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FoRnaci - Il 31 gennaio ha preso ufficial-
mente il via, con l’audizione preliminare, 
l’inchiesta pubblica relativa al procedimen-
to di VIA (valutazione impatto ambientale)  
nonché al rilascio di provvedimenti autoriz-
zativi relativi al progetto dello stabilimento 
KME Italy spa di Fornaci di Barga con rea-
lizzazione di una "piattaforma energetica" 
nello stabilimento di Fornaci. Insomma, il 
gassificatore di cui tanto si discute da mesi 
e mesi.

L’inchiesta pubblica è una procedura pre-
vista dalla legge regionale. Come annunciò 
ad agosto 2019 l’assessore all’ambiente re-
gionale Federica Fratoni,  la relazione finale 
dell’inchiesta, che dovrà avere una durata 
massima di 90 giorni, sarà poi consegnata 
agli uffici preposti alla Via, la valutazione di 
impatto ambientale, avviata a gennaio 2019 
e che ora sta vivendo le sue fasi conclusive. 

Presidente dell’Inchiesta pubblica è stato 
nominato l’Avv. Giovanni Iacopetti di Luc-
ca. È come detto uno degli ultimi passi pri-
ma di arrivare alla fase conclusiva di tutto 
il processo autorizzativo; fase conclusiva che 
invece sarà la cosiddetta Conferenza dei Ser-
vizi la cui prima riunione si è svolta lo scorso 
11 febbraio a Firenze.

La conferenza alla fine dovrà esprimere i 
propri pareri nell’ambito del procedimen-
to finalizzato al rilascio del provvedimento 
autorizzativo unico regionale circa il proget-
to del gassificatore di KME. Vi partecipano 
le varie autorità chiamate ad esprimersi in 
materia ambientale, urbanistico e non solo. 
Impossibile dire al momento quanto tempo 
ci vorrà prima che sia completato l’iter in 
discussione della conferenza che comunque, 
alla fine del parere dei vari enti preposti, do-
vrà dare un giudizio finale sulla possibile o 
meno realizzazione dell'impianto.

È comunque opinione abbastanza comu-
ne che, visto le elezioni regionali alle porte, 
si arrivi a concludere il procedimento forse 
dopo la tornata elettorale, ma questa è ov-
viamente solo una ipotesi al momento.

A proposito di conferenza dei servizi e 
pareri degli enti preposti alla valutazione, 
sono interessanti i dati emersi intanto nel-
le settimane scorse dalle osservazioni degli 
enti pubblici, alle integrazioni al progetto 
presentate da KME alla Regione Toscana. Il 
comune di Barga ha nell’occasione  rinnova-
to il suo parere sfavorevole in relazione agli 
aspetti di propria competenza. Anche il co-
mune di Gallicano ha espresso decisamente 

un parere negativo sulla procedura di VIA. 
Tra i vari pareri espressi dopo le integrazio-
ni, anche la soprintendenza ha dato parere 
sfavorevole, in relazione anche alle vicende 
ancora in sospeso ed al vaglio del TAR re-
lativamente a Casa del Buglia e agli edifici 
ritenuti di interesse archeologico industriale 
presenti in loco. “Potrà essere vagliato e preso 
il considerazione il progetto proposto - scrive – 
collocato in un altro sito”.

Per quanto riguarda l’inchiesta pubblica 
in corso, all’audizione preliminare in tutto 
hanno partecipato circa 180 persone in rap-
presentanza di KME, ma anche dei sindaca-
ti e dei dipendenti, delle associazioni che si 
stanno opponendo al progetto, dei sindaci di 
Barga, Gallicano e Fabbriche di Vergemoli di 
altri rappresentanti le istituzioni ed i partiti 
politici.

Il primo appuntamento è servito a fissa-
re i paletti ed il cronogramma dell’inchiesta; 
ne seguiranno altre due. La nuova udienza 
servirà alla presentazione del progetto e di 
tutte le integrazioni da parte di KME. L’avvio 
è stato fissato per il 21 febbraio prossimo. Si 
terrà alle 18 sempre presso l’auditorium di 
KME, ma può darsi che tale audizione venga 
divisa in altri due incontri. (segue a pag. 2)

gassificatore: Verso le fasi finali del processo autorizzatiVo

Partite inchiesta pubblica 
e conferenza dei servizi
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Questo per dare modo di in-
tervenire a tutti coloro che han-
no presentato osservazioni.

La seconda ed ultima audizio-
ne sarà quella in cui verrà pre-
sentata la relazione finale, il pa-
rere espresso dalla commissione 
ed è stata fissata per il 28 mar-
zo prossimo in luogo e orario da 
definirsi.

Durante la prima udienza il 
presidente incaricato  Iacopetti, 
ha ricevuto i nomi dei due com-
missari che dovranno rappre-
sentare le parti contrapposte an-
dando a formare la commissione 
prevista dall’inchiesta: l’ing. 
Giancarlo Fruttuoso per KME e 
per chi si oppone al progetto, dai 
comuni di Barga e Gallicano alle 
associazioni come la Libellula,  
l’ing. Massimo Stevanin.

La relazione finale dell’in-
chiesta, sarà consegnata agli uf-
fici preposti alla VIA (valutazio-
ne impatto ambientale). Il tutto 
dovrà essere pronto entro la fine 
di marzo.

Già nell’udienza prelimina-
re c’è stata qualche difficoltà 
a mettere tutti d’accordo sugli 
orari di avvio ed anche sul luo-
go delle prossime udienze. Una 
dimostrazione di un lavoro e di 
un confronto tra le parti che non 
sarà sicuramente facile. 

Prima di questo appuntamen-
to lunedì 27 gennaio a Fornaci si 
era svolta una assemblea pub-
blica indetta dalla Libellula per 
spiegare i passaggi dell’inchiesta 
pubblica ed invitando alla mas-
sima partecipazione possibile la 
comunità.

Nel corso dell’assemblea 
La Libellula si era anche detta 
speranzosa circa gli esiti fina-
li dell’inchiesta, ma ha anche 
espresso la ferma volontà di far 
prevalere nel procedimento, le 
ragioni del no che sarebbero in-
dubbiamente un fattore estre-
mamente importante in quella 
che poi dovrà essere la decisione 
finale sul progetto.

servizio di foto Borghesi
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rinnoVato il consiglio pro loco

BaRGa - Con la partecipazione 
di 184 votanti, si sono svolte il 3 
febbraio u.s. alla Sala Colombo di 
via del Giardino, le elezioni per 
il rinnovo del consiglio direttivo 
della Pro Loco Barga.

Alla fine sonno risultati elet-
ti per il consiglio carlo Feniello 
(nella foto) con 90 voti, andrea 
marroni, già componente del 
consiglio della pro loco con 82 
voti, l’insegnante Piera castel-
vecchi con 51 voti, il filecchiese componente dei Polentari Franco 
Salvateci con 50 voti, la istruttrice federale di karate Sara Bacci di 
Barga con 39 voti, Roy Santi, anche lui già componente del prece-
dente consiglio con  34 voti, la filecchiese michela Pierantoni con 
31 voti, la barghigiana Sonia ercolini con 30 voti, il commerciante 
fornacino Stefano castelli con 26 voti.

Per la carica di revisori dei conti sono stati eletti arianna Giannasi 
con 105 voti, maurizio Poli con 69 voti, mirella Dina Biagi con 68 
voti.

Nei giorni in cui mandavamo in stampa questo giornale, si è svol-
ta poi la prima riunione del neo consiglio per l’assegnazione delle 
cariche sociali. Visto anche il risultato ottenuto Carlo Feniello –  svi-
luppatore web professionista, figlio dell’ex candidato a sindaco ed 
attuale capo dell’opposizione Francesco Feniello e noto a Barga per il 
suo progetto di informazione turistica ArtCache – è stato nominato 
presidente. Sarà di nuovo vice presidente Roy Santi mentre tesoriera 
è stata nominata Sara Bacci e segretaria Piera Castelvecchi.

“L’intento del nuovo consiglio, nel ringraziare quello uscente per l’ec-
cellente lavoro svolto” – ha commentato Carlo Feniello – “è quello di 
lavorare in continuità con quanto ottimamente fatto dal direttivo uscente, 
per la promozione turistica e la valorizzazione di tutto il territorio comu-
nale di Barga, a stretto contatto e in armonia con l’amministrazione comu-
nale e le altre associazioni”.

nuoVo direttiVo per l’isl sez. Barga

BaRGa - Con la fine del 2019 è scaduto, in base allo statuto, il man-
dato quinquennale del direttivo della sezione barghigiana dell’Isti-
tuto Storico Lucchese; sono stati cinque anni intensi, pieni di ini-
ziative sia di carattere strettamente culturale sia di riscoperta del 
territorio, che hanno visto le iscrizioni dei soci triplicate e soprattut-
to la formazione di un gruppo ben affiatato e coeso, maturato in un 
clima di amicizia in nome degli interessi storici comuni. Nei giorni 
scorsi, presso la Biblioteca Comunale si è tenuta l’Assemblea dei Soci 
che ha visto dunque il rinnovo del direttivo, con elezioni di risultato 
unanime. Alla direzione dell’Istituto è stata confermata Sara Mo-
scardini. Rivoluzionate invece le altre cariche con la scelta di Pier 
Giuliano Cecchi come Vicedirettore, Ivano Stefani Addetto culturale, 
Maria Elisa Caproni Addetto alla didattica e Alessio Vanni Segretario.

Un augurio di buon lavoro all’Istituto Storico Lucchese, perchè nel 
quinquennio 2020-2024 continui su questa strada attiva, nel pieno 
spirito di collaborazione con il territorio e le altre associazioni. i ragazzi dell’alBerghiero in finale

BaRGa- Alla fine di gennaio,  si sono tenute presso l’istituto alber-
ghiero Fratelli Pieroni di Barga le preselezioni per il concorso indetto 
dalla Regione Toscana “C'è secondo e secondo... ma sempre primi”.

I giurati della giornata sono stati Stefano Bravi, agrichef coldiretti 
e produttore di vini e Tania Franchini promotrice e organizzatrice di 
eventi turistici.

Si sono sfidate due squadre composte da: Gabriele Giusti e Michele 
Misale della 4kb e Rolando Risaliti e Gabriele Fanani della 5ka. La 
regola principale del concorso consisteva nella preparazione di un 
secondo piatto ma utilizzando il metodo del finger food e soprattutto 
la valorizzazione dei prodotti del territorio. Per quanto riguarda la 
preselezione barghigiana, alla fine di uno scontro davvero alla pari 
tra le due squadre, la vittoria è andata alla coppia Fanani e Risaliti; 
questi studenti parteciperanno alla finale regionale presso l'IST di 
Prato che si terrà a fine febbraio.

Bene l’unitre Barga

BaRGa - Soddisfazione da parte della Presidente di Unitre Barga 
Sonia Ercolini per il raggiungimento anche quest’anno di oltre 100 
iscritti. Studenti di tutte le età che frequentano assiduamente le at-
tività didattiche e culturali proposte ogni anno grazie al lavoro di 
squadra del direttivo e alla collaborazione di tanti esperti volontari 
che dedicano il loro tempo libero per sostenere gli obiettivi di Unitre 
Barga, un centro di aggregazione e di formazione permanente per 
persone di tutte le età. Quest’anno, oltre al ricco calendario di con-
ferenze ed ai laboratori di pittura e di inglese, si è aggiunto quello 
di informatica condotto da Renato Luti con una partecipazione ina-
spettata di oltre 25 persone.

La presidente Ercolini, per conto di tutto il Direttivo, coglie l’oc-
casione di ringraziare tutti i relatori, i docenti Chris, Lynne, Jeremy, 
Leigh, Carol e Renato e l’ISI Barga.

Unitre Barga ha ancora tanti progetti in programma per il 2020 
che saranno realizzati in collaborazione con altre associazioni cul-
turali del territorio e resi noti a breve.

Marco Bonini nuoVo segretario pd

BaRGa – Dopo le dimissioni di Lara Baldacci, ufficializzate alcune 
settimane fa, è l’ex sindaco di Barga Marco Bonini il nuovo segreta-
rio comunale del PD di Barga.

La nomina è venuta sabato 1 febbraio nell’assemblea degli iscritti 
PD di Barga, proprio a seguito delle dimissioni della Baldacci moti-
vate da scelte di natura personale. Bonini, sindaco di Barga per due 
mandati, è stato eletto  con tutti i voti a favore ed una astensione.
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BaRGa - La notizia dell’aumento delle nascite presso il reparto di 
ostetricia e ginecologia dlel’Ospedale San Francesco di Barga, di cui 
è responsabile il dott. Vincenzo Viglione con il supporto della dotto-
ressa Laura Piaggesi, ha fatto intervenire la prima cittadina di Barga, 
Caterina Campani che ha espresso nei giorni scorsi soddisfazione 

Le nascite, unico punto nascita della provincia, sono state nel 
2019 250, mentre nel 2018 erano state 247.

Un dato positivo, come sottolinea anche il sindaco, anche perché 
era dal 2012 che il reparto non chiudeva il saldo nascite in positivo e 
questo fa ben sperare per il futuro.  Certo è che il calo delle nascite 
è un fenomeno a livello nazionale ormai attuale da diversi anni e 
quindi è più che mai positivo il dato di Barga

“Siamo soddisfatti – ha detto – di questo risultato che conferma anche 
l’ottimo lavoro svolto da questo punto nascita che è diretto con grandissima 
professionalità dal dottor Viglione con l’aiuto importante della dottoressa 
Piaggesi, ma che conta anche su personale altamente preparato e dotato di 
grande umanità ed empatia nei confronti delle pazienti. E’ oggi, come lo è 
sempre stato in passato, un fiore all’occhiello per la sanità lucchese e siamo 
contenti che anche recentemente il direttore generale dell’azienda Maria 
Patrizia Casani -  ma lo fece anche quando a Barga venne per inaugurare 
la nuovissima sala operatoria del reparto -  abbia ribadito l’importanza dei 
piccoli ospedali sul territorio”.

BaRGa - Ci sono buone nuove per l’edificio dell’ISI 2 di Barga, che 
ospita molte aule dei licei e, al piano terreno, anche la scuola media 
di Barga.

È stato approvato dalla Provincia il progetto definitivo per un 
intervento atteso da tempo e che riguarda opere di adeguamento 
sismico e di manutenzione straordinaria, che impegnerà l’ente di 
Palazzo Ducale per circa 380mila euro (379.999 euro), cofinanziati 
anche dal Comune di Barga.

L’intervento, tra le cose buone da sapere, in sostanza alla fine 
restituirà al piano terreno alla scuola media di Barga tre aule e labo-
ratori chiusi ormai da anni proprio perché mancavano le necessarie 
misure antisismiche. Questo permetterà alla Media di avere mag-
giori spazi a disposizione per l’attività didattica e di eliminare, il 
comune spera per il prossimo anno scolastico, i due container che 
ora ospitano le prime.

Più in generale l’intervento va verso l’obiettivo di rendere tutto 
l’edificio più sicuro; è un progetto che rispetto a quello iniziale del 
2013 è stato anche potenziato.

Questo perché, spiega la Provincia, le indagini geologiche hanno 
evidenziato la necessità di un incremento sostanziale dell’azione si-
smica di progetto. Il progetto realizzato tiene conto, da una parte, 
della normativa antisismica e, dall’altra, delle esigenze dell’istitu-
to, facilitando l’abbattimento delle barriere e il rispetto delle norme 
antincendio. I lavori vedranno alla fine l’ampliamento dell’edificio 
scolastico, realizzato negli anni settanta e prevede il rinforzo in ce-
mento armato – tramite pareti e contrafforti –  dei muri esistenti, 
in modo che siano adeguati alle nuove normative in materia di pre-
venzione sismica. Contestualmente, però, la Provincia ha previsto 
anche una nuova via di fuga di sicurezza, rappresentata da una nuo-
va scala. Per quanto riguarda la nuova scala l’obiettivo è trasformare 
l’elemento controventante esterno in calcestruzzo armato, posto sul 
lato est, in una scala di accesso/via di fuga a servizio dell’edificio, in 
grado di ospitare un vano per l’installazione di un ascensore. 

La Provincia, intanto, sta già lavorando per completare l’iter, af-
finché il progetto divenga esecutivo e si possano espletare le proce-
dure per la gara di appalto.

380 mila euro per le medie e per la sicurezza dell’iSi 2

a proposito del punto nascita di Barga

BaRGa - Uno chef barghigiano in Pennsylvania, protagonista asso-
luto in cucina di un importante evento benefico. Si tratta dello chef 
Alessandro Manfredini che ha partecipato a una speciale cena ai sa-
pori di Toscana, in occasione della serata di beneficenza a supporto 
della programmazione e delle operazioni della WPSU-TV. L’evento si 
è tenuto  l’8 febbraio presso l’University Park che è il nome dato al 
più grande campus della Pennsylvania State University.

 La notizia è uscita anche sulla stampa online americana, in par-
ticolare sul sito della Penn State, dell’università della Pennsylvania 
che ha parlato anche della storia professionale di Alessandro, che ha 
iniziato a lavorare come pizzaiolo al ristorante dell’Albergo Alpino 
più di 35 anni fa e che ora, a 53 anni, è capo chef presso il Renaissan-
ce Tuscany Il Ciocco Resort & Spa di Castelvecchio Pascoli.

Da 13 anni lavora per il complesso alberghiero sul colle di Monte 
San Quirico.

Manfredini ha spiegato al sito universitario che gli piace usare 
ingredienti di provenienza locale, tra cui funghi porcini, castagne 
di bosco, formaggi e mieli. Il tutto avvbalendosi anche della cono-
scenza dei prodotti del territorio maturata con il fatto che qui è nato 

chef Barghigiano negli states

e cresciuto. Ora il suo lavoro lo porta in tutto il mondo, tra cui Stati 
Uniti, Inghilterra e Arabia Saudita. Al State College, Manfredini ha 
alla fine presentato, con il gradimento di tutti, un autentico assaggio 
di Toscana ai sostenitori del WPSU.

 Come si sa il punto nascita di Barga, come quello dell’Elba, opera 
in deroga alla soglia dei 500 parti necessari per mantenere in vita un 
reparto maternità, per il cosiddetto “disagio orografico”; per il fatto 
che dalla Garfagnana arrivare al San Luca di Lucca per nascere si può 
impiegare altrimenti anche più di un’ora ed è quindi fondamentale 
la presenza in Valle di una realtà di questo genere.

“Se i parti sono cresciuti, se il reparto mantiene i suoi alti livelli – ha 
concluso il sindaco – lo si deve a Viglione, Piaggesi ed a tutto il personale 
medico ed infermieristico oltre che alle ostetriche ai quali voglio inviare un  
grande grazie per quello che fanno, per l’importante servizio che rendono 
alla comunità della Valle del Serchio”.
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FoRnaci -  È iniziato il 16 gennaio il nuovo viaggio in Rwanda dei 
volontari di Amatafrica.

Per Amatafrica il viaggio è un momento per fare tante cose. C’è da 
controllare le cose avviate l’anno prima dall’associazione, nata uf-
ficialmente nel 2004 a Gallicano, ma operante fin dagli anni ‘90; ed 
anche avviarne di nuove;  nuovi aiuti e nuovi progetti da perseguire 
in aiuto delle popolazioni in difficoltà di questa nazione africana. I 
volontari di questa organizzazione  provengono principalmente dal-
la Valle del Serchio ma anche dalla Versilia e dalla Lunigiana. Negli 
anni passati l’associazione ha visto in Africa anche l’importante la-
voro realizzato dal dott. Lido Stefani con la moglie Anna.

Per quanto riguarda la Valle del Serchio, da qui sono partiti Chiara 
Da Costa (sorella della compianta Sara, che è stata uno dei pilastri 
di Amatafrica e nel nome e nel ricordo della quale Chiara si è avvi-
cinata in questi anni all’associazione), insieme al marito Leonardo 
Toni ed alla loro piccola Valentina di 8 anni. Con loro anche Rosanna 
Pieroni, infermiera in pensione di Filecchio e colui che oggi porta 
avanti tra gli altri le sorti di Amatafrica in prima persona: il marito 
di Sara, Luca Lorenzi con la figlia Alice; successivamente li hanno 
raggiunti in Ruanda, Silvia Botti  di Molazzana e Giulia Pucci di Sassi 
entrambe impegnate presso la cooperativa Odissea. Tra le cose che 
hanno recato con loro anche il nuovissimo ecografo per l’ospedale di 

FoRnaci - Nel mese di gennaio il comune ha 
disposto l’apertura a soli tre giorni dell’uf-
ficio comunale distaccato di Fornaci. La no-
tizia ha suscitato mugugni nella comunità 
fornacina e le prese diposizione politiche di 
Progetto Comune, gruppo di opposizione in 
consiglio ed anche dell’esponente di Fratelli 
d’Italia per Barga, Luca Mastronaldi.

Sia Progetto Comune che Mastronaldi 
hanno chiesto, pur comprendendo le diffi-
coltà che hanno portato alla decisione, do-
vute alla carenza di personale anche a causa 
dei pensionamenti, di non impoverire For-
naci di un servizio essenziale e cercare solu-
zioni alternative. “Magari il sindaco si impegni 
– aveva aggiunto Progetto Comune - come 
promesso in campagna elettorale, anche ad ar-
ricchire Fornaci di Barga di un punto Turistico, 

visto che l’importanza di valorizzare il nostro 
territorio è necessaria per l’ economia del nostro 
paese”.

Mastronaldi invece ha scritto: “Crediamo 
che tale sede vada implementata, offrendo anco-
ra maggiori servizi. Se al momento ciò non può 
essere fatto, causa il ridimensionamento dell’or-
ganico, si abbia quantomeno l’accortezza di la-
sciare aperto l’ufficio nel giorno di sabato per 
permettere ai lavoratori di poterne fruire. Auspi-
chiamo infine che tale disagio sia solo tempora-
neo in vista di future assunzioni”.

Le decisioni del comune sono state e mo-
tivate dall’assessore al personale Vittorio 
Salotti: “Di fronte ad una esistente carenza di 
personale, dovuta ai pensionamenti avvenuti 
negli anni scorsi, si sono aggiunte delle situazio-
ni di assenze assolutamente imprevedibili. Inol-

tre dobbiamo poi fare i conti con una previsione 
di pensionamento di dipendenti nei prossimi 
anni che non potremo totalmente sostituire in 
ragione delle vigenti disposizioni normative”.

Ha poi dichiarato Salotti: “La volontà po-
litica dell’Amministrazione Comunale è stata 
comunque quella di mantenere un servizio a 
Fornaci garantendo l’apertura dell’Ufficio Di-
staccato per tre giorni alla settimana, compreso 
il venerdì che è giorno di mercato, mantenendo 
quindi gli attuali standard di servizio per i cit-
tadini ed effettuando le medesime prestazioni. 
Vorrei poi evidenziare che abbiamo potenziato 
l’Ufficio Distaccato dato che  il giovedì mattina 
abbiamo messo a disposizione dei cittadini un 
nuovo servizio visto che sarà aperto in questa 
sede l’Ufficio Tributi che fino ad ora non era pre-
sente a Fornaci”. 

a proposito dell’ufficio coMunale distaccato

Partiti per il Rwanda

Muhura. È costato 8mila uro ed è stato acquistato grazie  a tutte le 
donazioni, gli spettacoli, le cene organizzate nel corso del 2019 dai 
volontari di Amatafrica. Era uno degli obiettivi che il gruppo si era 
prefissato proprio al ritorno dal viaggio effettuato nel gennaio 2019 
a Muhura, e adesso questo progetto si è realizzato grazie alla gene-
rosità di tanti.
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FoRnaci - La Barga che verrà ha risposto ancora una volta presen-
te. Erano in centottanta, perlopiù ragazzi della sua età, i presenti al 
Cinema Puccini per l’iniziativa di solidarietà “Un film per Francesco”. 
Un altro momento commovente di ricordo di Francesco Tontini, il 
giovane barghigiano diciottenne, travolto da un’auto lungo via della 
Repubblica in quella tragica sera d’ottobre.

Tantissimi ragazzi presenti, da Barga, da Fornaci ed anche da altri 
paesi della Valle. Tutti lì, lo scorso 28 gennaio, per ricordare ancora 
una volta Francesco e per dire che lui rimarrà per sempre nei loro 
cuori. Tutti lì per dimostrarlo ancora una volta con un gesto di aiuto 
e solidarietà, visto che la serata è servita a raccogliere fondi per l’as-
sociazione Il Sogno di Castelnuovo e per la Misericordia del Barghi-
giano. Alla fine sonno stati messi insieme 950 euro.

Assieme alla mamma Marilena ed al babbo Davide sul palco del 
“Puccini” c’era anche il sindaco di Barga, Caterina Campani che ha 
detto parole condivisibili rivolgendosi ai ragazzi in sala: “Voi giovani 
siete stati sempre presenti, avete più volte dato un esempio impor-
tante. Siete stati la forza della famiglia di Francesco con tanti gesti 
di affetto e di solidarietà”. Gesti sentiti e significativi di una Barga 
che verrà, che evidentemente ha tanto da dire e tanta sensibilità nel 
cuore.

Anche il film che poi è stato proiettato è stato scelto dai ragaz-
zi: “Tutto quello che vuoi” una pellicola che parla di amicizia e di 
solidarietà. Due parole che si legano a filo doppio alla breve vita di 
Francesco ed all’insegnamento che ha indubbiamente lasciato a tutti 
nei purtroppo brevi anni che ha vissuto insieme a noi.

Prima che iniziasse il film la commozione era tanta e la si è letta 
nei volti dei tanti presenti,  da mamma Marilena a Davide, ai ragazzi 
e alle ragazze in sala, fino ai genitori che non hanno mancato questo 
appuntamento. C’era anche Marcella, la mamma di Nico Giannotti, 
ad esprimere la solidarietà a quel dolore terribile che solo una mam-
ma può provare per la morte di un figlio…

Durante gli interventi iniziali, Roberto Ragghianti ha annunciato 
un’altra bella iniziativa per Francesco. Il prossimo 28 marzo a Barga 
sarà presentato  un libro curato da Francesca Dell’Angelo che rac-
coglie le lettere, i pensieri,  le parole che i ragazzi hanno dedicato a 
Francesco dopo la sua scomparsa. Pensieri di grande profondità che 
dimostrano ancora una volta la maturità dei nostri giovani quando 
sono chiamati ad affrontare cose più grandi di loro. Anche il libro 
sarà un’altra iniziativa di solidarietà e servirà a raccogliere fondi da 
devolvere in beneficenza.

A proposito di solidarietà, da sottolineare anche quella della fa-
miglia Lorenzini che ancora una volta si è detta presente quando ce 
n’è bisogno: ha messo infatti gratuitamente a disposizione il cinema 
Puccini contribuendo così alla raccolta di fondi.

in ricordo di Francesco

la platea del cinema puccini nella serata dedicata a francesco
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TiGLio - Tanti auguri a Don Giuseppe 
Cola, parroco Tiglio e di tutta la monta-
gna barghigiana, che il 2 febbraio scorso 
è stato festeggiato dalla comunità per i 
suoi primi 89 anni.

Nella mattinata Don Cola ha officiato 
la Santa messa nella chiesa di San Giu-
sto, con  Don Antonio. Erano presenti 
molti paesani di Tiglio, Pegnana e delle 
frazioni limitrofe, alcuni membri della 
famiglia di Don Cola oltre all’assessore 
Lorenzo Tonini che ha portato gli auguri 
suoi e di tutta l’amministrazione comu-
nale.

Don Cola ha festeggiato con grande 
soddisfazione, contento in special modo 
dal calore e dall’affetto che gli ha dimo-
strato la sua gente.

BaRGa - Nel mese di febbraio 2020 le parroc-
chie delle nostre due Unità Pastorali saranno 
chiamate a nominare alcuni laici per formare il 
Consiglio Pastorale.

Ogni cinque anni decade questo organismo 
che va rinnovato attraverso una consultazione 
fatta tra tutti i fedeli e secondo una modalità 
stabilita dallo Statuto. 

Il Consiglio dell’Unità Pastorale (CUP) e il 
Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economi-
ci (CPAE), nati dal Concilio Vaticano II, sono 
organismi di partecipazione e dialogo, orien-
tati ad esprimere la fraternità e la comunione 
dell’intera comunità parrocchiale in tutte le sue 
componenti. Costituiscono lo strumento in cui 
laici, diaconi e preti esprimono la corresponsa-
bilità nella vita della comunità ecclesiale.

Nelle nostre  parrocchie si svolgono tante at-
tività: la catechesi, le celebrazioni, le raccolte 
di aiuti, feste, ecc. e tutto grazie all’impegno di 
molti volontari che, più che  “singole pietre”,  
sono chiamati ad agire insieme, perché solo 
uniti si può edificare qualcosa di bello.

Tutti i membri del Consiglio Pastorale (CUP), 
alcuni eletti dall’assemblea, altri rappresen-
tanti delle associazioni di ispirazioni cristiana 
e dei vari Gruppi parrocchiali, sono invitati a 
interagire per realizzare una condivisione delle 
attività, consapevoli di essere chiamati da Gesù 
ad operare in   spirito di servizio, per il bene di 
tutti.

I membri del Consiglio Parrocchiale per gli 
Affari Economici (CPAE), obbligatorio in ogni 
parrocchia,  sono tutti nominati dal Parroco, 
secondo specifici requisiti tecnici di compe-
tenza ed esperienza, per aiutarlo nell’ammini-
strazione dei beni destinati all’apostolato, alla 
carità e al culto.

Le date da tener presenti :Sabato 15 e 16 
febbraio, al termine delle celebrazioni euca-
ristiche, sono stati raccolti i nominativi delle 
persone per formare delle liste; Sabato 22 e do-
menica 23 febbraio, al termine delle celebra-
zioni eucaristiche, si svolgeranno le votazioni.

L’Unità pastorale di Barga e l’Unità pasto-
rale di Fornaci di Barga esortano tutti i fedeli a 
comprendere l’importanza del rinnovo di que-
sto indispensabile organismo, espressione del 
valore  della corresponsabilità e della comunio-
ne ecclesiale.

Il Vicario,   don  Stefano Serafini

il rinnovo dei consigli delle nostre Unità Pastorali



8 | feBBraio 2020 Il Giornale di BARGAterza pagina

L’amico Ruggio: un racconto sulla vita inedita del conservatore di casa Pascoli

Una cosa so per certo: Gian Luigi Ruggio, 
per me, è stato un vero amico. Ma per 

raccontare la nostra conoscenza debbo ini-
ziare dagli anni Ottanta del secolo scorso. 
Felice del Beccaro, direttore della rivista La 
rassegna Lucchese, m’invitò ad assistere ad 
una sua conferenza su Giovanni Pascoli, a 
Palazzo Ducale a Lucca. La sala era stracol-
ma. Alla fine della conferenza, dalla prima 
fila della platea, si alzò un signore vestito di 
bianco, il quale, con voce ferma e scanden-
do bene le parole, fece qualche osservazio-
ne su quanto sostenuto da Del Beccaro cir-
ca Pascoli. Ne nacque una breve, cordiale e 
simpatica polemica, che si concluse con una 
stretta di mano. Ambedue erano pascoliani 
di ferro. Ne conoscevano a menadito vita e 
opere. Le vicende del Pascoli, Felice le ave-
va attinte direttamente da Maria, sorella di 
Giovanni, la quale, raccontava Del Beccaro, 
ogni giorno andava a far visita alla tomba del 
fratello, collocata nella cappella della loro 
abitazione di Castelvecchio. Accanto a quella 
recitava il Rosario e parlava con lui. Cosa che 
aveva potuto constatare di persona un gior-
no che, non trovandola in casa, la sorprese 
nella chiesetta proprio mentre dialogava con 
Giovannino, secondo come ella lo chiamava. 
Gian Luigi aveva invece appreso di Giovanni 
e Maria dal custode di casa Pascoli Giuseppe 
Bertoncini, il quale conosceva perfino il loro 
metodo di fumare sigari Toscani: uno o l’al-
tra, preso un sigaro lo spezzavano in due, di-
videndoselo. Ma, secondo il custode, era più 
quello che sprecavano, di quello che avreb-
bero fumato. Le cicche non venivano mai 
buttate. Lasciate essiccare, le avrebbe usate, 
sbriciolandole, Giovanni nella pipa. La casa 
era così continuamente pervasa dall’odore 
di tabacco. Pascoli, con sigaro o pipa, fu-
mava ovunque. Altri particolari, Ruggio li 
aveva appresi da Bruno Sereni. Dandosi del 
lei, come si conviene fra signori di vecchio 
stampo, ogni volta che si vedevano i loro di-
scorsi convergevano su Pascoli. Così avveni-
va se entrambi avessero incrociato Gualtiero 
Pia. Per Gian Luigi, discettare su Pascoli con 
amici, studenti e coi visitatori della sua casa 
di Castelvecchio, della quale era Conservato-
re, più che un dovere era una missione affi-
datagli dalla sacralità della poesia. 

Con Ruggio avrei poi avuto un nuovo in-
contro in piazza Grande, nei pressi del bar 
La stella polare. Insieme a lui c’era la madre, 
la signora Elisa, discendente di una nobile 
famiglia; una signora distinta, che fumava 
sigarette dentro un lungo bocchino e porta-
va le velette al volto, le medesime che avrei 
veduto, qualche tempo dopo a Edda Ciano, 
festeggiata nella sede della Mondadori di via 
Sicilia, a Roma, sede anche della rivista Nuo-
vi Argomenti. Una signora, Edda, abbastanza 
esile, e dall’espressione del volto, mi parve, 
pervasa da un ostinato dolore. Non so per-
ché, ogni volta che ripenso alla signora Elisa, 
mi ritorna in mente Edda.

 La signora Elisa, all’opposto di Gian Lu-
igi, dotato di una dialettica forbita e fluida, 

era di poche parole, pronunciate a bassa 
voce. Con rammarico poteva accadere ricor-
dasse quando, ancora bambina, le succedeva 
di assistere, abitando al nord dell’Italia nelle 
prossimità del fronte della guerra ‘15- ’18, 
alle scene di soldati italiani che, catturati 
quelli austriaci, li trasferivano nei campi di 
prigionia a suon di pugni, calci e colpi di cal-
ci di fucile. 

Da quella sera in piazza Grande, la mia 
frequentazione con Gian Luigi Ruggio, so-
prattutto attraverso il telefono, sarebbe 
stata assai assidua. Da lui ho avuto, come 
da un professore universitario, importan-
ti e basilari lezioni su Giovanni Pascoli, sia 
riguardo l’opera sia riguardo la persona, le 
abitudini, le segrete amarezze familiari tra 
cui quelle dovute alla cattiva condotta di un 
fratello. Grazie a lui ho potuto realizzare di-
versi articoli, soventi scoop: dal ritrovamento 
all’università di Bologna di una prolusione di 
Pascoli, alla ricomparsa della sua iscrizione 
alla massoneria, dalla quale poi uscirà, met-
tendosi in sonno. 

Negli anni Novanta, Gian Luigi aveva co-
minciato a collaborare con la cronaca di Luc-
ca de La Nazione. Lo avevo segnalato all’allo-
ra capo redattore Paolo Magli e al vice capo 
Oriano De Ranieri, dicendogli che sarebbe 
stato una risorsa del giornale. Una volta al 
mese Gian Luigi inviava un suo contribu-
to per fax, e vergato a mano. Non usò mai 
la macchina da scrivere, né tantomeno si 
piegherà al computer. Restava, orgogliosa-
mente, un signore dell’Ottocento. Un giorno, 
viaggiando in treno, l’editore Luciano Simo-
nelli s’imbatté in una copia de La Nazione 
con la cronaca di Lucca, dove brillava un 
articolo del nostro. Luciano mi contattò per 
rintracciare Ruggio, al quale commissionò 
di scrivere una nuova biografia su Giovanni 
Pascoli, cosa che Gian Luigi si accinse a fare 
di buon grado e, in breve, venne fuori il te-

sto Giovanni Pascoli. Tutto il racconto della vita 
tormentata di un grande Poeta. Fin dall’uscita 
l’opera ebbe, e continua ad avere, una co-
stante diffusione nei vari ambienti della 
cultura, inclusi quelli stranieri. Ruggio avrà 
contatti dalla Francia, dalla Germania, dal 
Belgio, dall’America e altri ancora, proprio 
riguardo a tale biografia. Lui, come nel suo 
stile, rispondeva a tutti con cortesia e com-
petenza, pur di portare, sempre più in alto, 
il suo Giovanni Pascoli che, come la sorel-
la, chiamava Giovannino. Insomma, ci aveva 
un rapporto familiare e personale. Tanto che 
era perfino riuscito, tramite studi e testimo-
nianze come quella di Giuseppe Bertoncini, a 
capirne gli umori e le passioni sentimentali 
con “morose” indigene. Le donne erano in-
fatti affascinate dal Poeta, scapolo e celebre, 
che abitava sul colle di Caprona, e quando lo 
incontravano poteva accadere cadessero in 
soggezione. Ruggio mi faceva capire di esse-
re a conoscenza di molti particolari su di lui 
e sulle donne, ma non si sbottonava più di 
tanto. Poi, anche si fosse sbottonato, dovrei 
rispettare il patto del silenzio. 

Ma torno al carattere di Pascoli. Era emo-
tivo, suscettibile, talvolta logorroico, ma 
sapeva farsi valere specie nei confronti di 
chi non adempiva al proprio dovere nei suoi 
confronti. Malinconico di natura, affogava 
ansie e malesseri con bicchieri di vino, spe-
cie quando finiva a L’osteria del platano. 

Adesso, tralasciato un poco Pascoli, en-
triamo in un campo che può suscitare ilarità 
o inquietudine, ma al quale io, diciamo per 
dovere di cronaca, debbo accennare.

 Dotato di una consistente cultura polie-
drica, gli interessi di Ruggio spaziavano ben 
oltre la letteratura. Laureato in Giurispru-
denza a Pisa, in Svizzera s’era dedicato a 
studi scientifici diplomandosi in fisica ter-
modinamica e meteorologia. 

(continua)

di Vincenzo Pardini

gian luigi ruggio con Vincenzo pardini
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Doveva essere pubblicata nel libro “Bar-
ga e i Barghigiani negli anni ‘60-‘70” 

ma così non è stato. La cosa mi è dispiaciuta 
anche perché, per note passioni calcistiche, 
tengo molto a questa foto ed a questa storia 
e così ho deciso di chiederne la pubblicazione 
al Giornale di Barga.

Nell’estate del 1970, il presidente Ferlai-
no fece un sopralluogo nelle zone intorno a 
Barga e scelse questa tenuta.

Era il 2 agosto del 1970 quando al Ciocco 
iniziava il ritiro del Napoli. 

Gli allenamenti, il campo del Ciocco allo-
ra non era adatto, si svolgevano agli stadi di 
Barga e di Gallicano. La squadra era allena-
ta dal grande Giuseppe Chiappella (grande 
giocatore della Fiorentina con la quale vin-
se lo scudetto del 1955/56) e la squadra era 
composta da grandi campioni, da Zoff, ad 
Hamrin, a Altafini, Sormani, Improta, Julia-
no, Bianchi, Pogliana…

Il Napoli tornò anche l’anno dopo ed in 
questo caso poté allenarsi al Ciocco, che con 
direttore Demetrio Caproni, aveva fatto un 
grande campo sportivo con delle belle tribu-
ne in cemento.

il napoli al ciocco

Il Grande Napoli è venuto al Ciocco in ri-
tiro per sette anni consecutivi. Finio al 2017 
deteneva il record di essere stato la località 
dove la squadra partenopea aveva effettuato 
più ritiri di fila. Record poi battuto da Dima-
ro, sede ora dei ritiri del Napoli. Sette anni e 
tre allenatori, Chiappella, Vinicio e Pesaola 
scelsero comunque la nostra località per la 
preparazione precampionato della squadra. 

In quegli indimenticabili anni migliaia di 
tifosi napoletani hanno seguito al Ciocco la 
squadra. L’ultimo fu nel 1976 con Beppe Sa-
voldi (Mister 2 miliardi). 

Come scrive il siti ilnapolista.it: “Alla fine 
il Napoli divorzierà dal Ciocco perché, come un 
marito ferito, vide la stagione falcidiata da infor-
tuni, subì la grossa delusione della semifinale di 
Coppa delle Coppe con l’Anderlecht e perse le due 
ultime partite a tavolino. Qualcosa si era rotto, 
il feeling magico col Ciocco si spense all’improv-
viso, come una candela al vento. Fu sufficiente 
questo per dire ‘basta’ e ricominciare da Bressa-
none con Di Marzio l’anno successivo”.

È una storia di quarant’anni fa, ma per me 
quegli anni rimangono vivi ed indelebili.

augusto Rosiello

al ponte nel 1892

Caro Luca,  
rovistando tra le tante foto accumu-

late negli anni è venuta fuori questa che 
credo sia una rarità, anche nel vedere 
la quantità di giovani che a quei tempi 
c’erano a Barga, nonostante la miseria; 
insomma, l’esatto contrario di oggi.

La foto è stata scattata nel 1892 a 
Ponte di Catagnana dove era la bottega.

Sono stati riconosciuti Adolfo Dian-
da, Cesare Lucchesi, Italo Stefani, Pri-
mo Marchi, Emilio Biondi, Alfredo 
Caproni, Antonio Motroni, Francesco 
Menconi, Olinto Ballabene, Giuseppe 
Nutini, Chiappa, Cesare Mori, Umberto 
Pieraccini, il Pio del Michelone, Um-
berto Pedrigi, Alfredo Turicchi, Nello 
Castelvecchi, Guido Arrighi, Luigi ardi-
ni e Tranquillo Piacentini.

alberto Dianda

in ricordo di don silVio

Caro Silvio,
fratello, sono venuto per dirti un  grazie 

della tua compagnia che dura da più di 60 
anni.

Tu sei la persona con cui sono stato più 
insieme: nella parrocchia di Loppia in par-
ticolare, nei viaggi, campeggi, concerti ecc.; 
siamo stati sempre uniti anche quando la 
vita ci ha allontanati. 

Tu ora sei arrivato a “casa”; prima di me; 
non per avere più  anni, ma per un mistero 
della vita. 

Fino quando avrò memoria, tu sarai pre-
sente.

Arrivederci, un grande  abbraccio!
Roberto Santi, Brasile
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il Baccanale di Barga

BaRGa - Si terrà il 29 febbraio prossimo l’edizione 2020 del Bacca-
nale di Barga, appuntamento di carnevale divenuto ormai tradizione 
fissa nella cittadina. Il tutto con organizzazione che anche quest’an-
no metterà insieme ArtCom Barga, Pro Loco Barga e Comune di Bar-
ga. Al momento di scrivere questo articolo non c’erano molti detta-
gli sulla festa che comunque sia dovrebbe ricalcare quella degli anni 
passati. Ci sarà anche il Baccanale dei Piccoli che però si terrà sabato 
22 febbraio al pomeriggio, presso piazzale Matteotti.

Per il resto  il Baccanale di Barga sarà appunto sabato 29 febbraio 
con inizio dalle 21,30 sul Fosso, ma prima ancora con le cene ma-
scherate a tema nei locali di Barga.

la notte del liceo

BaRGa - È stata proprio una bella serata quella che si è  tenuta ve-
nerdì 17 gennaio all’ISI di Barga.

Il liceo Ariosto ha infatti partecipato alla notte nazionale dei licei 
classici, proponendo un programma che ha alternato letture di brani 
classici, balletti contemporanei, intermezzi musicali e brani teatrali 
a letture più contemporanee.

La serata ha visto la partecipazione non solo del Liceo Classico 
Ariosto (al quale vanno i nostri complimenti per l’impegno e la se-
rietà dimostrata sia dai docenti che dai ragazzi) ma anche dell’Isti-
tuto Alberghiero e degli altri licei presenti nell’istituto comprensivo. 
A questo riguardo va un ringraziamento personale della sottoscritta 
ai suoi alunni di quarta LES che hanno indossato vesti classiche per 
omaggiare la serata. Ed è proprio questo lo spirito che ha unito tutti 
e che ha ben ribadito la Dirigente Iolanda Bocci che, insieme al vi-
cepreside Alberto Giovannetti si è spesa affinché la partecipazione 
all’evento riguardasse tutto l’istituto. Come è stato sottolineato nei 
saluti iniziali infatti, la presenza in una realtà locale come Barga, di 
un liceo classico, sebbene piccolo, è cosa importante. La cultura in-
fatti deve tornare ad avere un ruolo di primo piano nel nostro paese. 
Lo hanno ribadito l’assessore Tonini, il sindaco di Borgo a Mozzano 
Andreuccetti che, insieme a Redini, Giovannetti, Giusti e alla diri-
gente Bocci, hanno portato ai partecipanti i saluti iniziali.

Da sottolineare l’impegno dell’Istituto alberghiero che dalla mat-
tinata ha lavorato per offrire agli ospiti un rinfresco di alta qualità. 
Una bella serata insomma, che ha alternato balletti contemporanei 
a letture impegnate prese da Eschilo, Sofocle, Aristofane (solo per 
citarne alcune).

Una serata che ribadisce l’importanza nel nostro paese di un sa-
pere classico che Barga, come realtà adi provincia, onora attraverso 
un piccolo contributo che piccolo non è. Per finire riporto la citazio-
ne della Dirigente che ha giustamente ricordato il fatto che Barga 
è terra pascoliana e non deve dimenticarlo: Piccolo il mio, grande il 
nostro.

Complimenti vivissimi a tutti coloro che han partecipato e atten-
diamo nuovi eventi culturali e sociali promossi dall’ISI di Barga.

Paola marchi

la Benedizione degli aniMali

San PieTRo in camPo - Si è svolta il 19 gennaio scorso a San Pie-
tro in Campo, come da tradizione, la benedizione di tutti gli anima-
li. Con una bella rappresentanza di cani, gatti, cavalli e non solo. Il 
tutto promosso dall’Arca della Valle, l’unità pastorale, il comune di 
Barga ed il comitato paesano di San Pietro in Campo. La benedizione 
è stata impartita dal don Stefano Serafini, dopo la santa  messa.

Questo anno il ricavato di 417 euro è stato devoluto in sostegno 
alla riparazione del tetto della Chiesa di San Pietro in Campo. Gli 
organizzatori ringraziano i numerosi partecipanti e i loro animali. 

sant’antonio 2020

FoRnaci - In una giornata fredda al punto giusto come vuole la tra-
dizione il 17 gennaio a Fornaci di Barga si è svolta la festa di Sant’An-
tonio Abate che nella cittadina si venera in quanto patrono del paese 
e che è anche noto come il protettore degli animali.

In Fornaci vecchia si è svolta l’antica fiera di Sant’Antonio che una 
volta era l’occasione per acquistare il maialino della famiglia  e le 
barbate per la vigna ed oggi è invece mutata (e ridotta...) con i tempi 
e per quanto riguarda gli animali vede solo la presenza di un banco 
di animali domestici.

È tornata anche la benedizione degli Animali ripresa dallo scorso 
anno dall’arciprete di Fornaci don Giovanni Cartoni. Il tutto nell’Aia 
del Beniamino che è un po’ il cuore di Fornaci Vecchia.

Per la parte più religiosa, nella chiesa di Fornaci Vecchia, ringio-
vanita da una bella tinteggiatura sostenuta nelle spese da tanti for-
nacini, fin dal mattino anche l’arrivo dei fedeli a prendere appunto i 
panini devozionali dedicati al santo protettore di Fornaci; da distri-
buire, secondo la tradizione, alle persone e agli animali per garantire 
protezione dalle malattie.

Sempre nella chiesa di Fornaci Vecchia è stata celebrata a metà 
mattinata una santa messa solenne, accompagnata dalla Scho-
la Cantorum, e concelebrata insieme a tanti sacerdoti del vicariato 
e delle parrocchie confinanti, da don Massimiliano Garibaldi, vice 
parroco di Pontedera e legato a Fornaci da vincoli familiari

Il tutto alla presenza di numerosi fedeli e delle autorità civili e 
militari con le assessore Francesca Romagnoli e Sabrina Giannotti a 
rappresentare il comune di Barga. 
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i Volontari ospedalieri di Barga

BaRGa - Tra gli impegni più significativi portati avanti nell’ambito 
degli obiettivi della longeva Arciconfraternita di Misericordia di Bar-
ga, con più di 200 anni di storia, vi è senza dubbio il Gruppo Volon-
tari Ospedalieri. All’ospedale San Francesco di Barga, nei reparti di 
riabilitazione e medicina, portano un po’ di conforto e di compagnia 
ai malati ed ai pazienti e collaborano peraltro anche ad alcune ini-
ziative artistiche che fanno parte del percorso riabilitativo promosso 
dal centro di salute mentale e dalla riabilitazione.

Adesso le attività del Gruppo Volontari Ospedalieri si è anche este-
sa alle residenze per anziani presenti a Barga, la RSA Belvedere, nel 
centro storico e la Villa di Riposo Giovanni Pascoli di via Roma dove 
i volontari si recano una volta alla settimana per incontri ricreativi 
con gli ospiti. Un altro bel servizio. Bravi!

la Befana sociale

BaRGa - Finita la consueta consegna di pacchi e regali a tutti i bam-
bini, la Befana non si è dimenticata anche quest’anno di fare una 
visitina dalle parti dell’Ospedale ed in particolare presso il reparto 
di riabilitazione dell’Ospedale “San Francesco” dove ha incontrato 
pazienti e personale. La visita si è svolta sabato 11 gennaio scorso. 
Grazie alla passione ed alla disponibilità del gruppo di cantori e mu-
sici del comitato paesano di San Pietro in Campo, la Befana Gabriella 
con cantori e musici, anche quest’anno è giunta ad incontrare tuti i 
pazienti del reparto ed a far festa con loro.

Un bel momento di condivisione e di affetto che ha ripagato tutti 
e che si è ripetuto poi domenica 12 gennaio anche presso la Villa di 
Riposo Giovanni Pascoli di Barga dove ancora una volta la Befana ha 
salutati parenti e familiari oltre che tutto il personale della struttura.

errate corrige

neLL’aRTicoLo della prima pagina del Giornale di Barga del gen-
naio 2020, è stato in un paio di occasioni riportato erroneamente 
il nome di Giuseppe Santi. In realtà si tratta di Giuseppe Marchi, 
morto in difesa della libertà il 26 gennaio del 1944. Ci scusiamo con 
i familiari.
neLL’aRTicoLo pubblicato nel numero del gennaio 2020, relativo 
alla cronaca delle commemorazioni della battaglia di Sommocolonia, 
riguardo alla presentazione del libro di Solace Wales, avevamo scrit-
to che la presentazione era stata a cura di Andrea Giannasi. In realtà 
l’evento è stato a cura del comune di Barga con il supporto della se-
zione di Barga dell’Istituto Storico Lucchese. Ci scusiamo dell’errore 
con tutti gli interessati.

tiglio, la Misericordia si rinnoVa

TiGLio - Dopo anni di guida affidata al Governatore Leonello Diversi 
(che comunque resta all'interno del direttivo con altro incarico), è 
Paolo Balducci a prende in mano le redini della Confraternita di Mi-
sericordia di Tiglio. Persona, come la sua famiglia, molto impegnata 
per la comunità e quindi figura considerata ideale per ricoprire l'in-
carico più di responsabilità della Misericordia, che in questi anni ha 
fatto tanto anche per la valorizzazione e la cura del paese.

La nomina è venuta nei giorni scorsi, nella prima riunione del 
magistrato. Le altre cariche assegnate sono quella di vice governa-
tore a Laura Bernardi e di cassiere e segretario, incarico affidato a 
Davide Togneri.

La Misericordia di Tiglio da anni, grazie ad una convenzione con 
il comune, si occupa della cura e della manutenzione del paese, ma 
è molto impegnata anche nella promozione e valorizzazione delle 
tradizioni della comunità oltre a svolgere un ruolo attivo anche in 
iniziative sociali e di volontariato del territorio barghigiano.

Nel ringraziare il governatore uscente Leonello Diversi per quanto 
fatto in questi anni, rivolgiamo l'augurio di bene operare, al servizio 
della comunità tigliese, al neo governatore Balducci.

un piccolo record per tiglio

TiGLio - Con l'avvento del nuovo anno anche per il piccolo borgo 
collinare del comune di Barga è arrivato il tempo di fare qualche 
bilancio e di festeggiare uno splendido record di nascituri come non 
accadeva  dal lontano 1989.

Nei piccoli paesi, dove si contano meno di cento abitanti, il calo 
demografico lo si percepisce molto di più che nei centri abitati più 
grandi, forse perché ci si conosce tutti, si è portati a relazionarsi di 
più e ad avere un forte senso di comunità.

Chi ci vive coglie subito che ci sono meno bambini a schiamazzare 
nella piazza, meno pallonate nei muri, meno chierichetti  alla messa, 
meno bimbi che passano a cantare la befana.

Ecco quindi che vedere in un anno anche solo tre fiocchi  appesi ai 
portoni  è un segno di gioia e soprattutto di speranza.

I tre nascituri protagonisti di questo piccolo record sono Filippo 
figlio di Laura Bernardi e Vincenzo Lorenzi, Aurora  figlia di Elena 
Pieri e Filippo Pennacchi  e Vittoria figlia di Sara Pieri e Mirko Val-
drighi.

Congratulazioni ai neo genitori, con loro festeggia un’intera col-
lettività che oltre ad apprezzare  la tranquillità e la quiete dei boschi 
vicini, dà molto più valore al brusio e al vocio, segni di una vitalità 
che non si affievolisce. 

Raffaele Dinelli
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Buone pratiche ed un’attenta politica ambientale che parte dal 
settore rifiuti e raccolta differenziata. Parola di assessore all’am-

biente Francesca Romagnoli che fa il punto su quelli che saranno i 
prossimi impegni e le novità in questo campo. Novità che partono 
dalla raccolta differenziata (il comune di Barga nel 2018 è stato il 
24° comune in Toscana per risultati raggiunti con una percentuale 
dell’83,35%) e dal settore rifiuti.

“Proprio il fatto di avere un servizio con basi solide, e l’importanza di 
migliorarlo, ci ha portato a decidere di fare un ulteriore passo in avanti – 
ci dice Francesca Romagnoli - Dal 1 Aprile 2020 partirà, in linea con la 
normativa vigente, la suddivisione del multimateriale pesante, in multi-
materiale leggero e vetro. La separazione “a monte”, porterà dei risparmi 
all’amministrazione, che saranno investiti in servizi per la cittadinanza. 
Le utenze domestiche saranno dotate di appositi sacchi dove dovrà essere 
conferito il multimateriale leggero, mentre nei bidoncini giù in dotazione 
sarà conferito il vetro. A margine di questo saranno stampati i nuovi eco-
calendari, dove verranno evidenziati i giorni di raccolta. Gli ecocalendari 
saranno forniti anche alle utenze non domestiche, che seguono un raccolta 
giornaliera differente.

Un altro servizio che sarà meglio regolamentato sarà quello relativo del-
la raccolta del verde. Ci preme sottolineare che tale servizio, non è compreso 
in quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti, ma è a totale carico dell’Am-
ministrazione Comunale.  Nel 2020, a seguito di alcune problematiche sor-
te, ogni cittadino che vorrà usufruire del servizio, dovrà comunicarlo o al 
Centro di Raccolta a San Pietro in Campo, o al numero verde. Al richiedente 
sarà fornito un adesivo che dovrà apporre sul proprio bidone (se in dota-
zione o sarà consegnato apposito bidone). Il servizio sarà svolto una volta a 
settimana per tutto l’arco dell’anno. Sarà possibile avere un solo bidone ad 
utenza, e il verde dovrà essere sempre posto in questo. Ulteriore rimanenza 
potrà essere conferita al centro di raccolta in maniera gratuita”.

I risparmi ottenuti da questo tipo di organizzazione, fa sapere 
l’assessore Romagnoli, porteranno nell’anno 2021 ad un possibile 
abbassamento della tariffa TARI, in primis per le utenze che non 
usufruiscono del servizio di raccolta del verde.

A proposito di tariffe Romagnoli aggiunge: “L’Amministrazione 
sta lavorando, in collaborazione con gli uffici, allo studio dell’applicazione 
della tariffa puntuale, che mira a sgravare i cittadini che producono meno 
rifiuti conferiti. Ci preme sottolineare che abbiamo portato in approvazio-
ne un Piano Economico Finanziario – regime TARI, per l’anno 2020, ugua-
le a quello 2019, quindi in via provvisoria, in quanto ARERA (Autorità di 
Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente), con propria Deliberazione n. 
443/2019 ha stabilito un nuovo metodo di calcolo dei servizi in esso ricom-
presi, oltre che un diverso iter di approvazione di questo. Questo cambio a 
ridosso del termine ordinario per l’approvazione del bilancio di previsione 
2020 ha fatto emergere molte difficoltà, anche nei soggetti gestori che non 
potranno presentare in tempi utili la quantificazione economica dei servizi 
in base ai nuovi criteri. È intervenuta pertanto una modifica al DL Fiscale 
2019 (DL 124 del 26.10.2019) che prevede per l’anno 2020, al 30 aprile, il 
termine ultimo per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative 
alla TARI. L’Amministrazione si impegna fin da ora a seguire ed integrare 

la politica aMBientale per il 2020

con la propria parte di competenza, il PEF, e a garantire l’invariabilità delle 
tariffe dell’attuale piano”.

Per quanto riguarda ancora la riorganizzazione del servizio di rac-
colta differenziata, si prevede anche la calendarizzazione della rac-
colta delle pile e dei medicinali. 

Per l’anno 2020 l’Amministrazione Comunale si propone poi di 
portare avanti diversi progetti nell’ambito ambientale. Ma quali 
sono questi progetti? 

“Primo fra tutti – dice Romagnoli - l’importante campagna sul pla-
stic free che dovrà portare ad una riduzione dell’uso della plastica a partire 
dagli uffici comunali. Si lavorerà anche alla creazione di un marchio, che 
potrà essere utilizzato, anche in sagre ecc. per identificare quelle iniziative 
appunto plastic free, che meritano di essere evidenziate.

L’Amministrazione riprenderà poi i contatti con i Responsabili del pro-
getto banco del non spreco affinché questo sia ulteriormente promosso e 
sostenuto. Si porterà avanti come già avvenuto in questo anno trascorso, il 
progetto Cities Health che prevede nel triennio 2019-2021 la realizzazio-
ne di un’indagine epidemiologica partecipata che renderà dati sulla salute 
degli abitanti della Valle, in relazione all’inquinamento. Affianco a questo 
progetto sarà portata avanti l’importante collaborazione instaurata con 
l’Università di Pisa, per la caratterizzazione e analisi di suoli  e acqua”. 

Tra i punti di maggiore impegno il progetto maB iniziato nei primi 
mesi di amministrazione: “Ci vedrà impegnati nel proseguo degli incon-
tri calendarizzati, per arrivare fino alla conclusione di aprile 2020, quando 
dovremmo proporre la nostra candidatura all’ingresso nella Biosfera Ap-
pennino Tosco Emiliano – spiega Romagnoli –  A seguito dell’eventua-
le accettazione di questa, l’Amministrazione dovrà impegnarsi a portare 
avanti progettualità fondamentali e collaborazione al fine di spendere e far 
conoscere il proprio territorio fuori dai propri confini”.

 “Un altro progetto, che sta riprendendo il suo iter – continua l’asses-
sore – anche a livello nazionale, è quello del banco farmaceutico. L’Am-
ministrazione sin dal suo insediamento si è impegnata a portarlo avanti, 
assieme alle farmacie del territorio. Il progetto prevede una raccolta dei 
medicinali, con almeno 8 mesi di vita, che dovranno essere conferiti in ap-
positi contenitori installati nelle farmacie aderenti. Questi saranno poi di-
stribuiti sia a livello quotidiano che per fini sociali.

Il 2020 vedrà anche l’attivazione del progetto salviamo le tartarughe. Il 
progetto in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Toscana Nord pre-
vede la pulizia, oltre che l’adozione, dei torrenti affluenti Serchio, da sporco 
e plastica, prima che siano riversati appunto nel Serchio e di conseguenza 
nel mare.

Per quanto riguarda l’efficientamento energetico è in atto un impor-
tante progetto, un project financing, che riguarda tutta l’illuminazione 
pubblica del Comune. Il progetto prevede la sostituzione di tutti i corpi il-
luminanti, e l’installazione di nuovi punti luci distribuiti sul territorio oltre 
che l’efficientamento delle centrali termiche di tutti gli edifici pubblici.

Un aspetto su cui l’Amministrazione si dovrà concentrare infine, sarà 
quello dell’agricoltura. Il territorio vede la presenza di numerose azien-
de agricole, che producono prodotti quali grano, miele, zafferano ecc e che 
devono entrare in rete al fine di aumentare le opportunità di intercettare 
risorse, finanziamenti, ma anche per portare a conoscenza, oltre al prodot-
to, anche le lavorazioni che a questi portano”.

l’assessore all’ambiente francesca romagnoli
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per fornaci e non solo

FoRnaci - Si è svolto il 21 gennaio scorso il previsto incontro pub-
blico promosso dal Comune di Barga per condividere con la gente 
un progetto per la riqualificazione di un’area urbana della cittadina.

L’incontro, non molto partecipato in verità, ha comunque offerto 
interessanti spunti. Il Comune, con la presenza del sindaco Caterina 
Campani, dell’assessore ai lavori pubblici Pietro Onesti e del capo 
dell’ufficio tecnico ing. Alessandro Donini ha esposto le idee circa 
il progetto di riqualificazione di un’area interna di Fornaci di Barga 
che comprende l’ex consiglio di frazione, ma anche l’area limitrofa 
che va da via Medi al piazzale don Minzoni.

Il progetto, prevede un finanziamento regionale di oltre 350 mila 
euro che servirà soprattutto per la sistemazione del palazzo del’ex 
consiglio di frazione, ma che l’amministrazione comunale vuo-
le articolare con un progetto condiviso di riqualificazione di tutta 
quell’area. Un progetto condiviso il più possibile con la gente di For-
naci.

Un primo tassello di un discorso più ampio, hanno spiegato gli 
amministratori, per iniziare a riflettere più in generale sulla sicu-
rezza stradale e la riqualificazione urbana di Fornaci, anche guar-
dando a Ponte all’Ania visto che ormai le due realtà sono destinate a 
divenire con il tempo una unica realtà urbana.

L’Amministrazione comunale ha illustrato a grandi linee il pro-
getto che vuole appunto riqualificare l’intera zona partendo ovvia-
mente dalla ristrutturazione del consiglio di frazione il cui tetto è 
messo male da anni, ma arrivando anche alla attigua via Medi. L’idea 
è quella di verificare la possibilità di realizzare un percorso dedicato 
ai pedoni, ma anche l’avvio di una parte di pista pedonale che in 
futuro potrebbe essere ampliata fino a raggiungere l’area della cit-
tadella scolastica.

Il comune ha anche proposto l’idea di completare il progetto con 
la messa a dimora di alcune piante nel piazzale don Minzoni per 
rendere più verde l’ampio piazzale adibito a parcheggio. Sono stati 
anche annunciati, al di fuori del progetto, l’imminente avvio di in-
terventi di ringiovanimento di piazza IV Novembre e parco Menichi-
ni, per 25 mila euro.

Il comune ha infine annunciato di avere affidato uno studio (al 
prof. Pratelli dell’università di Pisa) per cercare di razionalizzare 
meglio la viabilità sia di Fornaci che di Ponte all’Ania; uno studio 
che prossimamente sarà di nuovo presentato alla cittadinanza.

Da parte di associazioni e realtà presenti in generale è venuta la 
richiesta a fare una valutazione più ampia per la riqualificazione a 
tutto campo del tessuto urbano di Fornaci, ma anche ad una atten-
zione maggiore verso la pulizia e la cura della cittadina richiedendo 
anche interventi di sensibilizzazione ed anche di repressione circa le 
deiezioni dei cani soprattutto nelle aree a verde, ma non solo.

Lo strumento che sarà utilizzato per condividere il più possibile 
con la comunità, ha spiegato il sindaco Campani, sarà anche il nuovo 
piano operativo (che è il vecchio regolamento urbanistico) che ve-
drà impegnato il comune nella sua stesura in questo e nel prossimo 
anno.

Da parte dei presenti è stato anche mostrato interesse, ed in tal 
senso è stato dato mandato al comune, per studiare un nuovo assetto 
viario di Fornaci e dintorni, da ridiscutere poi con la cittadinanza.

piscina coMunale: c’è il contriButo

BaRGa - Piscina comunale di Barga. Da tempo si sa che servono 
importanti lavori di adeguamento ed anche nelle settimane scor-
se l’Amministrazione Comunale aveva garantito la volontà, sia in 
presenza di contributi esterni o meno, di voler trovare soluzione al 
problema e comunque  garantire l’apertura consueta nei mesi estivi 
per il 2020.  

Ai primi di gennaio  è poi  arrivata la conferma del contributo 
di 150 mila euro concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Lucca per l’adeguamento funzionale e normativo dell’impianto, che 
si aggiunge ai 109 mila euro che l’amministrazione ha già deciso di 
acquisire attraverso un mutuo. 

È meno rispetto ai 365 mila euro che servirebbero per realizzare il 
progetto completo, ma questi fondi basteranno a realizzare quanto 
comunque necessario per rendere funzionale l’impianto ed a garan-
tire la riapertura dal giugno prossimo. 

Altra differenza rispetto alle intenzioni iniziali è che l’intervento 
dovrà essere distinto in due lotti funzionali perché il contributo del-
la Fondazione potrà essere utilizzato in due tranche differenti: una 
appunto nel 2020 ed una nel 2021.  Quest’anno si partirà dunque con 
un intervento di 139 mila euro e poi l’operazione verrà completata 
tra l’autunno 2020 e la primavera 2021,  con il secondo lotto di 120 
mila euro.

“La Piscina  non subirà contraccolpi dalla divisione dei lavori – dicono 
in proposito l’assessore ai lavori pubblici Pietro Onesti con il sindaco 
di Barga, Caterina Campani. -  sarà solo questione di rimodulare il pro-
getto, ma  vogliamo partire presto con il primo lotto”.

“Se la piscina riaprirà a giugno? Certamente,  sarà a disposizione per 
tutta la stagione estiva. Poi i lavori riprenderanno a stagione conclusa. Nel 
frattempo opereremo in questi mesi per aprire un nuovo bando per la ge-
stione dell’impianto”.

laVori in  corso

BaRGa - Ecco gli ultimi importanti aggiornamenti circa le opere 
pubbliche in corso come illustrato dall’assessore ai lavori pubblici, 
Pietro Onesti.

Tra i lavori pubblici prossimi al via quelli per la ricostruzione del 
Palazzetto dello Sport. Le offerte per la gara di appalto sono state 
aperte il 22 gennaio, ed i lavori verranno affidati entro il mese di 
febbraio: “L’intervento dovrebbe partire dopo la metà di febbraio con un 
primo lotto di circa 880 mila euro – spiega l’assessore  – al termine di 
questa prima opera, riguardante le fondazioni, partirà il lotto più sostan-
zioso della ricostruzione per altri 1,2 milioni di euro”.

Ai primi di febbraio l’apertura del  cantiere dei lavori di riquali-
ficazione delle mura urbane che riguarda due zone di Barga, quella 
di Porta Reale e delle mura del Fosso e quella di Porta Macchiaia con 
le mura che arrivano  fino all’acquedotto, compreso anche lo stesso 
monumento. L’intervento inizierà da Porta Reale e dal Fosso, spiega 
ancora l’assessore, con l’intento di concludere l’operazione di ripu-
litura e consolidamento entro il maggio 2020, prima dell’inizio della 
bella stagione e dell’arrivo dei turisti; a primavera partirà poi l’in-
tervento sul lato di Porta Macchiaia e via Acquedotto con l’intento in 
questo caso di completare l’opera entro il 2020: “Sarà un intervento 
che alla fine valorizzerà non poco l’immagine di Barga Castello, grazie an-
che ad una specifica illuminazione  che riguarderà questi due tratti di mura 
urbane”.

Onesti parla anche dei lavori di piccola manutenzione in corso, 
per un totale di 25 mila euro, agli impianti sportivi di via della Cro-
cetta dove tra le altre cose c’è stata la sostituzione del pavimento dei 
campo sintetico coperto e si procederà alla creazione di un percorso 
senza barriere architettoniche per l’accesso agli impianti.

Prima della fine di gennaio, è stata riaperta, anche se solo dalle 8 
alle 15, ovvero quanto sono presenti in cantiere gli operai, la stra-
da principale di collegamento con il paese di Sommocolonia; strada 
chiusa da novembre a seguito di una grossa frana. 

L’intervento sulla frana, costato circa 180 mila euro, non è ancora 
concluso ma dovrebbe trattarsi di settimane; la riapertura, anche se 
solo per alcune ore, della strada, ha però tolto l’isolamento che cau-
sava diversi problemi logistici agli abitanti del piccolo borgo.



mio nonno adelmo
di enrico Rinaldelli

Ricorreva in novembre il 104° anniversario della battaglia di Osla-
via in provincia di Gorizia (27 novembre 1915) dove mio non-

no materno, Adelmo Agostini (1892-1967), fu decorato di medaglia 
d'argento. È stata la più alta decorazione al Valor Militare concessa 
a combattenti barghigiani nella guerra ’15 -‘18. Ricordo con com-
mozione quell’evento in ragione del particolare legame che mi univa 
a questo nonno, scomparso quando avevo quindici anni. Ogni volta 
che rileggo la sua storia militare,  non posso che provare ammirazio-
ne e legittimo orgoglio. In una guerra come quella del ’15 -‘18, dove i 
nostri soldati erano continuamente esposti ad una carneficina senza 
pari, lascia indubbiamente un segno, quel semplice fante tagliafili 
che, sotto il divampare del fuoco nemico, si lancia all’assalto oltre i 
reticolati da lui stesso appena recisi, per affrontare il nemico poco 
distante. C’erano di mezzo la propria Patria e la consegna ricevuta: 
battersi fino in fondo e portare innanzi la Bandiera a qualunque co-
sto. Altri tempi, si direbbe oggi.  

Ed ora voglio ricordare mio nonno in famiglia, per quello che la 
memoria e qualche foto possono aiutarmi a fare.

Adelmo Agostini era nato sulla montagna barghigiana nel 1892. Di 
istruzione modesta ma sufficiente per quei tempi, credo la seconda 
elementare (“leggere e far di conto”), non aveva, come quasi tut-
ti allora, una precisa professione. Era muratore, falegname, fabbro, 
boscaiolo e carbonaio. Prestava l'opra dove la trovava, senza il mi-
raggio di un risparmio perché a quei tempi, ed in quell'ambiente, la 
prima esigenza era quella di mangiare. Poi veniva il resto. Era stato 
anche, attorno al 1910, a potare i castagni del poeta Giovanni Pascoli, 
nel paesino vicino a Barga che poi prese il nome di Castelvecchio 
Pascoli. 

Spesso le opere non erano retribuite ma compensate con un pran-
zo collettivo. Era così ovunque, e non solo in provincia di Lucca. Tor-
nato dalla guerra con la medaglia d'argento appuntata sul petto e 
senza ferite, si sposò, all'inizio degli anni '20, con Gelsomina Gio-
vannetti (1904-2012), donna dalla fibra più unica che rara, scom-
parsa all'età di 108 anni. Dal matrimonio nacquero Eli, Liliana (mia 
mamma) e Lina. Negli anni che seguirono, la famiglia Agostini visse 
in quel di Renaio, in semplicità e modestia, secondo quanto le risorse 
dei tempi potevano permettere. 

I miei personali ricordi iniziano negli anni '56-'57 allorché, du-
rante l'estate, mamma e papà, troppo impegnati nel lavoro per po-
termi accudire, mi portavano dai nonni alla “Palazzina”, la casa 
dove dimoravano, interamente ricostruita dal nonno dopo la seconda 
guerra mondiale. Giugno, luglio, agosto e parte di settembre erano 
i mesi che trascorrevo lassù, in mezzo ai castagni e con la capra 
“Beda” che mi assicurava il latte ogni mattina. Non c'era ancora la 
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strada, da Barga a Renaio, ma solo un'antica mulattiera percorsa 
quotidianamente da muli che salivano e scendevano carichi di viveri 
o di legna. La zona era stata teatro di battaglia durante la seconda 
guerra mondiale e, come tale, ancora pericolosamente infestata da 
residuati bellici. Cominciò il nonno, a mostrarmi così tutti i pericoli, 
ciò che non dovevo toccare ma solo segnalare. Inutile dirlo, in bre-
ve ero diventato un piccolo artificiere....da lontano! Trovavo tante di 
quelle cartucce, ancora nei nastri, che il nonno non riparava a rac-
coglierle per farle, poi, sparire. Per fortuna niente mine, per le quali, 
almeno attorno casa, era stata effettuata, sempre dal nonno, una 
capillare opera di bonifica.

Oltre che un provetto falegname, nonno Adelmo era anche un 
bravo fabbro. E' stato lui a trasmettermi questa passione, e meglio 
non poteva essere. Negli anni '50, sulla montagna di Renaio, non 
esistevano gli elettroutensili. Se si doveva forare un pezzo di ferro, lo 
si faceva alla forgia, previo riscaldamento del metallo al colore qua-
si bianco e successivi.... martello e punzone! Così era per qualsiasi 
struttura in metallo da adattare a qualche funzione: si accendeva la 
forgia e si lavorava il ferro fino ad ottenere la forma voluta. L'offici-
na del nonno o, come dicevano a Renaio, “il fondo”, era ben rifornita 
di attrezzi, quasi tutti realizzati a mano. Raramente si scendeva a 
Barga per acquistare qualche prodotto industriale.

Nonno era anche un cacciatore e, con l'apertura della stagione ve-
natoria, facevamo delle interminabili camminate per seguire questo 
o quell' “uccelletto”. Non c'erano ancora i cinghiali e la sola selvag-
gina era rappresenta da pochi volatili, stanziali e migratori, e qual-
che rara lepre. Nonno mi aveva fatto un piccolo fucile in legno con il 
quale potevo ripetere, al suo seguito, le operazioni di imbracciatura 
e mira. Questa passione svanirà dopo i vent'anni, senza mai più ri-

comparire. 
Renaio era zona di funghi e, quando iniziava la sta-

gione, si procedeva con grande piacere alla ricerca di 
porcini e di ovuli. Ma erano apprezzate anche le “co-
lombine verdi” ed il “grifone”. Il nonno, che mi anti-
cipava di qualche passo (le vipere erano frequenti), al-
lorché scorgeva un fungo iniziava a ripetermi di essere 
arrivati in una buona zona, una zona che negli anni 
passati aveva dato i suoi frutti e, che, insomma, anche 
quest'anno occorreva guardare bene perché qualcosa 
poteva essere raccolto. Alla fine riuscivo ad individua-
re il prezioso micete ed iniziava, così…. il mio diretto 
apprendimento. Oltre che coraggioso, nonno Adelmo 
era anche un uomo saggio e riservato. Queste caratte-
ristiche erano, a quei tempi, apprezzate da tutti, tanto 
che spesso giungeva qualche persona del posto per un 
personale sfogo o per la richiesta di un consiglio. 

Potrei ancora continuare ma preferisco fermarmi. Il 
resto lo conservo nel cuore, dove non arrivano le foto 
o le note scritte, ma dove solo la memoria è regina 
nonostante il passare degli anni e dei lustri. Il nostro 
silente parlarci non si è mai esaurito e continua, at-
tento e pacato come una volta, al di sopra della terra 
e del cielo.

Medaglia d'argento Agostini Adelmo: PRESENTE!

foto di famiglia con al 
centro adelmo agostini. 
l’immagine è stata scattata 
nel 1960 alla palazzina 
(renaio): da sinistra in 
alto la moglie gelsomina 
giovannetti in agostini, 
scomparsa qualche anno fa 
a 108 anni, la figlia liliana 
agostini. davanti sempre 
da sinistra, il nipote enrico 
rinaldelli, adelmo agostini  
la nipote anna.
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Il 13 settembre scorso è mancata 
all’effetto di parenti e amici Ro-

sina Tolari. Rosina è stata una don-
na altruista, generosa, laboriosa e 
con un carattere risoluto e forte che 
le ha permesso di affrontare con 
coraggio i diversi acciacchi dell’ul-
timo periodo della sua vecchiaia. 

La sua vita lavorativa è iniziata 
molto presto nella azienda agricola 
familiare e a 20 anni è emigrata a 
Wick, nell’estremo nord della Sco-
zia, a lavorare nel coffee shop della 
famiglia Cardosi. Rientrata in Italia 
ha continuato la sua attività lavo-
rativa come cameriera e governan-
te in alcune famiglie dell’ambiente 
industriale e intellettuale milanese. 
Il suo lavoro ha contribuito ad accentuare alcuni suoi aspetti com-
portamentali: ordine, precisione, pulizia e buone maniere che con-
traddistinguevano la sua vita di persona semplice, dignitosa e con un 
tocco di signorilità. 

Rosina era una persona molto indipendente, non si era mai spo-
sata rivendicando con orgoglio la sua autonomia, ma amava molto i 
bambini e riversava la sua generosità verso quelli più bisognosi. Da 
pensionata dedicava un po’ del suo tempo alla chiesa della Fornacet-
ta, manifestando appartenenza alla comunità di origine dalla quale 
non si era mai allontanata. Era sempre pronta ad aiutare familiari ed 
amici tutte le volte che c'era bisogno. 

Negli ultimi cinque anni della sua vita, per motivi di salute, Rosina 
ha dovuto rinunciare alla sua indipendenza ed ha avuto la compa-
gnia della signora Luminita Liliana Chindris (Lilly) la quale ha in-
staurato con lei un rapporto di profonda amicizia. 

Lilly ha fatto compagnia a Rosina e l’ha assistita nell’ultimo pe-
riodo della sua vita, con lo stesso amore di una figlia. I parenti la 
ringraziano e con lei ringraziano il Dott. Aristide Valiensi e il perso-
nale sanitario dell'ospedale di Barga e della casa di riposo G. Pascoli.

Il Giornale di Barga, nel pubblicare la notizia della sua scomparsa, 
è vicino a tutti i familiari e ricorda con affetto la cara Rosina.

in memoRia Di BRUno e maRia SeReni

Nel mese di febbraio ricorrono gli anniversari della scomparsa del 
padre fondatore di questo giornale Bruno Sereni e di sua moglie 

Maria Francioni. Trentaquattro anni dalla morte di Bruno e ventino-
ve da quella di Maria, da tutti conosciuta come Lily.

Il Giornale di Barga, unitamente ai figli Umberto e Natalia,  li ri-
corda con tanta gratitudine ed affetto

neL qUaRanTeSimo 
anniVeRSaRio 
DeLLa ScomPaRSa Di 
RoBeRTo ceccaReLLi

Il 22 Febbraio 2020 ricorrerà il 
quarantesimo anniversario della  

prematura e dolorosa scomparsa di 
Roberto Ceccarelli. Il suo ricordo è 
ancora vivo nel cuore di tutti coloro 
che l'ebbero caro. In questa occa-
sione la famiglia lo ricorda con una 
preghiera  e lo ringrazia per quanto  
ha donato loro durante la sua breve 
vita. In memoria di Roberto si terrà 
una Santa Messa il giorno 21 Feb-
braio alle ore 17 presso la chiesa del 
Sacro Cuore.

neL TRenTeSimo anniVeRSaRio 
DeLLa ScomPaRSa Di 
SeRGio LUnaTici

Con il primo marzo 2020 ricorre 
il trentesimo anniversario del-

la scomparsa dell’indimenticabile 
Sergio Lunatici, fondatore a Barga 
della Concessionaria Fiat Lunatici 
e personaggio attivo nella ripresa e 
nello sviluppo della Barga del do-
poguerra. Nel triste anniversario, i 
figli Alessandro, Maria e Rita con le 
loro famiglie, con immutato affetto 
e rimpianto lo ricordano a tutti co-
loro che gli vollero bene. Si unisce 
con grande affetto anche Il Giorna-
le di Barga.

SoRRiSi naTaLizi “SUoR maRianna maRcUcci”

Febbraio 2020

Riporto  € 150,00
BaRGa – La moglie e il figlio in memoria di Lio Salotti € 50
Totale  € 200,00

rosina tolari

neL SeconDo anniVeRSaRio 
DeLLa ScomPaRSa Di 
FRanceSco BiaGioni

14 febbraio 2018 14 febbraio 2020

Nella seconda triste ricorrenza i 
figli lo ricordano con affetto e 

nostalgia a tutti coloro che lo han-
no conosciuto e gli hanno voluto 
bene.

neL Decimo anniVeRSaRio 
DeLLa ScomPaRSa Di Don 
RoLanDo PaeSani

Il 3 febbraio ricorreva il decimo 
anniversario  della morte  im-

provvisa  di Don Rolando Paesani. 
Nella triste ricorrenza con lo 

stesso immenso affetto e con im-
mutato rimpianto, la sorella Nadia 
con i figli Massimo e Cinzia resi-
denti in Gran Bretagna, lo ricor-
dano a tutti coloro che gli vollero 
bene, chiedendo per lui una pre-
ghiera.
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BaRGa - Giorni fa sulla nostra versione online abbiamo parlato delle 
antiche cave di diaspro di Barga che furono utilizzate anche dai me-
dici per abbellire i propri monumenti fiorentini. 

A riportare alla memoria di queste antiche estrazioni e di queste 
cave è stato in questi anni il barghigiano Emilio Lammari, appassio-
nato di storia che è riuscito a individuare non senza difficoltà le tre 
cave dove nei primi decenni del 1600 veniva estratta questa pietra 
dura davvero molto particolare e apprezzata dalla famiglia Medi-
ci; davvero molto bella quando è lavorata,  di coloro rosso fegato 
arricchita con venature di quarzo bianco. Uno dei suoi sogni era da 
tempo quello di rendere più accessibili le antiche cave che fino a 
quando Emilio non ha cominciato a studiarle ed a farle conoscere a 
chi voleva addentrarsi con lui sulle ripide coste della Loppora, erano 
sommerse dai rovi e dalla fitta vegetazione.

Ora quel sogno è in parte avverato in quanto a fine gennaio è sta-
to completato l’intervento realizzato da alcuni volontari che han-
no costruito un vero e proprio sentiero che permette di raggiungere 
una delle cave, quella denominata Cava del Palazzetto. Il sentiero 
si imbocca nella zona della Lopporetta, sotto Buvicchia ed è stato 
realizzato grazie alle fatiche ed all’impegno di un gruppo di perso-
ne. Insieme ad Emilio Lammari vi hanno lavorato Gianluca Guidi, 
Michele Clerici, Francesco Feniello, Nicola Fontanini Riccardo Santi 
che, dopo una prima ripulitura dell’area, hanno provveduto a rende-
re accessibile il tracciato, con la realizzazione anche di ben 42 scalini 
utilizzando materiali di recupero ovvero il legname abbattuto per 
riaprire la strada.

Di cave di diaspro ne sono presenti tre, e, seguendo il sogno di 
Emilio, questo gruppo di volontari intenderebbe con il tempo ren-
derle tutte accessibili. Anche con la realizzazione di una apposita 
segnaletica.

Come ha scritto Emilio Lammari nel libro Lo stemma civico di Barga 
e il suo percorso storico che si può consultare in biblioteca ed acquista-
re nelle librerie barghigiane, a Firenze il diaspro di Barga arricchisce 
la Cappella dei Principi in San Lorenzo a Firenze; cappella che ap-
punto è decorata e caratterizzata dal “diaspro” estratto da tre picco-
le cave utilizzate fino al ‘600 che si trovano nei pressi di Barga. Oltre 
che all’interno delle Cappelle Gentilizie, esiste ancora una discreta 
quantità di diaspro nell’Opificio delle pietre dure, sempre a Firenze. 
L’Opificio, voluto da Ferdinando I de’ Medici, era il laboratorio arti-
gianale che si occupava materialmente di rifinire il diaspro per po-
terlo poi utilizzare nelle Cappelle Gentilizie. Grazie ad alcuni registri 
di consegna è possibile seguire idealmente il tragitto del Diaspro da 
Barga fino a Firenze.

Lammari ha anche raccontato e scritto, che la ‘Via del diaspro’ di 
Barga iniziava nelle cave lungo il corso del torrente Loppora di Giun-

cheto. Una volta estratti, i blocchi di diaspro venivano trasportati 
fino al fiume Serchio, l’antica via fluviale. Da qui, a bordo di foderi 
(zattere fatte con tronchi di legno), raggiungevano l’Arsenale Ma-
rittimo di Pisa dove venivano semi-lavorati con l’impiego di schiavi 
turchi. Successivamente i navicellai si occupavano di risalire l’Arno 
con il loro prezioso carico fino al Porto Maggiore di Signa e da qui, 
via terra, il diaspro raggiungeva l’Opificio delle Pietre Dure a Firenze 
per la lavorazione finale.

Bellissimi esempi di uso del diaspro si hanno anche nella vita bar-
ghigiana. A Barga quella pietra è stata usata anche per abbellire al-
cune abitazioni. È il caso di questo camino che  fu realizzato Carlo 
Ruggi nel 1970. Bellissimo. Come bella è questa pietra che fa parte 
della storia di Barga. 

Per la “Via del Diaspro”
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La famiglia Pieraccini è famosa in 
Scozia per la sua lunga tradizione 

nella cucina e nella ristorazione e per il 
suo impegno per l’alta qualità; il tutto 
ha permesso di vincere tanti riconosci-
menti, offrendo una cucina sempre di 
altissimo livello, in ambienti raffinati 
ma confortevoli.

Stefano 24 anni, figlio unico di Adrian 
e Susan viene a Barga da quando ha 3 
mesi ed è orgoglioso delle sue radici ita-
liane. Ha ottenuto un Masters in Business 
and Marketing all’università di Newcast-
le nel 2017 e poi si è trasferito a lavorare 
a Londra dove ha fatto parte del Marke-
ting team FA al Wembley Stadium. 

Nel 2019 è tornato in Scozia per svi-
luppare l’azienda di famiglia, The Rocca 
Group.

Partendo dagli standards elevati con 
i quali è cresciuto, Stefano e il suo team 
mettono insieme una attenzione alle 
nuove tendenze con un impegno co-
stante alla qualità. 

Rocca Group ha 3 locali e continua a 
crescere con uno staff di oltre 85 per-
sone. 

Il SeaFooD RiSToRanTe a ST. an-
DReWS è il noto locale che si trova di 
fronte al mare, a pochi passi dal presti-
gioso golf club e ha vinto recentemente 
il premio per la sezione CIS Excellence 
del Scottish Restaurant of the year 2019. 
Usando prodotti locali che arrivano fre-
schi tutti i giorni, gli chef creano mera-
vigliosi e deliziosi piatti con un tocco di 
ispirazione italiana.  

Il WeST Room aD eDimBURGo si 
ispira al motto “In Italia mangiamo 
quando beviamo”. Si trova nella bel-
lissima West End ed è un bar rilas-
sante dove viene servita la versione 
italiana dei tapas ovvero i “cicchetti” 
che prendono spunto da una tradizio-
ne veneziana che si è molto sviluppa-
ta nel Regno Unito. I Cicchetti sono 
semplici piatti freschi che vengono 
condivisi o mangiati da soli. Origi-
nalmente a Venezia venivano serviti 
con le bevande e ora sono diventati 
di moda nei locali più trendy in tutta 
Italia e ora nel centro di Edimburgo. 

L’ultimo locale di Stefano è THe 
BRoUGHTon, neL cUoRe DeL-
La zona PiÙ ViBRanTe Di eDim-
BURGo. Questo nuovo locale è sta-
to realizzato in collaborazione con 
Heineken ed è un bar  ristorante in-
formale realizzato su tre piani con 
una distinza zona privata ed è già 
divenuto un locale di tendenza mol-
to frequentato. Con una fantastica 
gamma di bevande e cibo tradizio-
nale da bar The Broughton è il posto 
ideale per incontrare amici, socia-
lizzare dopo lavoro o rilassarsi dopo 
una giornata fuori casa. 

Insomma, tre grandi locali, una 
sola passione. Sono questi gli ingre-
dienti che contraddistinguono la sto-
ria della famiglia Pieraccini.

www.theseafoodristorante.com
www.thewestroom.co.uk
www.thebroughtonbar.com

la faMiglia pieraccini in scozia

Tre grandi locali, una sola passione

stefano pieraccini

seafood ristorante – st. andrews

West room – edimburgo

the Broughton – edimburgo
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PonTe aLL’ania – Il Centro Medico di Fi-
sioterapia ha iniziato un nuovo percorso. 
L’inossidabile Antonella Miglianti, coadiu-
vata dal figlio Andrea Bertolozzi, continue-
rà la gestione del CMF snc. affiancata dalla 
grande professionalità e competenza quoti-
diana delle fisioterapiste Olga Lucchesi e Ti-
ziana Biglia. Presto sarà anche rinnovato il 
sito internet con i nuovi contenuti ed i con-
tatti social inerenti al Centro.

Grazie ad uno staff attento e preparato, 
grazie all’uso di macchinari con tecnologia 
d’avanguardia e alla terapia manuale sempre 
in continua formazione, il Centro Medico di 
Fisioterapia è uno dei luoghi privilegiati e più 
affidabili per la riabilitazione ortopedica sia 
pre che post intervento, per protesi di ginoc-
chio, di spalla, di caviglia, legamento crocia-
to, fratture in genere, contusioni, ematomi, 
periartriti scapolo omerali, dolori muscola-
ri, lussazioni di spalla, il classico gomito del 
tennista, sperone calcaneare, fascite planta-
re, riequilibrio e potenziamento muscolare 
considerando anche tutta la traumatologia. 
Grazie all’uso della nuovissima Tecar INDI-
BA Active Therapy ct 8/9 è possibile inoltre 
un nuovo tipo di approccio terapeutico che 
integra massaggio manuale e mobilizzazio-
ne finalizzato al riequilibrio psicosomatico 
fino al raggiungimento di un’ottima perfor-
mance.

Al CMF, anche Riabilitazione oncologica 
per recuperare la funzionalità e per il trat-
tamento dei cordini fibrotici, esiti cicatriziali 
dopo mastectomia e in altri tipi di carcinomi; 
trattamento del linfedema con linfodrenag-
gio abbinato a bendaggi contenitivi fino al 
confezionamento di un tutore elastico. 

Di grande supporto è in tal senso la for-
mazione continua con il dott. Jean Paul Bel-
grado membro dell’associazione mondiale di 
linfologia. In ogni caso, con tutti i tipi di-
patologie o di problematiche, ogni paziente 
potrà trovare beneficio e soluzione sotto le 
mani esperte dello staff del centro medico di 
fisioterapia.

Lo Studio è inoltre convenzionato con 
fondi Sanitari che coprono svariate profes-
sioni. I recapiti telefonici del CMF sono i se-
guenti: numero fisso 0583 86321, cellulare 
3473690366. 

caPannoRi - La concessionaria Lunatici di Barga ha varato nelle settimane scorse un’al-
tra bella iniziativa. Nella sede di Gragnano è stato aperto il nuovo Centro Usato Mirafiori 
Outlet, l’outlet garantito dalla Concessionaria Lunatici su intera gamma Fiat, Lancia,  Alfa 
Romeo, ed in più aziendali e Km 0 con sconti fino al 40%!

Il centro Mirafiori outlet lo trovate in Via Pesciatina 880, Località Gragnano, Capannori. 
Telefono  0583 975115 (informazione commerciale)

noVità al centro Medico di fisioterapia
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BaRGa - La castagna in Valle del Serchio, 
pur nel mutare dei tempi, continua ad essere 
considerata un prodotto che merita tutto il 
rispetto possibile. Non a caso oggi sono fre-
quentatissime le manifestazioni legate alla 
castagna, a cominciare dall’evento di Barga 
Castagna e non solo e c’è molta attenzione 
anche ai processi della lavorazione che dalle 
nostre parti porta alla produzione del pro-
dotto principe legato alla castagna: la fari-
na dolce che poi serve per la preparazione di 
tanti piatti della tradizione.

Oggi l’interesse è crescente e questo è un 
bene, perché non va dimenticata la storia che 
sta dietro la castagna ed i castagni, che per 
secoli hanno nutrito le popolazioni montane 
della Valle del Serchio. Castagne e farina di 
castagne sono stati la dieta che ha sfamato 
tantissima gente e fino alla metà degli anni 
’70 del secolo scorso la produzione legata a 
castagne e farina di castagne impiegava sul 
territorio centinaia e centinaia di famiglie 
che un tempo abitavano la montagna. 

Oggi non è più così, ma come detto resta 
l’attenzione che in questi anni è cresciuta. A 
dimostrazione di questo anche il rinnovato 
successo che sta ottenendo sul territorio il 
liquore alle castagne della ditta Nardini Li-
quori di Fornaci di Barga. Un vero e proprio 
omaggio alla tradizione della castagna quel-
lo di questa azienda, attiva fin dal 1880, che 
produce il liquore da diversi decenni, ma che 
in questi ultimi anni ha riscontrato un note-
vole incremento della domanda.

I motivi di tanto successo sono da attribu-
ire anche ad altro: è un liquore unico, in gra-
do di farti assaporare tutto il gusto, tutto il 
sapore, tutto il profumo che ritrovi nei piatti 
della castagna. Una vera e propria esplosione 
dei sensi in omaggio al gusto intenso della 
farina di castagne, del castagnaccio…  Non 
ci sono veramente eguali, in tutta Italia, al 
liquore che viene prodotto nello stabilimento 
in località Loppora a Fornaci.

Riguardo al successo del liquore alla ca-
stagna,  fondamentale è stato anche in que-

sti anni un ulteriore “ritocco” della ricetta 
segreta che rende ancora più speciale la de-
gustazione di questo liquore, che richiede un 
lungo periodo di lavorazione.

Il liquore alla castagna della Nardini li-
quori viene presentato nella bottiglia stan-
dard da 700 cc ed in tre bellissime edizioni 
regalo da 500 cc, 200 cc e 100 cc

Se non l’avete ancora provato, questo è il 
momento di farlo. 

caSTeLnUoVo Di GaRFaGnana - Banca 
Mediolanum inizia il 2020 con il botto, ov-
vero con tante novità importanti.

Intanto è partita una nuova promozione 
commerciale che prevede un tasso di inte-
resse del 2% annuo lordo sulle nuove somme 
vincolate a sei mesi e un canone di tenuta 
del conto corrente a zero per il primo anno. 
L’iniziativa sarà valida fino a marzo 2020 e 
verrà riconosciuta sulle nuove somme che gli 
attuali e nuovi clienti andranno a vincolare, 
con un importo minimo di 1.000 euro e un 
massimo di 500 mila euro.

A supporto della nuova iniziativa com-
merciale da giovedì 9 gennaio è partita una 
nuova campagna pubblicitaria sui principali 
media firmata da Armando Testa.

Da sapere dunque che i Family Banker Of-
fice di Castelnuovo Garfagnana e Lucca, di-
retti entrambi dal barghigiano Vincenzo Di 
Riccio, sono a  disposizione per fornirvi tutti 
i dettagli ed il supporto possibile relativa-
mente a questa offerta.

Le novità, annunciate da 
Ennio e Massimo Doris , non 
si limitano alla clientela. Ver-
rà erogato un bonus straordi-
nario di 2.000 euro agli oltre 
2.900 dipendenti e ai più 5.000 
family banker che hanno con-
tribuito ai risultati del 2019. 
L’operazione prevede per la 
banca un esborso di 17 milio-
ni di euro che saranno pagati 
a marzo.

I risultati 2019 del gruppo 
verranno comunicati l’11 feb-
braio (nei giorni in cui esce 
questo giornale), ma è già 
emerso che l’anno che si è ap-
pena chiuso ha visto ricavi ol-
tre le aspettative. Così l’obiettivo della Banca 
di pagare un dividendo superiore rispetto a 
quello degli ultimi tre anni” ha commenta-
to l’a.d. Massimo Doris. Quanto ai numeri il 
gruppo di Basilio ha reso noto i risultati della 

raccolta del mese di dicembre 2019 che ha 
raggiunto 810 milioni di euro, mentre quella 
in prodotti del risparmio gestito ammonta a 
un totale di 426 milioni di euro.

(informazione commerciale)

Banca MedioanuM inizia il 2020 col Botto

tutta la Magia della castagna in un liquore
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BaRGa - Il 17 gennaio scorso al  Cpedi del-
le Scuderie della Malaspina a Ornago, prova 
importantissima per ottenere punti per le 
qualificazioni alle paralimpiadi, con il pun-
teggio di 79.524 l’amazzone barghigiana 
Sara Morganti ha portato l’Italia al 4° posto, 
risultato che fa intravedere un quasi sicuro 
pass per Tokyo. Ancora una volta Sara ha 
ottenuto un grandissimo risultato, frutto di 
tanto lavoro, ma anche di tanta sofferenza 
legata ad una malattia che non le dà tregua 
ma contro la quale combatte con la solita de-
terminazione con la quale segue i suoi sogni 
sportivi. Ora il suo grande sogno è solo uno: 
dopo la delusione delle Paralimpiadi di Rio, 
con la discutibile decisione veterinaria di 
escludere alle visite la sua cavalla Royal De-
light, Sara ha nel cuore un grande traguardo, 
ovvero accedere alle Paralimpiadi di Tokyo 
2020. Una possibilità che adesso comincia 
davvero a diventare forte.

Sara ha parlato del suo sogno e della sua 
vita in un bellissimo ed intenso post pub-
blicato sui social dove racconta anche le dif-
ficoltà di questi mesi della sua malattia. Ed 
ancora una volta, sportivamente e umana-
mente, Sara insegna tanto a tutti coloro che 
la conoscono e la stimano.

“Sono rientrata da una settimana ormai da 
una gara veramente importante. Mi sembra già 
passato un secolo. Il tempo si cristallizza in certi 
momenti. Dal mio rientro il tempo si è fermato, 
tutto è rimasto sospeso – ha scritto Sara - Ini-
zialmente sembrava solo febbre, ma poi è au-
mentato il dolore neuropatico che tra i sintomi 
con i quali convivo al momento e da anni, è il 
peggiore. È difficilmente controllabile e riuscire 
a conviverci è difficile. Il tempo in cui attendo che 
il dolore diminuisca, in cui attendo che almeno 
uno dei farmaci mi aiuti sembra infinito. E que-
sta settimana è stata infinita. L’unica cosa che 
posso fare è pensare, ma il dolore tinge i pensieri 
di grigio. È difficile trovare la forza per fare pro-
getti, ma quella forza la devo trovare”.

“Cerco di ricordare sempre a me stessa che vi 
è chi sta peggio di me e non posso e non devo la-
mentarmi – scrive ancora - E se mi viene da 
commiserarmi non posso che sentirmi in colpa”.

Sulla gara dei giorni precedenti invece 
dice: “Era l’ultimo Cpedi (concorso internazio-
nale) qualificante per le Paralimpiadi di Tokyo 
in programma. Ho partecipato a numerosissimi 
Cpedi nella mia carriera, ma questo aveva un 
peso particolare.

Dovevo e volevo cercare di dare un contribu-
to alla squadra affinché si potesse ottenere la 

qualifica per le Paralimpiadi. Con il Concorso a 
Malaspina abbiamo migliorato il punteggio di 
squadra salendo al quinto posto in Ranking Pa-
ralimpica e io sono tornata al secondo posto. Con 
i punti guadagnati la squadra dovrebbe essere 
abbastanza al sicuro”.

Sara scrive ancora: “Ogni cavaliere e ogni 
atleta paralimpico si sacrifica per la realizza-
zione del grande Sogno: le Paralimpiadi; Per me 
2020 significa proprio Paralimpiadi, per questo 
2020 lavoro da quando a Rio non sono riuscita a 
partecipare”.

Verso il Sogno di Sara

FoRnaci - Una serata di campioni delle due ruote, delle corse in sa-
lita e di quelle su strada e su pista, sia a livello locale che nazionale, 
ma soprattutto una serata per condividere la grande passione per le 
moto.

Così il ritrovo conviviale che ha visto partecipare oltre cinquanta 
centauri, che si è svolto sabato 25 gennaio presso il Ristorante Le 
Fornaci di Mencagli, tra Ponte all’Ania e Fornaci di Barga. Una serata 
organizzata da un grande appassionato barghigiano quale è Enrico 
Piacenza, a capo anche dell’Associazione Tordis Racing Team, uno 
che i motori, i pistoni e la velocità se li porta nel cuore da sempre.

Con lui tanti vecchi piloti e campioni delle due ruote sia locali che 
della Toscana e non solo, con ospite speciale Roberto Gallina, pilota 
motociclistico che ha esordito nel Motomondiale nelle classe 500 nel 
1970 e che è rimasto in attività nel mondo massimo dei motori, di-
sputando gare anche nel motomondiale 250 e 350, fino al 1976, con 
migliore piazzamento nel motomondiale 500 con un ottavo posto, 
ma con una carriera in generale caratterizzata da tanti trofei vinti in 
Europa ed in Italia.

La sua partecipazione alla serata era legata anche ad un passato 
comune con questa terra, visto che è stato uno dei piloti che ha par-
tecipato alle prime edizioni della leggendaria corsa in salita Fornaci 
di Barga-Barga che  dagli anni ’60 agli anni ’70 fu organizzata  dal 
Motoclub Fornaci.

Tra i presenti alla cena, peraltro, anche il presidente attuale del 
Motoclub Milvio Sainati, ma non è mancata anche una presenza isti-
tuzionale con l’assessore Lorenzo Tonini  che ancora una volta si è 
distinto per un intervento non di circostanza, ma al contrario  molto 
centrato ed appassionato, circa la serata.

Con Enrico Piacenza c’è poi stata la consegna di pergamene a tutti 
i piloti, locali e non, presenti; e di alcune targhe che sono andate tra 
gli altri a Gallina, a Muzio Da Prato, illustre pilota barghigiano, ad 
Antonio Mazzoni, che fu commissario di gara nella Fornaci di Barga-
Barga e che lo è stato per diversi anni nelle gare nazionali ed anche 
al pilota Giovanni Lombardi.

La festa è stata organizzata nel nuovo ristorante di Fornaci visto 
che il proprietario è un altro centauro storico di Barga, Mauro Ber-

tucci che ha dato anche una mano  nell’organizzazione della serata 
che ha visto una cena con al centro, si dice, uno spettacolare pollo al 
mattone. La festa è stata organizzata anche per far conoscere questa 
nuova attività.

Tutti i presenti hanno ringraziato alla fine Enrico Piacenza per 
questa indimenticabile serata, riconoscendoli una passione per le 
moto che in questi anni non è mai mancata e che lo ha portato in 
pista prima come pilota e poi come promotore ed organizzatore di 
eventi ed a capo della propria associazione, insegnando in questi 
anni anche a tanti ragazzi del posto a diventare piloti, che poi si sono 
affermati anche a livello nazionale.

A proposito di corse e di gare, tra gli altri aspetti positivi di que-
sto ritrovo, nel corso della serata è venuta fuori anche  la voglia di 
“rispolverare” e rendere omaggio alle  vecchie corse in salita tra 
Fornaci e Barga. L’idea è di organizzare una grande manifestazione 
con la partecipazione di moto e sidecar d’epoca.

con la passione delle moto nel sangue
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idea Pieroni sempre più in alto
FiLeccHio - Cla-
moroso terzo posto 
della saltatrice fi-
lecchiese ad Udine 
nell’occasione della 
gara internazionale 
Udin Jump Develop-
ment, svoltasi a fine 
gennaio.

Con 1,87 ha rag-
giunto in un solo 
colpo il record per-
sonale, il minimo 
per i mondiali un-
der 20 di Nairobi, il 
record toscano ju-
niores e la miglior 
posizione italiana 
nella competizione. 
Da non dimentica-
re poi che questa è 
stata la quarta po-
sizione all time nelle 
graduatorie italiane 
juniores. 

Non ha sbagliato niente nella gara del 29 gennaio scorso la no-
stra  Idea Pieroni, confermandosi il grande futuro della specialità. 
Freddissima nonostante i suoi 18 anni, la ragazza della Virtus Lucca 
(allenata dai preparatori del Gruppo Marciatori Barga) dopo aver fa-
ticato a 1,84 superato alla terza  ha poi compiuto un gesto atletico 
fantastico valicando gli 1,87 alla prima. Poi ha fallito 1,90 come le 
slovene Cernjul e Apostolovski che le sono arrivate davanti solo per 
meno falli a 1,84. Insomma… una stellare Idea Pieroni!

Luigi cosimini

atletica neWs

BUon inizio PeR i LanciaToRi DeL GRUPPo maRciaToRi - Inizio 
d’anno foriero di buone nuove per il settore lanci del Gruppo Mar-
ciatori Barga, impegnato domenica 26 gennaio a Firenze nella prima 
prova regionale dei lanci invernali. Viola Pieroni si è classificata al 
quarto posto assoluto (prima di categoria) nel lancio del disco con un 
tentativo oltre i 37 metri ma con altri tre (dei sei disponibili) ancora 
vicini a questa misura; denunciando insomma una buona stabilità 
tecnica, nonostante il periodo di preparazione invernale. Nella stessa 
gara Daiana Parducci, con un lancio di 30.94 ha siglato il suo perso-
nal best al debutto nella categoria juniores. Nel getto del peso erano 
impegnati lo junior Jacopo Rossi e l’allievo Riccardo Rossi: il primo 
ha lanciato per la prima volta l’attrezzo da 6 kg cogliendo un buon 
risultato e un’utile esperienza, da riversare poi nella sua specialità 
preferita, il disco; il secondo ha letteralmente sbriciolato il personale 
scagliando l’attrezzo da 5 kg ben oltre i 10 metri.
i SUcceSSi Di FiRenze, PRaTo e maSSaRoSa - Domenica 19 gen-
naio trasferta impegnativa e ricca di soddisfazioni per atlete e atle-
ti del Gruppo Marciatori Barga che hanno gareggiato su tre fronti. 
Anzitutto due titoli provinciali vengono da Massarosa, dove erano 
impegnati esordienti e ragazzi (under 11 e under 13) nei campionati 
di corsa campestre, ad opera di Sofia Giunta e Niccolò Cosimini nelle 
rispettive categorie di età, con due gare autoritarie che non hanno 
dato scampo agli avversari. Fra gli esordienti A (10-11 anni) pre-
stazioni da protagonisti per Edoardo Cosimini, Francesco Biagioni 
e Marco Aurelio Biagioni che si sono classificati dal sesto posto in 
poi, lottando con grinta e cuore, imitati da Lorenzo Carzoli e Denis 
Carli che hanno affrontato i 1200 metri della gara categoria ragazzi 
(12-13 anni) in maniera forse troppo prudente, ma che comunque 
hanno acquisito una utile esperienza. Impegnati a Prato, dove erano 
in programma i campionati toscani di cross corto (3 km), quattro 
dei nostri fondisti in maglia Atletica Virtus Lucca, con lo splendido 
terzo posto di categoria di Clarice Gigli tra le donne e le prestazioni 
assai performanti di Melaku Lucchesi, Riccardo Pintus e Davide Ber-
toli, che stanno rifinendo la loro preparazione invernale per le gare 
outdoor in pista. Dulcis in fundo a Firenze, in una manifestazione 
indoor, la vittoria di Idea Pieroni e il terzo posto di Viola Pieroni nel 
getto del peso.

L.c.

idea pieroni con Javier sotomayor

i ragazzi del gruppo Marciatori Barga a Massarosa
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a Barga torna il grand prix MtB

ScanSano (GR) - Anche 
Barga fra le otto tappe del 
Grand Prix Centro Italia Gio-
vanile di mountain bike che 
negli ultimi due anni ha già 
fatto la sua comparsa con 
ottimo successo di pubblico 
e di atleti. 

Domenica 2 febbraio a 
Scansano (GR), c'è stata la 
presentazione della manife-
stazione che nella nostra cit-
tadina sbarcherà in maggio.

La prima gara si terrà il 
primo marzo a Porto Azzurro 
(LI) Isola d’Elba; Barga sarà 
interessata dalla tappa del 17 
maggio. 

Alla presentazione della 
manifestazione non è mancata a illustrare la nostra gara anche una 
bella rappresentanza di Barga con la consigliera comunale Beatrice 
Balducci al quale non manca certo l’esperienza nazionale in campo 
di Mountain Bike, insieme a Valter Giannmattei e Laura Puccetti del 
SC Garfagnana MTB che organizzerà la gara insieme al comune di 
Barga ed alla Pro Loco Barga.

un Bel gesto di sport e solidarietà

BaRGa - Nel mondo del calcio nostrano c’è una bellissima realtà che 
fa scuola e ci insegna davvero tanto. È la società United Colors FC, 
formazione che prende parte al campionato di calcio amatoriale or-
ganizzato dalla Uisp Garfagnana. La sua sede è a Pontecosi, frazione 
di Pieve Fosciana conosciuta soprattutto per il suo lago ma anche per 
un grande spirito che anima la comunità e ha una “rosa” composta 
al 95 per cento da ragazzi africani provenienti dal Gambia, Guinea 
Bissau, Senegal, Mali, Nigeria e Costa d’Avorio. Presidentissimo è 
Carlo Alfredo Bartolomei che ha sostenuto con tanto impegno un 
progetto di integrazione sociale che fa, lo abbiamo detto, scuola. E’ 
un esempio di buona convivenza e di socialità importante che peral-
tro vede impegnata la  società anche fuori dai campi di calcio.

Alla fine di gennaio alla United,  che si mantiene con non pochi 
sforzi economici, è giunta anche la bella sorpresa che è venuta da 
Barga. L’AS Barga ha infatti donato, sapendo che ne avevano biso-
gno, una nuova muta da gioco ed una muta di allenamento a tutta 
la squadra. 

La consegna è avvenuta presso L’agraria a Mologno. A consegnare 
le mute per l’AS Barga è stato materialmente  Marco Fabbri ma die-
tro questo gesto di solidarietà, che conferma la mission che contrad-
distingue anche la società barghigiana, che spesso sostiene iniziative 
benefiche, ci sono anche Leonardo Mori e Leonardo Barsotti, com-
ponenti attivi della società. Leonardo arbitra proprio nel campionato 
amatori UISP ed è stato grazie a lui che si è saputo della necessità 
della squadra di Pontecosi. Da qui la decisione dell’AS Barga di fare 
questo gesto. A ritirare la donazione il presidente della United Colors 
Carlos Bartolomei ed il vice allenatore Jordie Diabate.

“L’AS Barga ci ha donato una nuova muta da gioco e una da allenamen-
to – ha commentato il presidente Bartolomei - Un gesto che accoglia-
mo con gioia ed entusiasmo; la dimostrazione che quello che stiamo facen-
do viene apprezzato da tanti. Ci teniamo a ringraziare il presidente Guido 
Mori e tutti i suoi collaboratori, in particolare Barsotti, Mori e Fabbri”.

goshin-do al caMpionato regionale

PiSa - Domeni-
ca 26 gennaio il 
Palazzetto dello 
Sport di Pisa ha 
ospitato il Cam-
pionato Regiona-
le di Karate 2020, 
promosso dal co-
mitato provin-
ciale CSEN di Pisa 
e Livorno, con il 
patrocinio del Co-
mune di Pisa ed il 
supporto di Ford 
Blubay.

Anche in questa occasione il Goshin-Do ha partecipato nonostan-
te l’influenza che ha decimato il numero dei propri iscritti, collezio-
nando numerosi podi; questi i risultati:

KATA: 1° posto: Riccardo Cuccu, Alessandro Nardi; 2° posto: Mat-
teo Rossi, Chantal Cortopassi, Mattia Marchi; 3° posto: Matteo Ber-
toncini, Mattia Ceccarelli, Sofia Cortopassi. PROVA LIBERA: 3° Ivan 
Marchi. PALLONCINO: 2° Augusto Bianchi. PERCORSO: 3° Augusto  
Bianchi. KUMITE: 2° Sergio Rossi; 3° Anacleto Rossi.
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cluB ippico di Barga sugli scudi

BaRGa - Un altro 
importante impe-
gno per il Club Ippico 
di Barga che è stato 
protagonista lo scor-
so 1 febbraio del Galà 
dell’Equitazione To-
scana che si è tenuto 
ad Arezzo, presso il 
centro fiere.

L’evento rivestiva 
una particolare im-
portanza visto che 
sono stati consegnati i riconoscimenti alle amazzoni ed ai cavalieri 
appartenenti al comitato regionale FISE che hanno conseguito vitto-
rie nel corso del 2019.

Per il  Club Ippico di Barga del presidente Sergio Daprà, che è an-
che istruttore dei ragazzi del club, sono stati diversi  i riconoscimen-
ti. Ad essere premiati Ettore Petrilli, classe 2002, su Juazou (argento 
per la categoria 110 stile); Valentina Bacci, classe 1999, su Dilemma 
Van de Zio (oro nella categoria 110); Virginia Castelli, classe 2007, su 
Artemide (oro nella categoria 100). Tutto questo grazie ai risultati 
ottenuti nel 2019 nelle gare di salto ad ostacoli. Della squadra del 
Club Ippico di Barga fanno anche parte Katerina Guidi (cat. 100); 
Alessia Barfucci  (cat. 110); Ambra Da Mocogno (cat. 60).

FiLeccHio - L’ASD Fi-
lecchio Calcio femmini-
le oltre alla squadra che 
milita nel campionato 
di eccellenza Toscana, 
annovera con spicca-
to orgoglio un setto-
re giovanile femminile 
che dopo un inevitabile 
avvio irto di difficoltà 
comincia a raccogliere 
i frutti di un minuzioso 
lavoro dei suoi tecnici e 
delle loro giocatrici in 
erba.

La convocazione di 
Benedetta Citti con la 
rappresentativa toscana under 15 è stata la giusta gratificazione per 
tutta la società filecchiese che con tanti sforzi si concentra guardan-
do al futuro.

Lunedì 20 gennaio, Benedetta è stata convocata per uno stage, con 
altre ragazze provenienti da varie società toscane, a San Giuliano 
Terme presso il centro federale territoriale; a disposizione del sele-
zionatore Fabrizio Ulivi.

Un premio per la brava Benedetta ed uno stimolo per tutte le gio-
vani calciatrici del Filecchio che con la loro  tanta passione sopperi-
scono al pedaggio dell’inesperienza; con la grinta dimostrata di chi 
vuole migliorarsi, stanno dando soddisfazione a tutto l’ambiente 
gialloverde. La stessa provata dai genitori Renato e Rosita che se-
guono costantemente le vicende calcistiche di Benedetta, centro-
campista filecchiese di sicuro avvenire.

Vincenzo Passini

renucci alla Juniores castelnuoVo 

caSTeLnUoVo Di GaRFaGnana – Dopo la promozione di Biggeri 
in prima squadra, la società del Castelnuiovo si è affidata all’esperto 
tecnico di Barga Alan Renucci per guidare la Juniores. 

Renucci, dopo una lunga e onorata carriera di calciatore dilettan-
te, vestendo anche la maglia del Castelnuovo nel 1986/1987, ha con-
seguito il patentino di allenatore Uefa B ed ha guidato quasi tutte le 
squadre della Valle del Serchio, vincendo anche tre campionati. 

Buon lavoro Alan!

calcio feMMinile filecchio

Benedetta citti in evidenza

le ultiMe dai caMpi di calcio 

BaRGa - Quello che possiamo registrare fino a domenica 9 febbraio, 
prima di chiudere questo giornale, è un Barga  irriconoscibile, troppo 
brutto per essere vero che ha perso meritatamente nello scontro di-
retto contro il Pontecosi per 2-0 andato in scena appunto domenica 
9, inanellando la seconda sconfitta consecutiva. Un vero e proprio 
spareggio salvezza che il Barga ha di nuovo bucato clamorosamente 
dopo quello di sette giorni prima in casa contro il Luccasette. Adesso 
il futuro degli azzurri è tutto nelle loro mani per cercare di mante-
nere la salvezza in seconda categoria senza passare dalla lotteria dei 
playout.

Il Fornaci, in terza categoria, lotta invece per un posto nel playoff 
. Dopo la gara di sabato 8 febbraio, era all’ultimo posto disponibile 
per i playout, dopo un pareggio contro il Pieve S. Paolo per 2-2; il 
terzo in tre gare consecutive. Va detto che la domenica precedente il 
Fornaci aveva pareggiato 1-1 contro la capolista Montecarlo e che ci 
sarebbe potuta stare anche una vittoria. La speranza è che quindi le 
cose si mettano al meglio per le partite che ancora restano.
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iL ciocco – Un po’ per rispettare una tradizione consolidata, 
quella di un rally il ciocco e Valle del Serchio mai uguale a se 
stesso, un po’ per aderire alle nuove normative 2020 di Aci-
Sport, fatto sta che l’edizione numero quarantatré de “Il Cioc-
co” (una delle gare che vanta l’Albo d’Oro più lungo e affollato 
di tutti i grandi campioni della specialità) presenta, quest’an-
no, un “look” rinnovato in larga parte. Ed essendo il rally che, 
dal 12 al 14 marzo, inaugurerà, come consuetudine ormai da 
varie stagioni, l’atteso Campionato Italiano Rally, ha anche il 
compito di “sperimentare” le novità introdotte a livello na-
zionale. Un onore ed un onere, che Organization Sport Events 
affronta con la passione e la competenza di uno staff esperto e 
ben amalgamato.

Per regolamento federale, non ci saranno più le prove spet-
tacolo, cosi come normate fino al 2019. Abolite, quindi, le 
speciali disegnate su ampie aree allestite per l’evento, per far 
posto a prove spettacolo in linea, su tratti di strada televisiva-
mente accattivanti. Una scelta che cancella la comunque ben 
fatta, e non banale, prova spettacolo sul lungomare di Forte 
dei Marmi, località di grande fascino, che conferma però il suo 
ruolo di spicco, in veste di “vigilia” del 43° rally Il Ciocco e 
Valle del Serchio 2020. Qui infatti si svolgeranno le verifiche tecnico 
sportive di vetture ed equipaggi, giovedì 12 marzo; il briefing con il 
Direttore di Gara, lo shakedown si svolgerà non lontano, nella mat-
tina di venerdì 13 marzo e, nella stessa giornata, alle ore 17.00, pren-
derà il via, da piazza Garibaldi di Forte dei Marmi, il rally Il Ciocco e 
Valle del Serchio 2020.

La scelta per la nuova prova spettacolo in linea, denominata “i 
Leoni del ciocco” che verrà tramessa in diretta televisiva su Rai-
Play, è caduta sul tracciato tecnico, impegnativo e guidato, di 2,71 
chilometri, all’interno della Tenuta Il Ciocco, tradizionale e sempre 
affollato “must” della gara tra Media Valle e Garfagnana. Con il per-
corso arricchito di alcune varianti, per incentivare lo spettacolo, la 
prova andrà in scena sabato 14 marzo alle ore 11.34 e il tracciato sarà 
interamente coperto televisivamente con telecamere e con utilizzo 
di droni.
RiDiSeGnaTa La PRima GioRnaTa Di GaRa, PUnTi SaLienTi 
BaGni Di LUcca e BaRGa - Dopo la partenza da Forte dei Marmi, 
venerdì 13 marzo alle ore 17.00, saranno quattro le prove speciali 
in programma, in notturna, con la doppia ripetizione della “Bagni 
di Lucca”, oltre dodici km che, in questo senso di percorrenza, non 
veniva disputata da una quindicina di anni, e il doppio passaggio 
sulla “Noi TV”, la breve, non facile e tecnica speciale all’interno del-
la Tenuta Il Ciocco. A Bagni di Lucca, importante cittadina del com-
prensorio, sono previsti un Controllo Timbro e la zona rifornimento, 
mentre la suggestiva Barga ospiterà il Riordino di metà gara (che 

dovrebbe ripetersi anche per il giorno successivo, nella seconda tap-
pa. I riordini si terranno nel piazzale Matteotti, quello del venerdì e 
sul piazzale del Fosso (da confermare) il sabato.
La SeconDa TaPPa - Si parte alle ore 6.30 da Il Ciocco, con arrivo 
previsto alle ore 19.15 a Castelnuovo Garfagnana dove, sul palco di 
arrivo, ci sarà la novità della Conferenza Stampa finale e pubblica, 
con i grandi protagonisti del rally Il Ciocco 2020 intervistati a caldo. 
Una seconda giornata con circa tredici ore tutte di un fiato, costellate 
da undici prove speciali per circa 130 chilometri. La frazione ver-
rà aperta dalla “Massa-Sassorosso” e da “Careggine”, due gran-
di “classiche”, che verranno poi ripetute altre due volte ciascuna; 
ci sarà poi la “Coreglia”, che torna dopo tre anni nel percorso del 
“Ciocco” – sarà la prova speciale lunga del rally con i suoi 21,08 km e 
verrà percorsa due volte – con la serie dei tratti cronometrati. La PS 
di Coreglia come qualche anno fa, partirà dalla Provinciale a Piano di 
Coreglia, per passare attrraverso Coreglia, Gromignana, Lucignana, 
Tereglio ed arrivo in Val Fegana.

Per quanto riguarda il nostro comune, non ci sarà la PS Renaio 
che per quest'anno lascia spazio alla PS di Bagni di Lucca. Il tracciato 
della seconda tappa è completato  dalla “I Leoni del Ciocco” , la pro-
va spettacolo, e dalla “Il Ciocco”, altri due passaggi su un tracciato 
modificato, sempre all’interno della Tenuta Il Ciocco.

Castelnuovo Garfagnana ospiterà il Parco Assistenza della gara e 
due Riordini, mentre altri due Riordini sono previsti a Barga, come 
detto, e nella medievale Castiglione di Gargagnana.

dal 12 al 14 Marzo il rally del ciocco, priMa proVa del caMpionato italiano

Una edizione tutta nuova

Basso-granai: i vincitori della scorsa edizione


