche 950mila euro che dovrebbero servire per 
l’adeguamento sismico di Palazzo Giannetti, chiuso definitivamen-
te dopo le scosse di terremoto del 2013. Era la sede della biblioteca 
comunale ed il comune intende recuperare l’immobile; se riuscirà 
ad ottenere il contributo richiesto a totale copertura dell’intervento 
nell’ambito della riqualificazione sismica degli edifici pubblici.

Tra i lavori, già ammessi a finanziamento in quanto la domanda 
è stata accettata, ma non ancora finanziati, inseriti nella program-
mazione 2020, un interessante progetto che riguarda Fornaci. Un 
intervento di  ben 381 mila euro (il contributo sarebbe per 300 mila 
euro mentre il comune si accollerebbe la differenza con un mutuo)  
per una riqualificazione urbana in ottica di sicurezza e coesione sociale. 
Un progetto che riguarda l’area che va dal campo rosso di Fornaci 
fino al Parco Menichini, con una importante rivisitazione e valoriz-
zazione di questa zona con al creazione anche di una pista ciclabile. 

Questi tutta una serie di interventi in cui non rientrano quelli al 
di sotto dei 100 mila euro e che non sono riportati nell’elenco della 
programmazione per il 2020, ma che il comune ha comunque in-
tenzione di realizzare. Così ci dice la sindaca Caterina Campani con 
l’assessore ai lavori pubblici Pietro Onesti: “Sono diversi. Vorremmo 
tra le altre cose intervenire nella riqualificazione dei vari parchi cittadini, 
dal parco Kennedy a tutti i parchi presenti anche negli altri paesi”. 

Uno degli interventi che invece viene visto come una priorità per 
il 2020 è la messa a norma, la riqualificazione energetica e l’abbatti-

barga - Il responsabile area assetto del ter-
ritorio del comune di Barga rende noto che 
a sono aperti i termini per la presentazione 
della domanda per la formazione della gra-
duatoria generale finalizzata all’assegnazio-
ne di alloggi di edilizia residenziale pubblica 
alle condizioni e sulla base dei requisiti pre-
visti.

La domanda va presentata al comune di 
Barga o al comune dove si svolge l’attività 
lavorativa e possono partecipare, a pena di 
esclusione, i soggetti che alla data di pubbli-
cazione del presente bando, sono residenti o 
svolgono attività lavorativa nel Comune di 
Barga e sono in possesso di alcuni specifici 
requisiti tra cui una situazione economica 

tale da non consentire l'accesso alla locazio-
ne di alloggi nel libero mercato adeguati alle 
esigenze del nucleo familiare:  non superiore 
alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE; 

Le domande di partecipazione al ban-
do di concorso, devono essere compilate 
unicamente sul modulo, predisposto che si 
trova sul sito del comune di Barga o che è 
anche in distribuzione presso l’Ufficio Area 
Assetto del Territorio (Barga, Via di Mez-
zo,45) il martedì e il giovedì dalle 8,30 alle 
12,30 e l’ufficio distaccato di Fornaci di Bar-
ga (Piazza Aldo Moro, snc) dal lunedì al sa-
bato dalle 8,30 alle 12,30 nonché scaricabile 
dal sito internet istituzionale del Comune di 
Barga http://www.comune.barga.lu.it/; la 

domanda, in bollo da € 16,00, sottoscritta 
dal richiedente, dovrà essere presentata e 
protocollata entro e non oltre il termine di 
60 giorni decorrenti dalla data di pubblica-
zione del bando, ovvero entro e non oltre il 
17 dicembre 2019 con le seguenti modalità: 
-a mano all’ufficio protocollo del Comune di 
Barga, posto in via di Mezzo,45 nei seguen-
ti orari: dal lunedì al venerdì dalla 9,00 alle 
13,00; -per posta a mezzo raccomandata A/R 
(farà fede il timbro dell’ufficio postale ac-
cettante) all’indirizzo: Area Assetto del Ter-
ritorio - Comune di Barga, via di Mezzo,45, 
55051, Barga (LU); -per posta certificata PEC 
all’indirizzo: comune.barga@postacert.to-
scana.it.

opere pubbliche in cantiere per il 2020

gRaduatORia pER allOggi di Edilizia puBBlica: sONO apERtE la dOMaNdE

mento delle barriere architettoniche della piscina comunale di Barga 
che prevede una spesa complessiva  di ben 365 mila euro. Il comune 
è già disposto a richiedere un mutuo per  109 mila euro circa mentre 
è in attesa di conoscere gli esiti della richiesta di contributi per un 
totale di 255 mila euro.

La strada che il comune sta percorrendo è quella di ottenere parte 
dei fondi necessari con la richiesta presentata alla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Lucca per il bando 2019/21 riguardante il finanzia-
mento di lavori di impiantistica sportiva. L’intervento, se la Fonda-
zione concederà il finanziamento, verrebbe appunto coperto per 255 
mila euro con il contributo della fondazione e per 105 mila euro con 
fondi propri dell’ente. 

L’amministrazione comunale, come fa sapere l’assessore ai lavori 
pubblici Pietro Onesti, vuole comunque  in tutti i casi portare quanto 
prima a compimento il progetto di ristrutturazione e messa a norma. 

L’elenco opere pubbliche 2020 si completa inoltre con tutti gli in-
terventi già iniziarti od il cui iter di richiesta di finanziamento  viene 
in eredità dal 2019; tra cui i più cospicui sono quelli di 2,349 milioni 
di euro per il potenziamento dei punti luce dell’illuminazione pub-
blica e la sostituzione con lampade a led di tutto il sistema di illumi-
nazione che verrà completato in project finacing. Operazione che ha 
già preso avvio, intanto, con l’installazione di circa 60 nuovi punti 
luce in tutto il comune. 

Già inserito nelle opere pubbliche ma ancora in attesa di risposta 
circa la domanda presentata, anche il progetto per la messa in si-
curezza della scuola dell’infanzia di Barga tramite la realizzazione 
di un nuovo complesso nella zona di Piangrande sud. Il comune ha 
richiesto un contributo  per oltre 2,2 milioni di euro.
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una comunità in Lutto Per La morte Di francesco

barga - Sono di quelle notizie che non vorresti mai raccontare. Par-
liamo della morte di uno di noi, di un giovane della nostra comunità, 
Francesco Tontini, un ragazzo di 18 anni  che viveva a Barga con la 
mamma Marilena, strappato a questa vita in un terribile incidente 
stradale avvenuto la sera del 17 ottobre lungo via della Repubblica a 
Fornaci di Barga

Una Ford Fiesta condotta da un 26enne di Ghivizzano si è scon-
trata con il giovane che viaggiava in sella alla sua moto da cross. 
Uno schianto violentissimo avvenuto all’altezza dell’incrocio con via 
Galimberti. Francesco si era appena immesso sulla strada regionale 
quando è stato centrato in pieno dall’auto che sopraggiungeva.

Francesco viveva con la mamma Marilena Marcalli a Barga ed era 
tanto vicino alla mamma. Erano madre e figlio, ma anche fratelli per 
il bel rapporto che avevano di condivisione di tutto.

Il babbo Davide vive nel comune di Pescaglia, è un carabiniere e 
lavora al radiomobile di Castelnuovo. Anche lui è molto conosciuto 
nella comunità di Barga. 

Francesco aveva una grande passione per le moto, ma un altret-
tanto grande passione per il volontariato che lo aveva portato, or-
goglioso, a seguire le orme della mamma alla Misericordia dle Bar-
ghigiano. Anche Francesco era un volontario e stava attendendo con 
impazienza la risposta alla sua domanda per poter entrare a far parte 
del servizio civile con la stessa Misericordia.

Per tutti questi motivi nella tragicità del momento del dramma-
tico incidente, è stato orribile anche l’arrivo dei volontari e degli 
uomini della Misericordia che hanno soccorso il giovane; sempre con 
grande professionalità ma con le lacrime agli occhi per quella trage-
dia che li toccava tutti da vicino.

Quella orribile sera di ottobre, la strada dove si è verificato il pau-
roso incidente mortale è rimasta interrotta a lungo, per consentire 
prima i soccorsi e poi i rilievi. A terra la moto da cross del ragazzo 
totalmente distrutta e le tracce terribili e scioccanti di quell’impatto 
che è costato la vita ad un ragazzo di appena diciotto anni con tanta 
voglia di vivere, tante speranze, la passione per la moto e per i mo-
tori, la voglia di fare la sua parte come volontario della Misericordia.

La nostra comunità, ne siamo certi,  non si scoderà mai di questo 
drammatico ottobre 2019 che si è lasciato alle spalle, funestato da 
questa tremenda notizia che lascia tutti attoniti ed addolorati e so-
prattutto non scorderà mai Francesco.

A nome di tutta la comunità partecipiamo anche noi al grande do-
lore per la ingiusta perdita di un altro nostro figlio e ci stringiamo al 
dolore della mamma Marilena, del babbo Davide e di tutti i familiari.

un sorriso Per francesco 
barga - Davanti alle lacrime di cento, duecento, trecento  ragazzi non 
puoi rimanere insensibile, nemmeno se sei a mille miglia di distanza con i 
tuoi pensieri.  Non puoi rimanere insensibile se quelle lacrime sono le la-
crime della nuova Barga, della Barga che verrà, che un giorno sarà al tuo 
posto a portare avanti questo paese; che oggi piange per la perdita di uno di 
loro; piange perché d’improvviso, da quel terribile giovedì sera, si è risve-
gliata un po’ più grande, un po’ più adulta. Come non avrebbe voluto. Non 
in questo modo. Non con il sacrificio di Francesco, di Francesco Tontini,  18 
anni, una vita davanti tutta da vivere, da scoprire, con tante parole da dire, 
tante persone da amare, tante cose da fare, tante moto da guidare, tanto, 
tanto, e tanto altro ancora… 

Francesco non c’è più ma le esequie che domenica 20 ottobre si sono 
svolte in un pomeriggio via, via sempre più grigio, fino a quando anche le 
lacrime non si sono sciolte dal cielo sopra di lui e per lui, hanno dimostrato 
che Francesco era uno giusto; che Francesco era una persona che meritava 
di esserci e di continuare ad essere. Che Francesco era il meglio di noi, della 
nostra gioventù. Non è facile trovare conforto nella fede, ma la fede oggi è 
davvero l’unico appiglio affinché il dolore non ci schiacci come in quel po-
meriggio di una domenica che non sarà mai ricordata come una domenica.

C’è la fede e c’è il ricordo. Non c’è più Francesco e ora, dopo il terrore, 
l’orrore di quel giovedì sera, rimane solo il suo ricordo, il suo sorriso, il suo 
essere un ragazzo di oggi con tante passioni e con tante belle cose da di-
mostrare al mondo. Rimane tutto il bello di lui ed il bello che c’è anche nei 
suoi coetanei, di tutti quelli che oggi abbiamo visto seri, tristi, commossi, 
impacciati ed a disagio in una giornata come questa, con le lacrime agli oc-
chi; dei suoi amici sinceri che hanno voluto fargli sentire per l’ultima volta 
in rombo delle moto che tanto amava e con le moto, con le auto sportive che 
erano un suo sogno lo hanno accompagnato alla sua ultima dimora.

È la Barga che verrà, che in quella domenica ci è scorsa davanti come 
in un sogno insieme al carro con la bara di Francesco, sommersa dai fiori 
bianchi, accompagnata dalle sirene delle ambulanze della Misericordia in 
cui lui tanto credeva; la cui passione gli aveva infuso mamma Marilena; 
accompagnata dal saluto commosso di quegli uomini in divisa nera che 
fanno parte dell’Arma che era ed è la vita del babbo; di quegli uomini che 
commossi non ti aspetteresti mai nemmeno di fronte al dolore, ma che sono 
uomini come tutti noi. Mentre passava Francesco, mentre la commozione 
si faceva più forte e cresceva con il rombo dei motorini, non mi sono tor-
nate in mente le pur belle parole che don Stefano ha pronunciato in chiesa. 
Ho rivisto invece le lacrime di don Giovanni Cartoni, che mentre spargeva 
il fumo dell’incenso sul feretro di Francesco non ce l’ha fatta a trattenere 
la commozione. Perché uomini sono anche loro, i sacerdoti; perché uomini 
siamo anche noi che scriviamo sui nostri giornali e che non vorremmo mai 
farlo per raccontare tutto questo. Perché tutti noi siamo stati ragazzi ed in 
quella domenica, con nella mente la gioia e la magia di quegli anni, abbia-
mo accompagnato idealmente Francesco verso un mondo che verrà. Che 
viene oggi, troppo presto, per lui, e che un giorno verrà per tutti noi.

Le ultime righe sono per rivolgerti un sorriso Francesco e per rivolger-
lo alla mamma Marilena ed al babbo Davide ai quali sono davvero tanto, 
tanto vicino. Non ci sono parole per consolarli, non si possono consolare 
una mamma ed un babbo. Posso solo loro rivolgere il piccolo, ma sincero 
calore di un breve sorriso…

Luca



Il Giornale di BARGA NOVEMBRE 2019 | 15aLL’ombra Dei ciPressi

Il Giornale di BARGA giornaledibarga.it
Direttore Responsabile: Luca Galeotti
Collaboratori: Nicola Boggi, Maria Elena Caproni, Pier 
Giuliano Cecchi, Luigi Cosimini, Raffaele Dinelli, Ubaldo 
Giannini, Augusto Guadagnini, Flavio Guidi, Sara Moscardini, 
Antonio Nardini, Giulia Paolini, Vincenzo Passini, Ivano Stefani
Foto: Massimo Pia, Graziano Salotti, Foto Borghesi, 
giornaledibarga.it
Traduzioni: Sonia Ercolini
Grafica e impaginazione: ConMeCom di Marco Tortelli
Stampa: San Marco Litotipo srl, Lucca
Autorizzazione n. 38/1949 Tribunale di Lucca

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI
ITALIA  € 27,00
EUROPA  € 32,00
AMERICHE  € 42,00
AUSTRALIA prioritaria  € 47,00
GARANZIA DI RISERVATEZZA
Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. 
I dati personali degli abbonati e dei lettori sono stati archiviati e vengono 
utilizzati da questo mensile esclusivamente per consentire la spedizione 
postale del periodico. 
I dati non sono ceduti, comunicati o diffusi a terzi.

in ricordo di Luigi salvi

La famiglia Salvi ringrazia sentitamente 
tutti coloro che in questo ultimo anno 

hanno reso sopportabile il tremendo dolore 
per la perdita del carissimo Luigi.

Sabato 23 novembre alle ore 11,00 presso 
la chiesa di San Francesco a Barga si terrà 
una momento di ringraziamento per la sua  
e la nostra vita.

La scomparsa di sergio bertoncini

Era andato nei boschi nella zona di Colle 
Fobia, nella Val di Corsonna in cerca di 

quei funghi di cui era un grandissimo appas-
sionato, ma un infarto, improvviso quanto 
inesorabile, gli ha tolto la vita dopo pochi 
istanti da quando si era addentrato nei bo-
schi. È morto così Sergio Bertoncini, 66 anni, 
di Pedona: Era il 18 ottobre scorso.

Per lui per tutto il pomeriggio c’erano sta-
te incessanti ricerche da parte degli uomini 
del soccorso alpino, dei vigili del fuoco e dei 
volontari, oltre che del Pegaso del 118, dopo 
che gli amici con cui era partito la mattina 
avevano dato l’allarme. Si dovevano ritrova-
re verso le 12, ma Bertoncini non si era pre-
sentato a Colle Fobia all’appuntamento.

Il ritrovamento della salma di Bertoncini 
è avvenuto solo dopo il tramonto: a trovarlo 
una unità cinofila dei Vigili del Fuoco che era 
giunta sul posto da Siena nel pomeriggio.

Molto conosciuto anche nella montagna 
barghigiana proprio per la sua passione per 
i funghi, la scomparsa ha addolorato tutta la 
comunità della zona di Pedona e Filecchio.

Lascia la moglie, la figlia, la mamma, i 
fratelli e le sorelle, le cognate ed i cognati ed 
i nipoti ai quali Il Giornale di Barga esprime i 
sensi del suo più accorato cordoglio.

nel trentesimo anniversario 
della scomparsa di emilia moriconi

Inesorabile il tempo passa, ma non sbia-
disce né il dolore, né la tua assenza dalle 

nostre vite.
Trent’anni sembrano tanti, e forse lo 

sono, ma il pensiero di te e del giorno del-
la tua scomparsa sono ancora vivi nei nostri 
occhi e nel nostro cuore, così come è ancora 
vivo il dolore che provammo e che proviamo 
tutt’ora.

Oggi vogliamo ricordarti a quanto ti volle-
ro e ti vogliono bene, a quanto hanno soffer-
to con noi, a quanti ci sono stati vicini.

Eri una ragazza buona, generosa e positi-
va e questo ricordano di te i tuoi amici e ami-
che e questo vogliamo ricordare loro perché 
tu oggi vegli su di noi e intercedi per noi.

Ciao Emilia, sei sempre nei nostri cuori 
nonostante i trenta anni trascorsi, nono-
stante le cose siano andate avanti e ai nostri 
nipotini insegniamo ad amare la zia scom-
parsa, ma sempre presente.

Barga 9 dicembre 2019
La tua mamma

il tuo babbo
i tuoi fratelli

i tuoi nipotini

nel ventottesimo  anniversario 
della scomparsa di 
vittorio Puccini

Il prossimo 27 novembre ri-
correranno già ventotto anni  

dalla scomparsa del caro Vitto-
rio Puccini, stimato commer-
ciante barghigiano, a lungo im-
pegnato anche nel volontariato 
della nostra comunità.

La figlia Maria Rita lo ricorda 
con grande affetto a tutti colo-
ro che lo conobbero e gli vollero 
bene.

nel primo anniversario della scomparsa di 
graziano bernardi

Il 14 novembre ricor-
reva un anno dalla 

scomparsa di Grazia-
no Bernardi, un uomo 
buono che vivrà per 
sempre nei cuori di chi 
nella vita lo ha cono-
sciuto. 

Le sorelle i cognati e 
i nipoti tutti lo ricorda-
no e ringraziano coloro 
che con affetto si sono 
uniti al loro dolore.
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BaRga E la BiOsfERa dEll’appENNiNO

barga - In una partecipata assemblea pubblica svoltasi nell’aula 
magna “Carradini” presso l’ISI di Barga, è stato presentato il 14 ot-
tobre scorso il progetto con il quale il comune vuole far entrare il 
territorio di Barga nella riserva MAB (Man and Biosphere) dell’Ap-
pennino Tosco-Emiliano.  

Il programma MAB, al suo interno include le Riserve della Bio-
sfera, che mirano a coinvolgere le comunità locali e sono esempi di 
best practice per lo sviluppo sostenibile e per l’interazione tra sistema 
sociale e sistema ecologico.

La rete mondiale è attualmente composta da 701 Riserve della 
Biosfera, in 124 paesi, di cui 19 in Italia.  Fra queste quella dell’Ap-
pennino Tosco Emiliano che nasce nel 2015 e che si estende per 34 
comuni dell’Appennino tra Emilia Romagna e Toscana (www.ma-
bappennino.it

Già in consiglio comunale, a settembre, c’era stato un primo pas-
saggio pubblico per avviare l’iter con l’approvazione della manife-
stazione di interesse da parte del consiglio. 

L’iter adesso è ufficialmente avviato, hanno fatto sapere gli am-
ministratori comunali presenti (il sindaco Caterina Campani e l’as-
sessore all’ambiente Francesca Romagnoli, che ha seguito dall’inizio 
questo percorso. Quello di ottobre è stato insomma il primo incontro 
per coinvolgere la cittadinanza in questo progetto. A spiegare il sen-
so ed il significato del progetto, che peraltro in queste settimane ha 
suscitato qualche dubbio e qualche timore soprattutto in chi utiliz-
za la montagna per caccia, sport e lavoro, circa possibili limitazioni 
della Biosfera, è stato Fausto Giovannelli, presidente Parco Appen-
nino Tosco-Emiliano.

Per Giovannelli l’ingresso nella riserva offre molteplici opportu-
nità di sviluppo, ma per far questo è necessaria ed importante l’at-
tivazione di tutto il territorio,. Con una partecipazione attiva delle 
varie realtà, dalle associazioni, alle aziende, alla popolazione per 
rendere l’adesione non solo un bollino da esporre, ma un percorso 
per migliorare  nel territorio il rapporto uomo/ambiente, il turismo, 
la consapevolezza dei cittadini. Insomma, alla fine una opportunità 
per una grande crescita culturale. Tra le opportunità da cogliere, il 
positivo scambio tra territori, la possibilità di sfruttare opportunità 
di sviluppo del territorio con progetti legati al turismo e con la va-
lorizzazione ad esempio di prodotti tipici ed il recupero di edifici e 
strutture importanti anche dal punto di vista culturale.

Le domande da parte del pubblico sono state diverse e molte si 
sono incentrare proprio su alcuni dubbi emersi in queste settima-
ne, circa la possibilità che l’ingresso nella Biosfera dell’Appennino 
Tosco-Emiliano possa portare limitazioni per l’utilizzo del territorio 
stesso.

La questione più dibattuta è stata appunto quella dei vincoli, che, 
è stato assicurato da Giovannelli e dagli amministratori comuna-
li, non ci sono. Quelle che sono le normative, le regole in atto sia 
a livello comunale che sovracomunale, non vengono assolutamente 
toccate o modificate e tanto meno possono essere ampliati eventuali 
divieti. Unesco non ha la facoltà di intervenire su nessun tipo di nor-
mativa in essere insomma.

Ora va avanti il percorso per allargare a Barga la Biosfera del par-
co, che non è comunque breve. I primi passaggi dovranno essere il 
massimo coinvolgimento del territorio attraverso una serie di in-
contri; poi dovrà essere delineata l’idea di quello che si vorrà svilup-
pare nel territorio di Barga. Solo dopo tutti questi passaggi avverrà, 
ma si parla del 2020, l’ufficializzazione della candidatura che dovrà 
passare all'approvazione del consiglio comunale.

cONclusO il pROcEssO paRtEcipatiVO 

barga - Mercoledì 30 ottobre si è concluso l’ultimo dei tre World 
Café del processo partecipativo “Tutti nella stessa Barga”, organiz-
zato per discutere in merito al progetto dell’impianto di gassifica-
zione proposto da KME. Gli altri due si sono tenuti nelle settimane 
precedenti e tutti e tre sono serviti per approfondire la tematica. Vi 
hanno preso parte  80 cittadini, 70 dei quali estratti a sorte dalle 
liste anagrafiche del Comune di Barga e 10 individuati dal Comitato 
Insieme per la Libellula (non sono mai stati, invece, nominati i 10 
dipendenti di KME da parte dell’azienda e dei sindacati aziendali).

Nel corso delle tre serate sono state affrontate varie tematiche 
come l’occupazione nel contesto locale. Il tutto condotto dal coor-
dinatore del processo Matteo Garzella, e con la partecipazione di 
esperti relativamente ai vari argomenti che hanno assistito i parte-
cipanti nelle loro discussioni. 

Ogni serata si è svolta secondo tre turni di discussione a seconda 
degli argomenti e per ciascuno dei tre turni è stata posta una do-
manda coerente con l’argomento in discussione alla quale i cittadini 
partecipanti, riuniti in piccoli gruppi, hanno formulato una risposta. 
Tutte le risposte messe insieme sono andate a formare le raccoman-
dazioni della comunità locale relative al progetto di realizzazione 
dell’impianto di gassificazione e saranno consegnate alla Regione 
Toscana e all’azienda KME. È prevista in proposito entro il mese di 
novembre, l’organizzazione di una serata pubblica in cui verranno 
esposte tali raccomandazioni; serata alla quale saranno invitate la 
Regione Toscana e l’azienda KME.
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barga - Il 17 novembre 2019, nei giorni in 
cui arriva nelle case questo giornale, sarà il 
giorno che ricorda Santa Elisabetta d’Un-
gheria a cui è dedicato il Conservatorio Santa 
Elisabetta di Barga, oggi retto da una Fon-
dazione che ne permette la cura e la conser-
vazione anche con importanti sacrifici eco-
nomici e che, meritoriamente, ne garantisce 
la sopravvivenza e la degna valorizzazione 
per la sua importanza storica, artistica ed 
architettonica. Il complesso del conservato-
rio è il palazzo storico più grande di Barga 
castello: notevole la sua importanza sia a li-
vello architettonico che anche artistico, visto 
le molte opere d’arte presenti. Dunque gli 
sforzi che porta avanti, senza peraltro aiuti 
pubblici, la Fondazione sonod avvero da en-
comiare.
La Fondazione dell’omonimo Conservatorio 
(di cui è presidente l’avv. Alberto Giovannetti 
e che vede nel consiglio il proposto di Barga, 
don Stefano Serafini, i rappresentanti della 
curia pisana, del comune di Barga, nella per-
sona dell’architetto Sergio Cosimini e della 
Parrocchia di San Cristoforo, nella persona 
del prof. Tommaso Lemmi.), organizza da 
anni delle giornate dedicate alla storia e allo 
straordinario patrimonio culturale di questo 
prestigioso istituto. Quest’anno sono state 
due: sabato 16 novembre  in programma una 
conferenza con la partecipazione del prof. 
Alessandro Grassi, docente dell’Università di 
Firenze, dipartimento Storia dell’arte.
La sua presenza è legata ad una sua scoper-
ta: grazie agli archivi della Soprintenden-
za Grassi ha certificato che una delle ope-
re che fanno parte del patrimonio artistico 
del Conservatorio è da attribuire a Baldas-
sarre Franceschini, detto il Volterrano, un 
noto artista nato nel 1611 a Volterra e morto 
a Firenze nel 1690 e che è dunque l’autore 
dell’opera “Madonna con bambino” conser-
vata nella bellissima sala Rossa.
Dunque una scoperta importante per una 
delle opere del Conservatorio che sabato 16 
novembre è stata presentata al pubblico. 
Un nuovo passo di un percorso importante 
avviato dalla Fondazione Conservatorio in 
questi anni per far riscoprire e valorizzare 

il patrimonio artistico di questo 
nostro complesso barghigiano; 
percorso che lo scorso anno ha 
portato al restauro di una delle 
opere d’arte più preziose con-
servate nel complesso, il dipin-
to raffigurante “La madonna 
del Rosario”, attribuito al Baccio 
Ciarpi. 
Gli appuntamenti per Santa Eli-
sabetta ed il suo conservatorio si 
sono chiusi poi domenica 17 no-
vembre con una santa messa in 
onore della Santa nella splendida 
chiesa a lei dedicata; di segui-
to un buffet aperto a tutti con il 
particolare obiettivo di permet-
tere anche un nuovo incontro con 
tante delle ex  educande, delle 
tante ragazze che un tempo ve-
nivano da tutta la Garfagnana ed 
anche dal Modenese per studiare 
a Barga; tutto questo nell’ambito 
dell’impegno a mantenere i rap-
porti  ed i ricordi di chi ha vissuto 
all’interno del Conservatorio nel 
corso dei decenni scorsi.
Dunque due appuntamenti per 
ribadire anche la volontà di 
mantenere alta da parte della Fondazione la 
memoria ed anche la conservazione del pa-
trimonio architettonico ed artistico del Con-
servatorio, e di fare in modo che questo luo-
go viva e sia un centro di promozione sociale 
e culturale per tutto il territorio di Barga. 
Come detto la Fondazione da anni persegue 
obiettivi legati alla conservazione di tutto 
quello che è il Conservatorio Santa Elisabetta 
e che si dipanano in tre direzioni. La prima 
riguarda la valorizzazione e il mantenimen-
to della struttura di via del Pretorio; gli am-
bienti necessitano di continui interventi di 
manutenzione e migliorie e di opere di re-
stauro. Il che non è una cosa semplice perché 
una fondazione privata non può fare affida-
mento su fondi e contributi pubblici; l’al-
tro settore di intervento è la valorizzazione 
della cultura, della musica, dell’arte barghi-
giana e del territorio della Valle del Serchio, 

con concerti, presentazioni letterarie, mo-
stre d’arte. Quest’anno sono stati ancor più 
numerosi i concerti che il Conservatorio ha 
ospitato sia di Opera Barga che di Barga Jazz; 
sono state inoltre organizzate diverse pre-
sentazioni letterarie e mostre d’arte; in tal 
senso interessante e di buon auspicio per il 
futuro, anche la collaborazione internazio-
nale instaurata con gli allievi della presti-
giosa accademia polacca del Liceo Artistico 
di Poznan (Polonia), che ha visto organizza-
re anche a Barga una mostra nell’ambito del 
“The Enryk Starikiewicz Prize”. 
Ultimo degli impegni, non certo per impor-
tanza, quello sul sociale. Non mancano ogni 
anni contributi a varie realtà volontaristi-
che del territorio,  proseguendo peraltro in 
questo lo spirito pio e caritatevole di Suor 
Marianna Marcucci, per anni figura di rife-
rimento nel Conservatorio. 

l’iMpEgNO dElla fONdaziONE pER tutElaRE il patRiMONiO dEl cONsERVatORiO
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barga - Da ormai più di un mese a Barga in via Pascoli al civico 29, 
c’è una bella novità artigianale per le nostre abitazioni. Ha infatti 
aperto i battenti uno showroom della ditta F.lli Tolari che per quanto 
riguarda la Valle del Serchio ha anche un’altra sede a Piano di Co-
reglia, ma che è un’azienda che nasce in Emilia, al di là del nostro 
Appennino.

Per quanto riguarda il punto vendita di Barga la ditta Tolari è 
aperta i martedì e giovedì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18. 
Il sabato invece è aperto dalle 9,30 alle 12,30. Risponde ai numeri 
telefonici 0583 779071 – 349 4405297

La F.lli Tolari è stata fondata nel 1970 dai fratelli Romano e Sergio 
ed ha iniziato la propria attività come carpenteria metallica.

Nel 1986 con l’ingresso dei figli è stata ampliata la gamma dei 
prodotti che oggi comprende: serramenti in pvc, serramenti in al-
luminio, serramenti in legno, porte d’ingresso, blindate, in pvc, in 
alluminio, persiane in alluminio e scuri in alluminio, sostituzione 
vetri, ringhiere e cancelli in ferro, portoni basculanti e porte se-
zionali per garage, portoni industriali, scale a chiocciola e a gior-
no, strutture in acciaio e scale d’emergenza, tapparelle avvolgibili, 
zanzariere, tende da sole e veneziane, porte interne in legno o lami-
nato e blindate, automazioni, grate/inferriate blindate di sicurezza, 
persiane blindate in acciaio, persiane blindate in alluminio, porte 
blindate antieffrazione, serre per coltivazioni e macchine pulitrici di 
mirtilli - macchine pulisci mirtilli.

L’azienda si è specializzata nel corso degli anni nel settore re-
sidenziale, puntando sulla qualità dei propri prodotti e del servizio 
rapportata ad un prezzo concorrenziale, ottenendo così il risultato 
di un progressivo aumento del proprio volume d’affari. A conferma 
di questo il fatto che molte persone si rivolgono all’azienda perché 

RiapERta la sOsta dEì diaVOli

Ponte Di catagnana - Ha riaperto i battenti, dopo una breve 
pausa di chiusura, il locale Sosta de’ Diavoli di Ponte di Catagnana. 
Il 7 ottobre scorso il definitivo passaggio di consegne dal vecchio 
gestione Lorenzo Giuliani al nuovo che è Matteo Andreuccetti di 
Barga. Matteo ha condotto fino ad ora insieme al fratello Simone 
il Bar Onesti in Largo Roma, ma adesso ha deciso di mettersi alla 
prova in questa nuova avventura. Ieri, a salutare la riapertura del 
bar e ristorante di Ponte di Catagnana, vecchi e nuovi avventori ed 
amici di Matteo, ma c’era anche una bella rappresentanza del co-
mune di Barga a cominciare dal sindaco Caterina Campani dall’as-
sessore Pietro Onesti ed infine dalla consigliera Maresa Andreotti.

Il locale tornerà a fare orario da Bar con la possibilità anche delle 
colazioni tutte le mattine dalle 7. Sarà aperto, a parte il giorno di 
chiusura in lunedì, per il pranzo e nei fine settimana anche per la 
cena e Matteo non ci nasconde di avere in mente anche altre cose 
per arricchire l’offerta della Sosta dei Diavoli. Non ci resta che fare 
i migliori auguri di successo a Matteo ed al suo staff e rivolgere  il 
nostro bentornato alla Sosta de’Diavoli.

a barga la qualità dei serramenti della f.lli tolari
consigliate da parenti, amici e conoscenti che hanno già acquistato 
prodotti con soddisfazione. Tra i propri servizi il preventivo e so-
pralluogo gratuito, la sostituzione serramenti con completa rifini-
tura del muro senza opere murarie da parte vostra, lo smontaggio 
dei vecchi telai e smaltimento compresi; consulenza ed effettuazione 
pratiche per le detrazioni fiscali del 50% per ristrutturazione edilizia 
o risparmio energetico; e tutto quello che servirà per assistervi

La ditta Tolari è rivenditore del rinomato marchio di serramenti 
Oknoplast con il quale ora è anche possibile acquistare le proprie 
porte e finestre nuove a metà prezzo cedendo il proprio credito Eco-
bonus invece che ricevendolo in seguito.
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barga – Theobroma, la splendida cioccogelateria che ha la sua sede 
storica a Fornaci e da qualche anno un bellissimo negozio anche a 
Barga, ha celebrato domenica 27 ottobre i suoi primi 10 anni; dieci 
anni da quando ha aperto i battenti a Fornaci di Barga in via della 
Repubblica (era il 25 ottobre del 2009).

Per celebrare questo significativo anniversario, costellato in que-
sti anni da un crescente successo prima del negozio di Fornaci e poi 
della realtà aperta a Barga, con un gradimento sempre più alto da 
parte della clientela, è stato organizzato il Thesweetday, ovvero il 
giorno più dolce per Theobroma Capolavori di Dolcezza.

Per i 10 anni lo staff Theobroma ha organizzato uno speciale 
evento che si è svolto appunto nel pomeriggio: a Fornaci di Barga 
ed a Barga si è potuto assaggiare le nuove gustose creazioni al gin 
Ambrosia e cioccolato, ma anche lo strabiliante panettone by Theo-
broma ricoperto di cioccolato bianco. A Barga poi Luigi Gori, Maître 
Pâtissier Chocolatier, ha anche tenuto un showcooking nel quale è stata 
realizzata in diretta la torta del compleanno di Theobroma. 

Abbiamo seguito il cammino di Theobroma sin dalla sua nascita, 
con i primi articoli anche su questo giornale, ed oggi come allora sa-
lutiamo la presenza di questa attività, sottolineando che il successo 
che ha ottenuto in questi dieci anni è stato indubbiamente più che 
meritato ed ha portato lustro alle offerte commerciali sia di Fornaci 
che di Barga divenendo punto di riferimento per tantissimi appas-
sionati del cioccolato e delle cose buone in pasticceria.

la dEtERMiNaziONE di tOp MOda

casteLveccHio -  Era il 20 ottobre del 2013 quanto un devastante 
temporale autorigenerante si abbatteva  sul nostro territorio pro-
ducendo danni davvero considerevoli. Tra i paesi più colpiti vi fu 
Castelvecchio Pascoli ed a risentirne fu anche il centro bellezza e be-
nessere Top Moda lungo via Pascoli. Tutto il seminterrato, con i suoi 
locali dedicati a fitness e bellezza, furono allagati e devastati con un 
danno notevole per questa bella attività castelvecchiese.

Nei giorni scorsi  si è alla fine concluso un incubo durato ben 6 
anni per Top Moda, che ha inaugurato i nuovi locali realizzati nel 
piano seminterrato  aggiungendo peraltro, per la parte fitness e be-
nessere, uno strumento innovativo per rimanere in forma.

Venerdì 25 ottobre la presentazione  di tutte le novità, in una gior-
nata che ha sancito la conclusione di una brutta avventura. Finita 
nel migliore dei modi grazie alla determinazione delle donne di Top 
Moda che non si sono mai date per vinte. Brave

ViVa la VEtRiNa

fornaci - Una 
idea originale quel-
la che abbiamo vi-
sto realizzare dai 
commercianti di 
Fornaci e del Cipaf, 
con la particolare 
spinta dei negozi di 
abbigliamento ma 
non solo.

Per domenica 13 
ottobre,  sotto l’egida di CIPAF – CCN, si è infatti svolto nel pome-
riggio “Viva la… vetrina!”. Per un giorno al posto dei manichini nelle 
vetrine, in tanti negozi di abbigliamento di Fornaci si trovavano mo-
delli e modelle per presentare le nuove collezioni autunno-inverno. 
E l’idea è stata molto apprezzata dalla gente.

I negozi che hanno partecipato ed hanno quindi reso possibile la 
bella giornata che ha richiamato davvero tanto pubblico, sono sta-
ti Primigi Store; Contro Vento Sport; Centro Tim Fornaci; Jeans e 
Strass; House of Hair Lisa; Modah; AND Camicie; Ricci Abbigliamen-
to; Tira e Molla 2; Contro21; Il Melograno di Melissa; Santini Sport; 
Tunnel; Le Spose di Mary.

Molto bene.

NuOVO puNtO VENdita il MiO caffè

fornaci - A Fornaci 
di Barga c’è una bel-
la novità per tutti gli 
appassionati del buon 
caffè. Dal 9 novembre 
in via della Repubbli-
ca 167, dove prima si 
trovava il negozio Le 
Centerbe, ha aperto il 
nuovo  punto vendi-
ta dell’azienda Il Mio 
Caffè che gestisce al-
tri due punti vendita 
a Lucca, uno a Molo-
gno ed uno a Barga, 
in questi ultimi casi 
presso l’Agraria.

Il nuovo punto vendita Il Mio caffè è aperto tutti gi giorni dal 
lunedì al sabato (escluso il lunedì mattina) e vi propone capsule e 
cialde di ogni genere, per tutte le tipologie di macchine da caffè: 
Nespresso, Caffè Borbone, Lavazza A modo Mio, Lollocaffè, Covim, 
Caffitaly system.

Se non lo avete ancora fatto andate a scoprire tutte le proposte del 
nuovo punto vendita Il Mio Caffè.

Per i 10 anni di theobroma

foto graziano salotti
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miLano - Il 16 ottobre Sestant Internazionale S.p.A., Sestant S.p.A. 
e FSI Investimenti , attuali soci di Kedrion S.p.A., hanno sottoscritto 
un accordo con FSI, che prevede l’acquisto da parte di quest’ultima 
di una partecipazione di minoranza detenuta da Sestant Internazio-
nale S.p.A. in Kedrion e la sottoscrizione di un aumento del capitale 
di quest’ultima. Con questa operazione, FSI diverrà azionista di Ke-
drion con il 19,59% del capitale ordinario. 

In dettaglio, l'operazione prevede che FSI acquisisca da Sestant 
Internazionale S.p.A. azioni Kedrion per un valore di 100 milioni  di 
euro e contestualmente sottoscriva un aumento del capitale di Ke-
drion S.p.A per 50 milioni, e FSI Investimenti (controllata da CDP 
Equity per il 77% , già azionista della società dal 2012 con il 25,06%), 
sottoscriva un ulteriore aumento di capitale per un importo di 16,7 
milioni, mantenendo così inalterata la propria partecipazione. 

L’operazione prevede complessivamente aumenti di capitale per 
66,7 milioni e all’esito della stessa, Sestant Internazionale S.p.A. e 
Sestant S.p.A. continueranno congiuntamente a detenere una parte-
cipazione non inferiore al 54% del capitale.

L’ingresso del nuovo socio e gli apporti in aumento di capita-
le di FSI e FSI Investimenti consentiranno a Kedrion di proseguire 
nel piano di sviluppo nazionale e internazionale, caratterizzato dal 
2012 al 2018 dalla crescita media annua dei ricavi di oltre il 10%. Nel 
2018, Kedrion ha registrato ricavi per 687,9 milioni di cui 41% negli 
USA, 36,2% in Europa (di cui 25,3% in Italia) e il 22,8% nel resto del 
mondo. 

Il perfezionamento dell’operazione è soggetto all’approvazione 
delle competenti autorità antitrust. Nell’operazione la società è stata 
assistita da Lazard, in qualità di Advisor finanziario, e da Carnelutti 
Law Firm, in qualità di Advisor legale.

FSI è stata assistita da Rothschild, in qualità di Advisor finanzia-
rio e dallo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, in qualità di 
Advisor legale.

Kedrion è un’azienda biofarmaceutica che sviluppa, produce e di-
stribuisce farmaci plasma-derivati. È il quinto operatore al mon-
do in un settore che ha espresso costante crescita negli ultimi anni. 
Kedrion, con sede principale a Castelvecchio Pascoli (Italia), opera 
attraverso 4 stabilimenti produttivi e 26 centri di raccolta plasma, e 
impiega oltre 2.500 dipendenti, di cui oltre 1000 in Italia.

uN sEMafORO pER i laVORatORi KEdRiON

fornaci - Anche i lavoratori dello stabili-
mento Kedrion provenienti dalla Garfagnana 
potranno d’ora in poi utilizzare il bus per re-
carsi a lavoro.

È infatti attivo, realizzato dal Comune di 
Barga con fondi concessi direttamente da 
Kedrion oltre che da KME, il semaforo auto-
matizzato che permetterà ai mezzi pubblici 
di utilizzare il sottopasso ferroviario di For-
naci di Barga, e di completare così il percorso 
del bus pubblici che trasportano i lavoratori 
provenienti dalla Garfagnana non solo verso 
KME, ma da ora in poi raggiungendo anche 
l’ingresso dello stabilimento Kedrion, a Bo-
lognana. Fino ad ora questo non era possibile 
dato che sul sottopasso vigeva un divieto di 
transito ai mezzi pesanti a causa della curva 
cieca e delle dimensioni non propriamen-

te ampie della carreggiata che mettevano a 
rischio il passaggio dei bus. Con il semafo-
ro ora i bus potranno depositare i lavoratori 
davanti all’ingresso di Kedrion, con tutti i 
benefici effetti dal punto di vista ambientale, 
ma anche della qualità della vita dei dipen-
denti stessi.

Tanta la soddisfazione della la RSU UIL-
TEC di Kedrion: “Il progetto – fa sapere la 
UILTEC - è stato voluto e portato avanti dalla 
RSU UILTEC, congiuntamente alla propria Se-
greteria provinciale e alla confederazione UIL ed 
ha visto coinvolti sia le amministrazioni locali di 
Barga e Gallicano sia la Provincia di Lucca, che 
la UILTEC ringrazia per la disponibilità e per il 
fattivo contributo. Ringraziamento che deve es-
sere esteso anche alla Società Kedrion SPA che ha 
creduto e sponsorizzato il progetto”.

L’intervento era stato proposto nel mag-
gio del 2018. Si tratta di due semafori lam-
peggianti durante tutta la giornata e attivi 
solo al momento del passaggio del pullman. 
L’opera è costata alla fine oltre 20 mila euro; 
a sostenere maggiormente il progetto è stata 
Kedrion con un contributo di 15 mila euro. Il 
resto è stato messo per 5 mila euro da KME 
e per la restante minima differenza dal co-
mune di Barga.

“Oggi – dice la RSU UILTEC – il rispetto 
dell’ambiente e le attività lavorative devono an-
dare di pari passo; è necessario conciliare zone 
produttive con la qualità dell’ambiente e del 
territorio, riuscendo a supportare interessi di-
versi ma entrambi legati alla persona, che è sia 
lavoratore che residente nel territorio. Questa è 
la sfida che tutta la UILTEC porta avanti”.

paRtNERship tRa fsi E KEdRiON pER la cREscita E lO sViluppO dEll’aziENda
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fornaci - Come annunciato nei mesi scor-
si, ha preso il via l’11 ottobre scorso il primo 
Corso di formazione manageriale sull’econo-
mia circolare destinato ai manager dell’in-
dustria. Il corso, ospitato nei locali apposi-
tamente ristrutturati dell’ex Centro Ricerche 
di KME a Fornaci di Barga, si è aperto con un 
breve saluto dell’Ing. Claudio Pinassi, AD di 
KME Italy SpA e con la prima lezione di in-
quadramento generale della materia, tenuta 
dal Professor Marco Frey, direttore dell’Isti-

tuto di Management della Scuola Sant’Anna 
e coordinatore scientifico responsabile del 
progetto formativo dell’Academy. Al primo 
incontro ha preso parte anche Vincenzo Ma-
nes, presidente di Intek Gruop a cui fa riferi-
mento KME Italy e l’Ing. Nicla Pucci projetc 
manager dell’Academy

I manager partecipanti provengono da 
tutta Italia Ogni week-end, da qui fino a 
maggio 2020, saranno impegnati nel corso 
impegnati in gruppi di lavoro .

E’ partito dunque + nella sua fase pratica 
il progetto della Circular Academy voluta da 
KME nell’ambito delle operazioni legate al 
piano di rilancio dello stabilimento di For-
naci che per altri settori (gassificatore) tanto 
fanno discutere e tengono banco da un paio 
di anni ed anche più a questa parte; tra fgli 
obiettivi c’era appunto anche, appunto il re-
cupero dell’ex centro ricerche SMI per farlo 
divenire un punto di eccellenza dell’econo-
mia circolare.

Lucca - Era il 5 settembre di trent’anni or-
sono quando nasceva l’emittente Noi Tv.
Le prime pioneristiche trasmissioni avven-
nero allora dagli studi che si trovavano lungo 
via della Repubblica a Fornaci di Barga. Allo-
ra le immagini della tv locale arrivavano solo 
nel nord della Toscana, oggi si estendono a 
buona parte della costa Toscana ed anche 
all’interno, ma soprattutto dalla piccola tv 
locale di allora, oggi Noi Tv, come certificano 
le rilevazioni Auditel degli ascolti, è arrivata 
ad occupare stabilmente il secondo posto in 
Toscana. Nonostante non copra tutto il ter-
ritorio regionale, c’è solo un’altra tv (RTV38 
con un bacino di utenza invece esteso a tutta 
la regione) che fa numero di ascolti e spetta-
tori come quello della nostra emittente. UUn 

risultato che conferma la valenza di questa 
televisione e la evidente qualitàò del prodot-
to ripagata dalla fiducia dei telespettatori.
I 30 anni di Noi tv sono stati celebrati il 18 
ottobre scorso  nel teatrino del Ciocco, che 
fu il mitico studio 1 di Videomusic. Alla pre-
senza delle autorità civili e militari di tutta la 
provincia, degli azionisti e della presidente 
della società che gestisce noi TV, Lucia Ca-
proni,  il direttore dell’emittente Giulio Del 
Fiorentino ha introdotto questo incontro 
terminato con un brindisi augurale. A par-
lare dei dati salienti dell’emittente che è di 
sicuro la più importante tv provinciale, ma 
anche tra le prime, la seconda, per numero di 
spettatori in tutta la Toscana, l’amministra-
tore delegato Andrea Benassi che ha parlato 

di un organico tra dipendenti e collaboratori 
di circa 30 persone, di una copertura del ter-
ritorio regionale che arriva a tutte le provin-
cie costiere ed alla provincia di Pistoia; con 
una irradiazione del segnale digitale che la 
rende all’avanguardia attraverso l’utilizzo di 
attrezzature e reti ed anche l’esperienza in 
questa tecnologia, per supportare il segnale 
digitale.

EcONOMia ciRcOlaRE all’EX cENtRO RicERchE

i tRENta aNNi di NOi tV

roma - È stata rinnovata la cassa integra-
zione straordinaria per i dipendenti di KME 
in regime di ammortizzatori sociali. L’in-
contro a Roma tra Ministero del Lavoro e 
sindacati nazionali si è svolto l’8 novem-
bre. Il Coordinamento nazionale Fim, Fiom 
e Uilm ha annunciato la notizia al termine 
del previsto incontro che si è svolto a Roma 
con il ministero. È stata concordata la cassa 
integrazione straordinaria per riorganizza-
zione fino al 23 settembre 2020. I sindacati 
lo considerano un passo in avanti per il fu-
turo degli stabilimenti in Italia di KME: “Non 
era scontato considerata la carenza di fondi  che 
ha messo in dubbio fino all'ultimo la proroga – 
sottolinea il Coordinamento nazionale sin-

dacale - Gli ammortizzatori sociali sono stati 
concessi sulla base di un piano di riorganizza-
zione per garantire un completo riassorbimento 
degli  esuberi residui e il rilancio delle attività  
produttive. Un accordo importante  in considera-
zione che ancora oggi nel sito di Fornaci di Barga 
ci sono circa 60 persone che si trovano al massi-
mo degli ammortizzatori sociali e che speriamo 
vengano riassorbite completamente in azienda 
il prima possibile, grazie a questo piano di rior-
ganizzazione. Come Organizzazioni sindacali ci 
auspichiamo che la firma di oggi sia  un tassel-
lo fondamentale per permettere all'azienda di 
completare il piano di investimenti”.

Il piano di riorganizzazione, almeno per 
quanto riguarda Fornaci, passa come si sa 

però anche dal tema del gassificatore. La 
piattaforma energetica per coprire il fabbi-
sogno energetico dell’azienda è sempre sta-
to indicato come uno tra i vari passaggi per 
il rilancio da parte dell’azienda. Il progetto, 
tanto contestato dalle istituzioni locali e dai 
movimenti ambientalisti, è ancora oggetto 
del percorso autorizzativo.

KME, RiNNOVata la cassa iNtEgRaziONE stRaORdiNaRia
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al ciOccO il MONdialE BiKE tRails

iL ciocco - Tanto, davve-
ro tanto spettacolo, tanto 
sport spettacolare al Ciocco 
il 12 e 13 ottobre per l’ul-
tima prova della coppa del 
mondo di bike trials orga-
nizzata dalla UCI. Degli ol-
tre 130 iscritti solo i miglio-
ri 18 rider si sono qualificati 
alla finale di domenica dopo 
due giorni di eliminatorie ed il risultato è stato alla fine quello di uno 
show unico, che ha entusiasmato il numeroso pubblico accorso nella 
zona dello stadio del Ciocco. Passaggi spettacolari, cadute, distacchi 
minimi tra i rider, il tecnico percorso realizzato da Marco e Paolo 
Patrizi è stato apprezzato da tutti e ha contribuito ad accendere la 
sfida di questo grande week end davvero intenso ed emozionante che 
conclude un periodo di 14 giorni all’insegna della disciplina bike trial, 
che erano iniziati la settimana precedente con gli europei UEC.

Un percorso trionfale, fatto di spettacolo crescente ed anche di 
pubblico in crescita per una disciplina da queste parti poco cono-
sciuta, ma sicuramente in grado di regalare nuovamente, dopo i me-
morabili mondiali MTB del 1991, il giusto palcoscenico e riconosci-
mento mondiale al Ciocco, sempre più punto di riferimento a tutti 
i livelli della bike e della mountain bike. Un Ciocco che promette 
nuove grandi emozioni nel mondo internazionale della due ruote a 
pedali anche per gli anni a venire.

Tanta la soddisfazione degli organizzatori, a cominciare dall’AD 
del Ciocco Andrea Barbuti, anche dopo i complimenti ricevuti dalla 
UCI rappresentata da Dani Parramon UCI Trials Coordinator.

cRistiNa MaRsili di NuOVO MONdialE

fornaci - Tanta soddi-
sfazione al Judo Club For-
naci per il secondo titolo 
mondiale master, ottenuto 
domenica 13 ottobre a Mar-
rakech da Cristina Marsili, 
dopo quello conquistato ad 
Olbia nel 2017.

Cristina con questo ri-
sultato entra nel club 
esclusivo delle judoka più 
titolate al mondo, categoria 
Master, con le altre 4 vitto-
rie ottenute anche ai Cam-
pionati Europei.

“Una grande atleta – 
commenta il Judo Club For-
naci con il suo patron Iva-
no Carlesi – che ha anche il 
merito di essere stata l’unica 
rappresentante della Nazionale Italiana a conquistare l’oro nei cinque 
giorni del mondiale”.

“Dopo la buona prova di Giuliano Rossi, l’altro atleta del judo club alla 
sua prima esperienza mondiale con un ottimo settimo posto,  tutti aspet-
tavamo lei,  la grande, immensa Cristina, ormai conosciuta Internazional-
mente per le sue capacità, la sua grinta e l’umiltà doti indispensabili per 
essere una grande atleta – spiega Carlesi –  Era reduce dai postumi di un 
infortunio ma lei ha superato anche questa difficoltà – continua Carle-
si – Salendo gradino dopo gradino la scala verso la vittoria finale che poi 
c’è stata contro la titolata atleta rumena. È stato un incontro spettacolare, 
degno di un Campionato del Mondo; Cristina ha poi vinto per ippon, questa 
volta in lotta a terra, dove per 30 secondi ha inchiodato le spalle della sua 
avversaria”. Che dire di più? Complimenti, Cristina!

alla lagO saNtO MOuNtaiN RacE

barga - Barghigiani in evidenza alla Lago Santo Mountain Race, 
gara davvero provante di corsa in montagna che domenica 6 ottobre 
si è corsa da Pievepelago fino al Lago Santo, Monte Rondinaio e ri-
torno, a cavallo tra i confini dei comuni di Pievepelago e Fiumalbo ei 
Barga. Due i percorsi: il più corto, di km 22 è salito nel punto più alto 
sulla Cima dell’Omo a 1860 m. slm a cavallo tra il confine modenese 
e quello con Barga (con dislivello complessivo di 1200 m). In questo 
tracciato da registrare le ottime prove del barghigiano Diego Strina 
del GP Parco  Alpi Apuane che è giunto terzo  assoluto ed al primo  
della Categoria CM. Al secondo posto assoluto nella categoria fem-
minile (al 29° in quella assoluta maschile e femminile) la barghigia-
na Stefania Giovannetti del Gruppo Marciatori Barga. 

il VOllEy BaRga si pREsENta

fornaci - In un clima di 
compostezza e partecipa-
zione per la tragedia che ha 
colpito la comunità barghi-
giana nei giorni preceden-
ti, con la morte del giovane 
Francesco Tontini, il Volley 
Barga ha presentato dome-
nica 20 ottobre, presso la 
Palestra delle scuole me-
die di Fornaci, le squadre che disputano la stagione 2019-2020. La 
Società barghigiana schiererà quest'anno: minivolley/S3, Under 14, 
Under 16, Under 18 e Prima divisione.

Molto simpatica la cerimonia, condotta da Paolo Saccà, che ha vi-
sto presentare ciascuna squadra con un motivo musicale scelto dalle 
atlete stesse. Toccanti i due filmati proiettati: tra cui quello che ha 
rinnovato il dolore ed il rimpianto per la prematura scomparsa di 
Lucia Evangelisti, indimenticata ed indimenticabile giocatrice prima 
ed allenatrice poi della società barghigiana.lE ultiME dai caMpi di calciO

fornaci - Nei campionati di calcio dilettanti sta conducendo dav-
vero un brillante cammino il Fornaci, squadra costruita per dire la 
sua nel campionato di terza categoria, come sta ampiamente dimo-
strando. Dopo la giornata del 9 novembre, la formazione rossoblù 
viaggia alla guida della classifica. L’ultima vittoria, pur se con qual-
che difficoltà legata alle assenze di giocatori di primo piano come 
Tommaso Cecchini, Daniele Puccetti e il promettente terzino Maz-
zanti, è arrivata contro il Piazza al Serchio per 2-1.
La vittoria segue quella importante ottenuta per 2-0 la settimana 
precedente con il Pieve San Paolo.
Per il Barga, in Seconda Categoria, le cose non vanno ugualmente 
bene. Dopo il turno di domenica 10 novembre i  biancoazzurri sono 
quartultimi a 10 punti dal Borgo a Mozzano al quintultimo posto.
Nelle ultime tre gare sono arrivate altrettante sconfitte, l’ultima 
delle quali a Filettole dove la formazione ha giocato con l’atteggia-
mento di una squadra che sembra disunita, distaccata dalla realtà. 
Ora il proseguo del campionato si fa duro.

foto graziano salotti
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la VallE tORNa iN NaziONalE

gHiviZZano - Quasi un secolo dopo un altro abitante della Media 
Valle del Serchio ha esordito in nazionale. È Giovanni Di Lorenzo, 
difensore del Napoli, che il 15 ottobre  era titolare nella sfida per le 
qualificazioni agli europei contro il Lichtenstein.

Di Lorenzo, ghivizzanese che fa sognare i suoi compaesani con le 
sue prestazioni sempre al top e con una crescita che in pochissimi 
anni lo hanno portato dalla serie C al Napoli, una delle più forti for-
mazioni di Serie A, allenato da un mito del calcio come Ancellotti, ha 
esordito dal primo minuto come titolare della formazione schierata 
da Mancini. Di certo la sua presenza ci ha emozionato ricordando la 
nostra storia calcistica. Giovanni ha preso il testimone, dopo quasi 
un secolo appunto, da un altro figlio della Media Valle del Serchio, 
Giovanni Moscardini, meglio conosciuto come Johnny, oriundo fi-
glio di Barga e della Scozia, che ha vestito la maglia della Nazionale 
italiana per nove volte, segnando sette reti. In maglia azzurra esordì 
il 6 novembre 1921, segnando il gol italiano in Svizzera-Italia 1-1. 
L'ultima sua presenza in azzurro risale al 1925, in una gara in cui 
segnò una doppietta in occasione di un 7-0 rifilato alla Francia.

Di Lorenzo si è dimostrato all’altezza di questa storia già all’esor-
dio, fornendo una prova più che convincente, con anche  l’assist ser-
vito a Belotti  dopo un’azione personale notevole, per il gol del 5-0.

Bello vedere la maglia della Nazionale che nel ’21 fu indossata dal 
nostro Johnny, sulle spalle di  un altro figlio di queste terre che ven-
gono baciate dal fiume Serchio…  Un grande onore per tutti. 

atlEtica NEws

in eviDenZa a ca-
scina - Il 13 ottobre 
ultimo atto, a Cascina, 
della stagione all’aper-
to 2019 dell’atletica 
leggera con il classico 
Trofeo delle provin-
ce, memorial Aurelio 
Valvo. Il Gruppo Mar-
ciatori Barga, come al 
solito, ha fornito mol-
ti dei titolari lucche-
si, sia in maglia Gmb 
(ragazzi/e 12-13 anni) 
che in maglia Atletica 
Virtus Lucca (cadetti/e 
14-15), con grande or-
goglio e a testimonian-
za della professionalità 
raggiunta all’ombra del 
duomo di Barga. I risul-
tati sono stati pari alle 
attese con il picco dei due lanciatori di peso cadetti Luca Greppi e 
Giovanni Cella che hanno stabilito i loro personali superando i 12 
metri con l’attrezzo da 4 kg, piazzandosi al quinto e sesto posto; 
comunque primi dell’annata 2005 in Toscana! Dietro a questa bella 
impresa poi si sono registrati i records personali di Adriana Greppi 
nei 60 ostacoli, Lorenzo Carzoli nel salto in alto e Niccolò Bernardini 
nel peso categoria ragazzi. Matilde Balducci è giunta nona nel salto 
in lungo, gara che ha registrato il buon debutto di Alice Bechelli, 
mentre nelle prime dieci sono finite anche Zoe Pieroni nel giavellot-
to e Gicel Turri nel getto del peso.
aL gran PriX toscana - Ultimo atto per il Gran Prix toscana di at-
letica leggera ed ancora medaglie ed ottimi piazzamenti per gli atleti 
del Gruppo Marciatori Barga. Nella gara di Livorno dei primi di otto-
bre con la maglia dell’atletica Virtus Lucca, medaglia d’oro ed enne-
sima prestazione sopra 1.80 per Idea Pieroni nel salto in alto e primo 
posto nei 400 ostacoli categoria allievi per Simio Martinelli. Molto 
buona la prestazione di Viola Pieroni nel lancio del disco, seconda 
assoluta con il primato stagionale, mentre si sono registrate misure 
e tempi di interesse per Clarice Gigli nei 400, Davide Bertoli e Melaku 
Lucchesi negli 800, Alessandro Coppedè nei 200. Discorso a parte per 
due debuttanti che si sono dimostrati subito molto competitivi, Ric-
cardo Pintus e Joshua Ramirez: hanno corso due gare difficili gli 800 
e i 200 rispettivamente, con grosse prospettive di miglioramento. 

Luigi cosimini
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