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BarGa - Forse, tra speriamo mille anni, 
questo giornale non ci sarà più, ma di cer-
to c'è in questi mesi per raccontarvi e fis-
sare nella memoria, con questo umile pezzo 
di carta che stampiamo ogni mese, la pagi-
na della storia che tutti noi stiamo vivendo. 
Abbiamo scritto in questo giornale, in tanti 
articoli del passato, dei trascorsi di guerre, 
pestilenze della nostra comunità, delle diffi-
coltà affrontate dalla nostra popolazione nei 
secoli scorsi, ma quella che stiamo viven-
do oggi non è storia del passato; è la storia 
dei nostri giorni. Quella che stiamo viven-
do oggi, che ci siamo trovati a vivere nostro 
malgrado dai primi di marzo, è la nostra 
“guerra mondiale”, una guerra che non ci 
ha risparmiato di vittime, che ci ha costretti 
al coprifuoco forzato ed a vivere nelle case 
come soldatini anomali, che affrontano la 
battaglia dal proprio divano; facendo l’uni-
ca cosa che devono fare, stare a casa. Una 
guerra che non ci risparmierà, quando tutto 
questo sarà passato, momenti davvero diffi-
cili a livello economico. Inutile nasconderlo, 
sarà dura ripartire per tutti noi e per tante 
nostre aziende che si sono trovate dall’og-
gi al domani a dover chiudere i battenti per 
far fronte alle misure del governo. Sarà dura 
affrontare una prossima estate che non sarà 
sicuramente la solita anche per il nostro tu-
rismo

L’offensiva del coronavirus è iniziata ver-
so l’8 marzo scorso quando gradualmente, 
ma molto velocemente, i nostri paesi si sono 
letteralmente chiusi: sospesi allenamen-
ti e manifestazioni sportive; chiusi parchi e 
giardini pubblici; vietata ogni forma di as-
sembramento di persone in luoghi pubblici 
o aperti al pubblico; chiusi teatro e cinema, 
uffici pubblici, poste ridotte e così pure i 
servizi bancari; sospesi i mercati settimana-
li;  annullate le messe, nemmeno i funerali 
si sono più potuti celebrare; bar e ristoranti 
chiusi e così pure la chiusura di tutte le at-
tività non considerate essenziali fino anche 
ad arrivare alla chiusura o alla drastica ri-
duzione di molte attività industriali; anche 
KME ha dovuto ridurre al minimo la propria 
attività. E’ stato annullato praticamente tut-
to; il paese si è fermato e tutti ci siamo ritro-
vati sulla nostra personale “linea del Piave”, 
nelle nostre case.

Gli spostamenti sono stati ridotti al mini-
mo e, come tutti ormai sappiamo, sono con-
sentiti ancora solo per inderogabili necessità 

sanitarie, per motivi di necessità come fare 
la spesa o comperare le medicine; per andare 
a lavorare. Nemmeno da un comune all’altro 
siamo più potuti andare con il passare dei 
giorni, salvo casi eccezionali. 

I paesi si sono svuotati della loro vita: le 
scuole chiuse, strade pressoché deserte e 
file, dobbiamo dire sempre ordinate e nel 
rispetto delle distanze di sicurezza, davanti 
ai negozi di alimentari ed ai supermercati… 
le forze dell’ordine a controllare le strade ed 
a fermare ed a chiedere i motivi degli spo-
stamenti; alla fine tanti diritti che per forza 
di cose sono stati sospesi per tutti noi; ogni 
sera la gente in attesa dei bollettini sanita-
ri su contagi e morti… immagini di guerra 
insomma. Qualcuno non ama questa parola 
e vorrebbe non la usassimo per rapportar-
ci a questo momento, ma noi non riusciamo 
a vederla diversamente questa storia; è da 
quando il nostro paese ha affrontato la se-
conda guerra mondiale che non viviamo una 
situazione di tale eccezionalità. 

Proprio come in una guerra, questa nostra 
“guerra” prima o poi ci porterà a dover ri-
partire, ricostruire tutto quello che abbiamo 
dovuto smobilitare d’improvviso. E non sarà 
facile. Per l’Italia  si prospetta un lungo pe-

riodo di recessione che non risparmierà pur-
troppo il nostro territorio.

Ad oggi non sappiamo ancora quanto du-
rerà tutto questo, aprile, maggio? Non si sa. 
Sicuramente fino a dopo Pasqua, quando 
esce questo numero, rimarranno le misure 
disposte nelle settimane scorse, poi, forse, 
gradualmente, si comincerà passo dopo pas-
so a far riaprire le attività ed a tornare alla 
normalità. Per le scuole, se tutto andrà bene, 
si ricomincerà, forse, con maggio…

Chi vivrà, vedrà. Diversamente non pos-
siamo fare. 

Faremo, cercheremo di fare, buon viso a 
cattivo gioco, soprattutto per la ricostru-
zione economica di questo paese. Forti, del 
grande messaggio di responsabilità che la 
nostra gente e le nostre realtà produttive 
hanno saputo dare in questo momento diffi-
cile. In questa prima battaglia contro il virus, 
lo possiamo davvero dire, tutta Barga, tutti i 
nostri paesi hanno fatto al loro parte come 
bravi soldatini; ognuno nel suo ruolo e la sua 
mansione. 

La loro parte l’hanno fatta in prima linea 
anche i sanitari dei nostri ospedali o quelli 
delle nostre e residenze per anziani. 

(segue pagina 2)

la nostra guerra mondiale

Gli uomini della nostra Misericordia ai tempi del coronavirus
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I cAsI dI coRonAvIRus nEL coMunE

BarGa - I casi di coronavirus accertati nel comune di Barga, quelli 
registrati ufficialmente, sono ad oggi almeno una ventina. Tra que-
sti alcuni casi, soprattutto a Filecchio, legati alla situazione che si è 
venuta a creare alla RSA di Gallicano, dove un focolaio ha interessato 
sia i pazienti che gli operatori sanitari o le persone che comunque 
sono venute in contatto con la struttura.

Per quanto riguarda il nostro territorio si sono registrati alcuni  
casi di cittadini positivi al tampone a Barga, a Fornaci (soprattutto 
Fornaci Vecchia), a Filecchio, Mologno, San Pietro in Campo ed an-
che Tiglio. A  Filecchio ed a Fornaci  due persone risultate positive 
sono purtroppo decedute. 

Il contagio, per fortuna, sul nostro territorio è stato comunque 
limitato per il fatto che le persone colpite già da giorni si erano mes-
se in quarantena. Molto ha contribuito anche il comportamento re-
sponsabile della popolazione e delle attività economiche e produttive 
dove sono stati fatti i salti mortali per il rispetto delle misure di 
sicurezza.

L’emergenza non 
può ancora dirsi del 
tutto debellata, ci 
vorrà ancora un po’ 
di tempo prima che 
si possa tornare a 
fare una vita norma-
le e ad uscire tran-
quillamente di casa. 

Impossibile dire, 
al momento di chiu-
dere questo giornale, 
quali e quante misu-
re di alleggerimento 
potremo vivere nelle 
prossime settima-
ne, ma dalla metà del mese. Forse potremo gradualmente vivere un 
progressivo ritorno alla normalità della nostra vita. Questo è quan-
tomeno quello che possiamo auspicare.

L’APPELLo dEL sEnAtoRE MARcuccI

Nei giorni dell’emer-
genza anche il senato-

re Andrea Marcucci ha vo-
luto parlare alla comunità 
della Valle del Serchio. 

 “Stiamo affrontando uno  
tsunami sanitario che ci sta 
condizionando e che ci ha co-
stretto tutti nelle nostre case.

E un’emergenza sanita-
ria nei confronti della qua-
le il governo sta prendendo 
i provvedimenti giusti. Ci 
hanno limitato nelle nostre 
libertà individuali, ma era 
necessario. Sono state chiuse 
tante piccole, grandi aziende. 
Ognuno di noi ha avuto la vi-
cinanza al dramma, ha avuto 
un parente, un familiare, in 
amico, un conoscente che è 
risultato positivo;  alcuni di noi hanno avuto anche un lutto.

Il paese è congelato ma lo sforzo massimo bisogna farlo proprio ora. Bisogna continuare a mante-
nere  le disposizioni che ci sono state date. 

Facciamo questo ultimo grande sforzo, ora che vediamo la luce in fondo al tunnel. I dati dimo-
strano che tutto quello che stiamo facendo  per superare l’emergenza sanitaria sta andando nella 
direzione giusta. L’Italia ed il nostro territorio ce la possono fare. Lo dobbiamo fare tutti insieme 
perché questa è la priorità. Contestualmente ci prepareremo invece  per affrontare l’emergenza anche 
economica e sociale, ma ora il nostro compito è state ancora a casa”. 

(segue dalla prima pagina) 
L’hanno fatta i volontari della nostra mi-

sericordia e della protezione civile che han-
no svolto un lavoro a loro volta encomiabile, 
come gli uomini e le donne della nostra Mi-
sericordia dl Barghigiano che peraltro hanno 
sempre potuto contare su un appoggio della 
popolazione e delle nostre aziende, enco-
miabile. Ognuno ha contribuito a far sì che 
il flagello Covid-19 da noi non si abbattesse 
con la virulenza di altre più sfortunate re-
gioni Italiane. 

Certo, anche noi abbiamo pianto i nostri 
morti; al 3 aprile la conta della persone col-
pite a morte dal virus era di due, anche se in 
entrambi i casi si tratta di pazienti con pre-
gressi problemi di salute.

Hanno pianto in particolare le comunità di 
Filecchio e di Fornaci, dove purtroppo nem-
meno i familiari stretti hanno potuto dare 
l’ultimo saluto ai due concittadini dato che 
le misure anti-contagio non permettono i 
funerali. 

Ora di battaglie ce ne sono altre e forse più 
difficili. La guardia sanitaria  peraltro non va 
ancora abbassata, ma finita questa sarà co-
munque la volta della lotta per ricostruire la 
nostra vita sociale, commerciale ed econo-
mica. Abbiamo tanta strada da fare, ma ce la 
faremo… ce la dobbiamo fare.

GdB
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BarGa - Con la sindaca Caterina Campani, prima di chiudere que-
sto giornale quasi interamente dedicato all’emergenza, abbiamo re-
gistrato questa intervista per fare il punto sulla situazione che sta 
vivendo il nostro territorio. Quello che è accaduto a livello sanitario, 
le misure in corso, la necessità di proseguire a mantenere alta la 
guardia e di stare a casa; le misure per aiutare la popolazione e le 
aziende più in difficoltà.

L’appello della prima cittadina a mantenere alta la guardia e sullo 
stare a casa è stato peraltro pressante. Perché dalla crisi sanitaria 
ancora non siamo usciti e ci vorrà ancora del tempo. E perché fino 
a quando non ne saremo usciti tornare alla normalità sarà impos-
sibile…
Quale è la situazione sanitaria?

“Per quanto riguarda la Valle inizialmente c’è stato il focolaio di Castel-
nuovo che però adesso ha rallentato il suo corso. C’è poi stata la situazione 
della RSA di Gallicano che ha interessato anche i comuni limitrofi. In ge-
nerale però nei nostri comuni ci sono stati casi sporadici; con un  numero 
complessivo assai contenuto. Il dato è in aggiornamento e questo in par-
ticolare che fornisco era al 5 aprile; i casi totali in Valle del Serchio erano 
allora 135. Purtroppo abbiamo dovuto registrare anche qualche decesso ed 
a tutte le famiglie colpite in valle del Serchio vorrei rinnovare la mia so-
lidarietà. Anche la nostra comunità ha pagato un prezzo in quanto a vite 
umane. Tra i positivi al coronavirus ci hanno lasciati un uomo di Filecchio 
ed un uomo di Fornaci di Barga che era ricoverato alla RSA di Gallicano. 
Due brutte notizie che hanno colpito nel cuore l’intera comunità. Per quan-
to riguarda i casi positivi al coronavirus siamo arrivati (era il 6 aprile ndr) 
a ventuno persone colpite”. 
l’emergenza sanitaria ne sta creando anche una economica…

“È un problema che dovremo e che stiamo affrontando partendo dalle 
prime emergenze, come quella alimentare. Grazie ai 54 mila euro concessi 
in tal senso del governo, dal 6 aprile stiamo dando una mano, sotto forma 
di buoni spesa, a tante famiglie che, con la chiusura o la limitazione del 
lavoro, stanno incontrando difficoltà a fare la spesa. Le domande arrivate 
nei primi giorni sono state una settantina. L’emergenza alimentare è stata 
supportata anche dal contributo che è venuto da alcune aziende del terri-
torio che voglio ringraziare ed anche dal lavoro che in tal senso, con i pac-
chi alimentari stanno facendo Caritas, Arciconfraternita di Misericordia ed 
altre realtà. Il Comune ha anche aperto un conto corrente per le donazioni 
così da poter utilizzare queste fondi sia per le famiglie, ma anche per il so-
stentamento delle attività economiche in crisi. L’IBAN per il versamento è 
il seguente IT73W0324270130CC1604022730 intestato a Comune di Barga 
(donazioni per l’estero SWIFT / BIC: BLUCIT31XXX).”.
per le aziende il comune ha preso già alcune misure (ne parliamo in 
altra pagina del giornale), ma si può fare di più?

“Sulla TARI per le aziende, stiamo lavorando per fare una serie di ve-
rifiche per capire come ridurre il costo di questa spesa.  Speriamo di avere 
a breve i dati e di poter dare risposte in tal senso. Per l’aiuto alle attività 
speriamo di recepire fondi anche dal conto corrente di cui parlavo”.

Quando pensa che finirà tutta l’emergenza? Quando potremo ri-
prendere una vita “normale”

“La vedo ancora lunga; c’è un miglioramento che si vede dai numeri del 
contagio, ma non siamo fuori dal pericolo. Credo che andremo avanti per 
tutto il mese di aprile. E’ una sofferenza per tutti, ma non dobbiamo mol-
lare assolutamente. E’ il momento di non vanificare quanto fatto fino ad 
ora. Bisogna insistere con il nostro comportamento e rispettare le regole; 
ora più che mai. 

I nostri controlli saranno in tal senso, è bene ribadirlo,  puntuali ed in-
transigenti. Lo faremo in maniera molto ferma. Per qualche settimana 
dobbiamo tutti noi continuare a fare qualche sacrificio.” 
a proposito di misure per abbattere il contagio. prima le masche-
rine sembrava non servissero, ora sono obbligatorie? come si può 
fare per coprire il fabbisogno della gente?

“Nelle prime settimane abbiamo già recuperato quasi 3 mila mascheri-
ne grazie a donazioni di aziende come KME ed anche acquistandone come 
comune. Le abbiamo distribuite alle famiglie con maggiori difficoltà ed 
altre ne abbiamo ordinate per cercare il più possibile di fornirle a chi ne 
ha bisogno, soprattutto a chi non si può permettere di comprarle. Speria-
mo che arrivino presto le mascherine promesse dalla regione (l’articolo 
è stato scritto il 7 aprile quando tale possibilità era appunto solo 
una possibilità ndr). Certo è che se vogliamo combattere definitivamen-
te il contagio dobbiamo usarle. Penso in particolare alla presenza dei casi 
asintomatici e dai quali quindi è più difficile difendersi. Per questo quando 
usciamo di casa è fondamentale che le indossiamo e con esse anche i guan-
ti; per proteggere noi stessi e gli altri”.

IntERvIstA AL sIndAco dEL coMunE dI BARGA suLLA sItuAzIonE dEL tERRItoRIo

“Stare a casa e rispettare le regole”
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tEstIMonIAnzE dALL’InfERno

BerGamo – È il  Bebo di Filecchio, l’Alfredo Ghiloni. Lui vive e lavo-
ra dal 2014 in provincia di Bergamo ed oggi lui è un sopravvissuto del 
coronavirus. Il Bebo è stato ed è sul fronte vero, quello più cruento. 
Vive e lavora in provincia di Bergamo ed è testimone diretto della di-
sfatta di una città che non aveva i mezzi, e umanamene nemmeno li 
avrebbe anche potuti immaginare, per una catastrofe di questa por-
tata. Anche lui si è ammalato, il 9 marzo è iniziata la sua odissea che 
per fortuna si è conclusa bene, ma tanti che conosce non ce l’hanno 
fatta… anche due suoi colleghi con cui lavorava ogni giorno: “Prima 
arriva la febbre che ti curano come una febbre normale con gli antipiretici, 
ma nel frattempo cominci a debilitarti, poi non senti più il gusto delle cose 
ed allora vuol dire che ci sei proprio dentro. Nel giro di pochissimo tempo 
cominciano le crisi respiratorie e quando cominci a stare male ti vengono a 
prendere. A me non è andata malissimo,  è bastata una puntata alla Guar-
dia medica e poi sono tornato a casa. Per qualche giorno sono stato fuori 
dalla realtà. Non sono stati bei momenti, ma è passata…”.

Quello che ci ha raccontato di Bergamo lascia sgomenti. Forse 
adesso, dopo le prime settimane davvero da inferno, la situazione 
sta lentamente tornando alla normalità, ma resta la testimonianza di 
quello che è stato e che tutti noi non dovremo mai dimenticare: “Ber-
gamo è una città che non dorme mai, piena di cose da fare e da vedere; ed 
ora sembra una città morta. Sembra di essere sul set di un brutto film; qui 
si vive come in guerra e tutto è stato al collasso:  il virus ha colpito a morte 
non solo le persone, ma l’intero sistema di questo territorio.

Per giorni una città deserta; solo le ambulanze che non smettevano  mai 
di urlare, giorno e notte;  le interminabili per comperare da mangiare an-
che a causa dei diversi controlli… 

Gli ospedali a fine marzo erano al collasso, strapieni di malati, i sani-
tari sono sempre a rischio e si ammalano; i giovani specializzandi sbat-
tuti in prima linea, allo sbaraglio, per riempire le file lasciate vuote da chi 
è stremato o ammalato. Tra le più grosse difficoltà di Bergamo nel pieno 
dell’emergenza, quella di smaltire le salme…  A volte in queste settima-
ne non facevi nemmeno in tempo ad accorgetene; le persone che conoscevi 
non c’erano più, se le erano portate via e non c’è stato nemmeno il modo di 
salutarle. Non ci sono più e basta”.

Lo sPoRt LocALE PER L’EMERGEnzA

BarGa – I Gatti Randagi FC hanno avviato una raccolta fondi in fa-
vore della sanità pubblica italiana per emergenza coronavirus CO-
VID-19. La raccolta si è svolta online e sono stati messi insieme oltre 
4 mila euro grazie alla generosità della gente, oltre ad uno stanzia-
mento messo a disposizione dalla stessa società di calcio amatori.

Un bel gesto di solidarietà anche quello dell’AS Barga, la società 
di calcio che milita in seconda categoria e che ha contribuito sia alle 
raccolte online di fundrising avviate dai Gatti Randagi che dalla Mi-
sericordia del Barghigiano. 

La prima in favore degli sforzi della sanità per combattere l’emer-
genza coronavirus, la seconda per raccogliere fondi per dotare i vo-
lontari e gli uomini della Misericordia del Barghigiano dei dispositivi 
di protezione per effettuare gli interventi di soccorso. In entrambi i 
casi l ’AS Barga ha donato 500 euro.

Anche il Viola Club di Barga ha destinato 600 euro per aiutare gli 
sforzi dell’ospedale San Luca dove si è in prima linea per affrontare 
l’emergenza Covid-19. 

Fa piacere registrare che tra i soldi raccolti dal club viola anche un 
contributo di una tifosa juventina… lo sport in questi momenti, non 
può avere confini. Molto bene…

LEttERA APERtA dA PRoGEtto coMunE

BarGa – Il gruppo consiliare all’opposizione a Barga, progetto Co-
mune, ha scritto una lettera aperta alla popolazione nell’ambito 
dell’emergenza coronavirus.

“È solo rimanendo uniti e solidali tra di noi che possiamo contrastare 
e vincere tutte le paure e le preoccupazioni che quotidianamente ci afflig-
gono – dice il gruppo - La comunità barghigiana ha dimostrato sin da 
subito di essere forte, solidale e unita in questa dura battaglia e di questo 
ve ne siamo grati. Vogliamo esprimere la nostra più profonda riconoscenza 
ai lavoratori e alle lavoratrici del sistema sanitario, a tutti coloro che sono 
impiegati nelle attività produttive essenziali e della distribuzione, a tutti 
coloro che dedicano il proprio tempo e la propria vita agli altri, in parti-
colar modo i volontari delle varie organizzazioni di volontariato presenti 
sul territorio. I timidi segnali positivi che lentamente stanno emergendo 
sul contenimento del contagio – continua il Gruppo - ci incoraggino a 
mantenere le misure in atto.

“Siamo fortemente preoccupati per le conseguenze che questa tremenda 
crisi porterà,. Nel nostro territorio comunale ci sono piccole e medie real-
tà imprenditoriali che svolgono la loro attività nel campo del commercio, 
della ristorazione, dell’artigianato, dei servizi alla persona e del turismo; 
settori che sono oggi, più di altri, fortemente penalizzati”.

Si lancia la proposta di aprire, un secondo dopo che sarà dichiarata la 
fine di questa fase di emergenza 1, un tavolo di confronto istituzioni e com-
mercianti  per discutere tutti insieme e concordare le misure fiscali, econo-
miche e promozionali che possano essere sin da subito messe in campo per 
rilanciare le piccole e medie attività imprenditoriali che questa crisi così 
drammatica ha penalizzato”.
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LA scuoLA AL tEMPo dEL coRonAvIRus

BarGa - Barga, con il suo comune, vanta un istituto comprensivo 
che raccoglie decine di scuole, dall’infanzia alle medie, con la pre-
senza di oltre 800 tra bambini e ragazzi. Dal mese di marzo anche da 
noi la scuola è solo un ricordo, annullata dall’emergenza. Anche qui 
dunque ci si è organizzati per cercare di salvare il salvabile in quanto 
ad attività didattica.

Al Comprensivo di Barga, ci spiega la dirigente Patrizia Farset-
ti: “Gli alunni stanno interagendo con gli insegnanti attraverso il registro 
elettronico e utilizzando una piattaforma (interna al registro) che permette 
di inviare al docente con rapidità il compito svolto. I ragazzi con particolari 
problematiche, diversamente abili, sono seguiti in maniera più diretta dai 
docenti tramite altri canali oltre il registro elettronico; tramite whatsapp in 
particolare”. 

“È stata poi attivata una piattaforma per la video conferenza che è par-
tita con un po’ di ritardo in quanto i nostri  docenti non erano stati anco-
ra formati: la formazione era stata prevista nell’ambito delle  attività di 
formazione ordinaria per la metà di febbraio e purtroppo non c’è stato il 
tempo visto quello che è accaduto”. 

A casa anche oltre 1000 studenti delle scuole superiori di Barga. 
Dal momento della chiusura, Dirigente, professoresse e professori, 
tecnici e personale amministrativo hanno cercato di perfezionare i 
collegamenti virtuali, già peraltro attivati dal mese di dicembre con 
la piattaforma Gsuite; questo ha permesso una assai celere attiva-
zione delle lezioni on line e consente quotidianamente di accompa-
gnare i ragazzi nel proseguo dei programmi di studio. 

I docenti si sono poi organizzati con le rispettive classi integrando 
anche altre modalità di connettività. Contemporaneamente, per af-
finare le competenze e per ottimizzare l’uso della didattica a distan-
za, sono stati organizzati percorsi di formazione in e learning per il 
personale coinvolto.

In queste nuove modalità si realizzano lezioni on line, approfon-
dimenti, videoconferenze, si creano classi virtuali dove è possibile 
interagire e condividere documenti. 

“Questa esperienza ci lascerà molte riflessioni e insegnamenti – dice la 
dirigente Iolanda Bocci - “Dobbiamo tutti imparare a cogliere la presen-
za dei nostri studenti attraverso lo schermo; questa abilità si affina gior-
no dopo giorno così come l’efficacia della didattica a distanza. Per ora è 
la modalità esclusiva di contatto con gli studenti poi diventerà, in tempi di 
normalità, una integrazione e una preparazione al mondo del lavoro. Nel 
frattempo garantisce la continuazione del percorso di studi e l’accompa-
gnamento verso la conclusione dell’anno. Attenderemo le decisioni mini-
steriali in merito”. 

“Prendiamola così: nel gergo tecnico si chiama “compito di realtà” e noi 
proviamo a farla nel miglior modo possibile risolvendo ogni giorno le dif-
ficoltà che si possono presentare. I ragazzi collaborano e lavorano; anche 
per loro l’impegno scolastico è un modo per salvare una “normalità” che al 
momento sembra ancora lontana”.

Tutto questo in attesa di un ritorno a scuola; si spera in una ri-
presa per i primi di maggio, ma al momento si tratta soltanto di una 
speranza.

PER LA sAntA  MEssA

BarGa e Fornaci - I giorni che stiamo vivendo non sono facili: ap-
prensione e precauzioni da adottare hanno cambiato il nostro modo 
di vivere le relazioni, il lavoro, la scuola, il tempo libero,  bloccando 
molte attività e riducendo la vita sociale di famiglie, borghi e città.

L’emergenza sanitaria ci ha costretti in un primo tempo a inter-
rompere la benedizione delle famiglie, poi a togliere l’acqua bene-
detta dalle acquasantiere delle chiese e a sospendere lo scambio della 
pace, prevedendo la distribuzione della comunione solo sul palmo 
della mano, fino ad arrivare all’8 marzo, quando è stato deciso di ce-
lebrare l’Eucaristia a porte chiuse, senza la partecipazione dei fedeli 
ed è stata vietata la celebrazione dei funerali, sostituita dalla sola 
benedizione al cimitero. 

Anche per la Pasqua non si è potuto fare eccezione. Le celebrazioni 
della settimana santa si sono svolte, senza concorso di popolo e i fe-
deli sono stati invitati ad unirsi in preghiera nelle proprie abitazioni. 
Così sarà anche per i giorni a venire, fino a quando non muteranno 
le misure imposte per l’emergenza. 

Per quanto riguarda la TV, sante messe si possono seguire  attra-
verso le  dirette trasmesse dalla rete RAI ed anche dalla nostra NOI 
TV che ha già realizzato belle dirette da Fornaci, Loppia e Tiglio.

Tutte le domeniche inoltre, tramite Facebook, è possibile seguire 
in streaming le sante messe da Barga e da Fornaci. Le due pagine da 
raggiungere, dove poi è possibile visionare le dirette, sono BARGAU-
NITAPASTORALE  per Barga e UNITÀ PASTORALE FORNACI LOPPIA 
PONTE

d. Stefano, d. Giovanni  e  i Sacerdoti del Vicariato 
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AL nIdo dI InfAnzIA vIA IntERnEt

San pieTro in campo - Al nido d'infanzia di Barga è attivo da set-
timane un progetto di didattica a distanza che porta il nome “Vicini 
col cuore – filo diretto per eliminare le distanze” e in questo tempo di 
emergenza coronavirus, si può davvero definire il primo vero reale 
esperimento sociale di didattica a distanza adottato in un asilo nido. 

In pratica, chiuso per l’emergenza il Nido “Gonnella”, le tate re-
stano a disposizione  di tutti i piccoli ospiti ora rinchiusi nelle loro 
case. Le protagoniste di questo progetto, sono le tate e il personale 
ausiliario, che rispondono al nome (in rigoroso ordine alfabetico) di 
Claudia Collecchi, Veronica Dall'Aste, Ilaria Di Giangirolamo, Monica 
Gonnella, Elisabetta Nutini, Elena Pieri e Chiara Trivelli

È stato creato un  gruppo Whatsapp ad implementazione della pa-
gina Facebook, e ogni giorno, a rotazione, le educatrici si alterna-
no nel ruolo di messaggeri, producendo in proprio video di letture 
di fiabe e racconti per bambini, file audio o video delle canzoncine 
conosciute dai piccoli ospiti della struttura e progettando attività a 
distanza rivolte anche ai genitori. 

Attraverso file video e audio autoprodotti mostrano come fare la-
boratori di lettura o le canzoncine cantate durante i momenti della 
giornata al nido, o tante volte semplicemente un saluto. È un col-
lante tra le tate ed i bambini, tra loro ed i genitori ed anche con 
l’Amministrazione comunale che ha affidato il servizio del Nido alla 
cooperativa sociale La Luce di Lucca che ora ha messo in campo que-
sta bella idea.

La direzione pedagogica del progetto, fa capo alla dottoressa An-
nalisa Capocchi, dirigente della cooperativa sociale: “Con questo ser-
vizio vogliamo dare delle rassicurazioni ai piccoli, e mandare un messaggio 
di vicinanza e positività anche ai genitori. E' importante anche accogliere le 
reazioni, perché questa fermata crea molte implicazioni per la difficoltà di 
gestire un tempo a cui nessuno era abituato”. 

unA BELLA InIzIAtIvA dI soLIdARIEtà

Fornaci - Centocinquanta pacchi alimentari messi a disposizione 
al Supermercato Conad di Fornaci di Barga della Cobi Srl di Alessio 
Coli e Simonetta Biagioni. Un bel gesto che ha permesso di portare 
un bell’aiuto alle famiglie messe in difficoltà dall’emergenza sani-
taria e dalle norme straordinarie che in molti casi hanno lasciato 
senza un lavoro e senza possibilità di potersi sostenere tante per-
sone anche nel comune di Barga. L’aiuto della Conad di Fornaci si 
aggiunge a quanto ha predisposto il comune e all’intervcento di altre 
associazioni come la Caritas, anch’essa direttamente sul campo per 
la distribuzione dei pacchi alimentari nell’ambito del progetto Banco 
del Non spreco. Altre aziende hanno messo a disposizione altro ma-
teriale come mascherine e prodotti per l’igiene.

La donazione  della Conad di Fornaci è stata supportata anche dal 
lavoro volontario delle dipendenti del Conad di Fornaci che si sono 
messe gratuitamente a disposizione per preparare i pacchi che con-
tengono diversi generi alimentari di prima necessità.

RIchIEdERE LE RIcEttE MEdIchE dA cAsA

BarGa – Nello sforzo di aderire il più possibile all’indicazione di 
ridurre al minimo indispensabile i contatti tra le persone e di ridur-
re l’accesso agli studi medici, potenziale luogo di facilitazione della 
trasmissione del Covid-19, lo Studio Medico di Barga ha deciso di 
istituire un servizio di ricette telefoniche. Tutti i giorni dalle ore 8 
alle ore 10, telefonando al numero 3887938669, è possibile richie-
dere la ripetizione di ricette per farmaci abitualmente in uso (per 
terapie nuove è necessario contattare il proprio medico). Il paziente 
può indicare la farmacia a cui abitualmente si appoggia e può ritirare 
i farmaci nella stessa nel pomeriggio dopo le ore 17.
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LA vItA non sI fERMA dAvAntI A nIEntE

BarGa – L’azienda USL Toscana nord ovest ricorda alla cittadinanza 
che al punto nascita di Barga e della Valle del Serchio, tutte le presta-
zioni per le neo mamme sono garantite, sia riguardo all’assistenza 
al travaglio-parto che riguardo alle prestazioni ambulatoriali, come 
la diagnosi prenatale, i Bi Test, le visite e le ecografie in gravidanza.

Naturalmente, in seguito all’emergenza Coronavirus, è stata mes-
sa in atto una rimodulazione delle attività che consente comunque 
di garantire tutte le urgenze sia in gravidanza che al di fuori della 
gravidanza. Alle pazienti non in gravidanza sono garantite le visite, 
le ecografie o altri esami ginecologici ritenute urgenti dal medico di 
famiglia o dallo specialista, che possono rivolgersi direttamente al 
dottor Vincenzo Viglione o al medico di guardia.

Resta in vigore l’accesso diretto, 24 ore su 24, per chi avesse ur-
genze improrogabili, previa valutazione per individuare casi sospet-
ti. L’attività chirurgica è garantita per tutte le urgenze sia in gravi-
danza, come i tagli cesarei, sia al di fuori della gravidanza. In base 
alla normativa vigente, viene garantito l’accesso in ospedale e nelle 
sale di attesa in modo da ridurre al minimo il rischio di esposizione.

L’ospedale di Barga è stato identificato come ospedale “no-Co-
vid”, pertanto, è stata istituita una zona filtro che consente di iden-
tificare i casi sospetti da indirizzare ad ospedali per pazienti Covid 
positivi o eventualmente da trattare con percorsi idonei e isolati.

Intanto in questi giorni, per la nostra campagna #turnitpositive è 
arrivato anche il video messaggio di speranza di mamme ed ope-
ratori sanitari del punto nascita. Lo abbiamo pubblicato sul nostro 
giornale online (giornaledibarga.it). 

“La vita non si ferma davanti a niente, #noirestiamoinsalaparto” ci di-
cono dall’ospedale di Barga ed è il miglior messaggio per iniziare 
ogni giorno la nostra giornata e per pensare positivo! Grazie al Punto 
nascita di Barga per quello che fa e per il messaggio che ci manda.

Manda anche tu, se vuoi, il tuo video messaggio a giornaledibarga.
it;  partecipa alla campagna dell’ottimismo (whatsapp 3346597247).

un’immagine di Barga deserta

fornaci deserta di sabato mattina

Le file davanti allo spioncino della farmacia di fornaci
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La sindaca caterina campani osserva da sola  il minuto di silenzio 
nel giorno dedicato alle vittime di coronavirus lo scorso 31 marzo

uno dei tricolori esposti da cittadini e negozi La sanificazione delle strade di Barga vecchia

Resistere, Resistere, Resistere, un lenzuolo di resistenza presso 
una abitazione sulla strada di Loppia
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dAtE E ModALItà PER LE PEnsIonI

BarGa – Le pensioni del mese di maggio verranno accreditate il 27 
aprile per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto Banco-
Posta o di una Postepay Evolution.

Anche presso gli uffici postali aperti, così come già avvenuto a 
marzo per la mensilità di aprile, nei prossimi mesi si effettueranno 
modalità e date di pagamento diversificate.

Diciamo subito che la situazione è in continuo divenire e quindi 
potrebbero esserci ulteriori modifiche in corso d’opera. Al momento 
di chiudere questo giornale comunque, queste erano le comunica-
zioni in nostro possesso.

I prossimi pagamenti delle pensioni avverranno dal 27 aprile per 
la mensilità di maggio 2020 e dal 26 maggio per la mensilità di giu-
gno 2020.

Poste italiane ha adottato misure di programmazione dell’acces-
so agli sportelli dei soggetti titolari del diritto alla riscossione delle 
prestazioni suddette idonee a favorire il rispetto delle misure di con-
tenimento della diffusione del virus COVID-19, consentendo l’acces-
so anche nell’arco dei giorni lavorativi precedenti al mese di compe-
tenza delle prestazioni medesime.

Gli uffici postali aperti al momento di chiudere questo articolo 
erano Barga e Fornaci con attività spalmata sui sue giorni della set-
timana (solo orario mattina). Erano chiusi invece gli sportelli di Mo-
logno e Castelvecchio, ma può darsi che anche per questi sia stata 
disposta la riapertura al ,momento in cui arriverò questo giornale 
nelle case.

Per il pagamento delle mensilità di maggio, negli uffici di Barga e 
di Fornaci si comincia il 27 aprile; ogni giorno si fa i cognomi com-
presi tra due lettere dell’alfabeto (si comincia con A e B, poi C e D e 
così via).

Per il pagamento delle mensilità di giugno si comincia da martedì 
26 maggio.

Coloro che non possono evitare di ritirare la pensione in contan-
ti dovranno pertanto presentarsi agli sportelli rispettando la tur-
nazione alfabetica prevista precisando che sarà possibile ritirare la 
pensione anche in un Ufficio postale diverso rispetto a quello di ra-
dicamento.

Poste fa inoltre, presente che le pensioni verranno accreditate sin 
dal primo giorno per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Con-
to BancoPosta o di una Postepay Evolution.

I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution 
potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 ATM Postamat, senza 
bisogno di recarsi allo sportello.

I LAvoRAtoRI dI KME PER GLI osPEdALI

Fornaci - Un bel gesto quello dei lavoratori della KME e E.M. 
Moulds di Fornaci di Barga, a seguito dell'emergenza Codiv-19 at-
traverso il codice Iban indicato della Asl Toscana nord, hanno effet-
tuato una triplice donazione per un totale di 20.000 euro per soste-
nere gli ospedali di Lucca, di Castelnuovo e di Barga.

Di questa donazione, 10mila euro sono stati indirizzati all'ospeda-
le San Luca di Lucca per l’ acquisto di un respiratore ed i rimanenti 
10 mila euro sono stati divisi tra gli ospedali di Barga e Castelnuovo 
per l’acquisto delle mascherine protettive.

IL MEssAGGIo dELLA vILLA dI RIPoso

BarGa - Andrà tutto bene. Gli anziani ospiti della Villa di Riposo 
Pascoli di Barga mandano un messaggio di speranza, con questa foto  
scattata insieme al personale della struttura. Proprio un bel mes-
saggio che viene peraltro proprio dalle persone che a causa dell'età 
avanzata e della presenza magari di più patologie sono  più fragili in 
caso di contagio da Covid 19.

Qui si è fatto di tutto per difendere gli anziani. 
La dott.ssa Roberta Palandri, responsabile del personale sanitario 

e della sicurezza della Villa di riposo Pascoli: “Qui da molto prima che 
l’emergenza entrasse nella sua fase più acuta,  vengono adottate tutte le 
precauzioni sanitarie necessarie nel lavoro e vivere quotidiano, offrendo 
un importante impegno di supporto anche psicologico, ricreativo; sempre 
riconoscendo l'importanza di mantenere il contatto con la famiglia, con 
telefono e videochiamate, per permettere al familiare di sincerarsi, anche 
grazie all'immagine, delle condizioni di salute del proprio caro”.

Interviene anche il direttore della struttura, Gabriele Giovannet-
ti a capo della Società Benemerita “Giovanni Pascoli” che appunto 
porta avanti la Villa di Riposo: “In questo momento di emergenza sa-
nitaria mondiale, tutti dobbiamo collaborare, anche con sacrifici, alla non 
diffusione del virus. Per questo ringrazio tutti gli operatori della struttura 
per il loro lavoro, ma anche tutte le strutture sanitarie che ci danno suppor-
to, lo Studio Medico di Barga , i Medici ed il personale Infermieristico di tut-
ti i presidi della valle ed infine i familiari degli ospiti per la collaborazione 
e rilancio quanto dicono i nostri ospiti: Andrà tutto bene”.

tAssE Auto: RIMAndAtI I PAGAMEntI

FirenZe - Ci sarà più tempo per pagare il bollo auto in Toscana: chi 
avrebbe dovuto farlo entro il 31 marzo, il 30 aprile o il 30 maggio, 
potrà versare quanto dovuto senza sanzioni ed interessi entro il 30 
giugno. Il differimento dei termini di pagamento è stato deciso dalla 
giunta regionale, dopo che a seguito dell’emergenza Covid-19 il go-
verno ha scelto di sospendere gli adempimenti e versamenti fiscali. 

Il provvedimento non vieta di pagare comunque il bollo entro la 
scadenza precedente. Chi avesse già provveduto, non può chiedere il 
rimborso di quanto già versato.
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RAccoLtA RIfIutI

BarGa - L’assessore all’ambiente Francesca Romagnoli rendo noto 
che, causa emergenza coronavirus, sono stati modificati alcuni ser-
vizi e rinviate le novità previste da aprile. 

È stata sospesa la raccolta dei rifiuti ingombranti fino a data da 
destinarsi;  non è partita con aprile  la nuova organizzazione della 
raccolta differenziata che prevedeva soprattutto una ulteriore diffe-
renziazione tra multi materiale e vetro. Per la raccolta porta a porta 
dunque il servizio resta come adesso.

È chiuso al pubblico il centro di raccolta che Valfreddana Recuperi 
gestisce a San Pietro in Campo e non si potranno dunque conferire 
qui, fino a nuovo ordine, i propri rifiuti. Chi avesse particolari esigen-
ze o situazioni di emergenza può contattare il numero 3409871452

Dall’assessore Romagnoli e dagli operatori di Valfreddana Recu-
peri che effettuano la raccolta porta a porta viene rinnovato l’invi-
to, in questo periodo in cui è necessaria la massima attenzione alle 
misure di sicurezza e di igiene, a conferire i rifiuti negli appositi 
contenitori, all’interno di sacchetti ben chiusi, in modo di evitare il 
più possibile agli operatori stessi il contatto diretto con il materiale.

Per quanto concerne i soggetti non positivi Covid-19 in quaran-
tena obbligatoria e coloro che svolgono assistenza domiciliare agli 
stessi (familiari, conoscenti etc..), l’amministrazione comunale di 
Barga raccomanda le seguenti modalità:  per i cittadini, utilizzare 
due o tre sacchetti resistenti (uno dentro l'altro) in cui gettare i ri-
fiuti indifferenziati; indossare guanti monouso per chiudere bene i 
sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando dei lacci di chiu-
sura o nastro adesivo; una volta chiusi i sacchetti, gettare i guanti 
usati in nuovi sacchetti per il successivo conferimento; per il perso-
nale che svolge assistenza domiciliare ai soggetti non-positivi (es. 
volontari o familiari/conoscenti), utilizzare guanti monouso per al-
lontanare dall'abitazione il sacco confezionato e conferirlo secondo 
le procedure di raccolta rifiuti in vigore sul territorio (porta a porta 
o stradale).

MIsuRE dI soLIdARIEtà PER I BIsoGnosI

BarGa - Sono state definite dall’Amministrazione Comunale di 
Barga  tutte le procedure per dare un aiuto concreto per il sostenta-
mento alimentare alle famiglie che si sono trovate in difficoltà dopo 
l’applicazione delle misure di contenimento al contagio del corona-
virus, con la chiusura anche di tante attività. Tante famiglie stanno 
affrontando evidenti difficoltà ad andare avanti.

Al Comune di Barga dal Governo sono giunti per il periodo che va 
fino a dopo la metà di aprile  oltre 54 mila euro che verranno utiliz-
zati quali buoni spesa da consegnare alle famiglie bisognose di un 
aiuto per poter mangiare.

I buoni pasto avranno per ciascuno un valore di 50 euro e ne sa-
ranno assegnati per 150 euro al capofamiglia e per altri 50 euro ad 
ogni componente del nucleo familiare.

La domanda è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Bar-
ga, dovrà essere compilata e sottoscritta e trasmessa, con allegato un 
documento di identità del richiedente, all’indirizzo di posta elettro-
nica e.nardi@comunedibarga.it.

Informazioni sulla compilazione e presentazione della domanda 
possono essere chieste ai seguenti numeri telefonici 0583/724723 
– 0583/724726 – 0583/724791 dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 
12,30

Per rafforzare ancora la rete della solidarietà è stato inoltre aperto 
un conto corrente postale  per poter contribuire a sostenere le fa-
miglie in difficoltà, oltre che le aziende e i negozi. L’IBAN per effet-
tuare il versamento è il seguente IT73W0324270130CC1604022730 
intestato a Comune di Barga (donazioni per l’estero SWIFT / BIC: 
BLUCIT31XXX).

dIsInfEzIonE dELLE stRAdE

BarGa - In tutti i paesi del comune è in corso in queste settima-
ne una specifica disinfezione delle strade che riguarda le principali 
strade, compreso anche i centri storici. Il servizio viene svolto con la 
collaborazione dei gestori dei rifiuti.

sERvIzIo AssIstEnzA doMIcILIARE, AssIstEnzA PsIcoLoGIcA Ed ALtRI sERvIzI

BarGa  - L’Unione dei Comuni Media Valle 
del Serchio informa che il COI (centro ope-
rativo intercomunale di protezione civile) 
Media Valle del Serchio è aperto tutti i gior-
ni dalle 8 alle 19. Il numero per mettersi in 
contatto è 0583805871.

Fuori dagli orari indicati il numero rimane 
attivo e a rispondere è il reperibile, per for-
nire le informazioni necessarie.

Durante queste settimane sono stati at-
tivati servizi importanti per la cittadinanza.

Chiamando il numero unico 0583/805871 
o scrivendo a protezionecivile@ucmediaval-
le.it i cittadini possono attivare i seguenti:

SerViZio aSSiSTenZa Domiciliare: atti-
vo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19;  i cit-
tadini, che per diverse problematiche non 
possono uscire e che non hanno una rete pa-
rentale che possa aiutarli, possono chiamare 
il numero indicato, attivare il servizio spesa 
o consegna di medicinali. 

Il COI, ricevuti i dati attiva i volontari che 
si mettono in contatto con l’utente e gli for-
niscono quello di cui ha bisogno. 

Il COI ha anche predisposto un elenco de-
gli esercizi commerciali e farmacie che fan-
no servizio a domicilio (in continuo aggior-
namento).

SerViZio aSSiSTenZa pSicoloGico: sem-
pre chiamando il numero unico il persona-
le del COI metterà in contatto l’utente che 
ha necessità di un sostegno psicologico con 
una rete di professionisti che gli daranno il 
supporto necessario. Il servizio è attivo dal 
lunedì alla domenica dalle 8 alle 19.
raccolTa riFiuTi in caSo Di poSiTiVi-
Tà: ogni comune ha attivato con il proprio 
gestore la fornitura di contenitori appro-
priati per la raccolta dei rifiuti nei casi di po-
sitività. Il gestore mettendosi in contatto di-
rettamente con l’utente gli indicherà anche i 
giorni dedicati alla raccolta dei propri rifiuti.

foto Borghesi
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GEnERI ALIMEntARI

BarGa
il Tuo minimarket ........................................................ 0583 723456
alimentari rossi .............................................................0583 710193
alimentari caproni enrico  .......................................... 0583 711269
il Frutteto di michele cavani ........................................0583 710329
azienda agricola Bonaccorsi Giordano ...................... 333 5466934
pierantoni ortofrutta .................................................... 0583 723333
conad ...............................................................................0583 711166
ci si può collegare al sito https://altuoservizio.conad.it/

Fornaci
pierantoni ortofrutta ..................................................... 0583 75246
conad ................................................................................ 0583 75143
ci si può collegare al sito https://altuoservizio.conad.it/

ponTe all’ania
alimentari Forno nutini ................................................ 0583 75028

PRoRoGA vERsAMEntI tRIButI

BarGa - La Giunta del Comune di Barga si è riunita lo scorso  25 
marzo (in collegamento web causa l’emergenza), per l’approvazione 
di alcune delibere e per approfondimenti sulla situazione che la co-
munità sta vivendo a causa dell’emergenza Covid-19.

Come rendono noto il Sindaco Campani ed il Vice Sindaco Salotti, 
è stata ufficialmente approvata la delibera che prevede lo slittamen-
to dei termini di versamento dei canoni T.O.S.A.P. (Tassa Occupa-
zione Spazi ed Aree Pubbliche) e I.C.P. (Imposta Canone Pubblicità) 
per l’anno 2020, dalla scadenza originaria del 30 aprile al 30 giugno 
2020.

Durante i lavori della Giunta è stata anche confermata la sospen-
sione delle attività di recupero dei tributi comunali relativi agli anni 
precedenti, oltre alla possibilità, per i soggetti che stanno usufruen-
do della rateizzazione tributaria dei pagamenti IMU e TARI, di so-
spendere le rate per il periodo di criticità, inviando una mail all’uf-
ficio tributi dell’ Ente (tributi@comunedibarga.it)

Infine, sia Campani che Salotti, confermano la volontà dell’Am-
ministrazione Comunale a sostenere il più possibile famiglie, com-
mercianti ed imprese in questo momento di difficoltà economica: 
“Proprio per questo siamo decisi a voler posticipare le rate della TARI 2020 
alla fine del periodo estivo (prima rata 16 settembre 2020), non solo per 
le attività commerciali ed industriali presenti sul territorio comunale ma 
per tutti, comprese le utenze domestiche. Altre iniziative sono allo studio”.

AutocERtIfIcAzIonE sPostAMEntI

BarGa – Dal 26 marzo scorso è cambiato ancora una volta il mo-
dulo di autocertificazione da stampare ed utilizzare in caso di spo-
stamenti di comprovata necessità o lavorativi. Il modulo, se non lo 
avete e non lo potete stampare, vi verrà fornito direttamente dalle 
forze dell’ordine.

Meglio ricordare sempre che per ora si deve evitare il più possibile 
di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro  o per ragioni 
di salute o per altre necessità importanti ed inderogabili, quali, per 
esempio, l’acquisto di beni necessari (alimentari e farmaci soprat-
tutto). Si deve comunque essere in grado di provarlo e di dimostrare 
che quanto scritto sull’autodichiarazione è veritiero. La veridicità 
delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non 
veridicità costituisce reato con multe e denunce. 

Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa; 
per il bene di tutti. 

È naturalmente previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da 
casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.

contRoLLI suGLI sPostAMEntI

BarGa - Anche nel comune di Barga sono costanti i controlli effet-
tuati da polizia municipale, con il supporto dei carabinieri che svol-
gono questo servizio anche nel territorio di Barga,  per verificare il 
rispetto delle disposizioni relative agli spostamenti; spostamenti che 
sono ammessi solo se  motivati da comprovate esigenze di lavoro, 
situazioni di necessità o di salute. Chi si allontana dal proprio domi-
cilio, anche a piedi, deve compilare un'autocertificazione soggetta a 
verifica dalle autorità. È bene averla già con se, ma può essere fornita 
e dunque compilata anche al momento. 

È bene ricordare che fare i furbetti può costare caro. Si incorre in 
guai seri con multe anche fino a 3000 euro.

I controlli e le verifiche come detto sono costanti e vengono ef-
fettuati da tutte le forze dell’ordine: Carabinieri, Polizia Municipale, 
Guardia di Finanza e Polizia.

fARMAcI A doMIcILIo

Farmacia Simonini .............................................................0583 722700 
Farmacia chiappa ............................................................... 0583 723102
Farmacia mollica ...................................................................0583 75016

PRoRoGA RIchIEstE MEnsA E tRAsPoRto 

BarGa - Si comunica che a seguito dell’emergenza Covid-19 la sca-
denza per la presentazione delle richieste di mensa e trasporto per 
l’anno scolastico 2020/2021 fissata al 31/03/2020 è stata prorogata 
al 2 Maggio 2020 .

REcAPItI uffIcI coMunALI PER uRGEnzE

Reperibilità poliZia municipale
diurno dalle ore 7.30 alle ore 19.30 348 3571618
notturno dalle ore 19,30 alle ore 7.30 348 2878398 

Reperibilità uFFicio Tecnico 348 3571621

Reperibilità uFFicio STaTo ciVile 349 4392079

SeGreTeria Del SinDaco 0583 724727
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unA vEcchIA dIscARIcA In MoLoGno

moloGno - La piena del fiume dei primi di marzo ha eroso un’altra 
bella porzione del terreno che fino a qualche anno fa era il campo 
sportivo di Mologno. Sono anni che il problema si ripresenta, ma 
stavolta l’erosione ha portato alla luce una discarca interrata, forse 
risalente, stando alle prime ricerche e verifiche effettuate dal co-
mune di Barga, agli anni ’70. Di questa però non si sapeva nulla o 
forse si era persa la memoria storica visto che sono passati  quasi 
quarant’anni. La discarica emersa ha causato anche un danno am-
bientale visto che una parte della discarica, sacchetti, plastica ed al-
tri rifiuti, si trova sparsa per centinaia di metri nei pressi del vicino 
ponte di Gallicano.

La scoperta è avvenuta venerdì 6 marzo. Per il momento si è dato 
vita solo al primo provvedimento di messa in sicurezza, causa le dif-
ficoltà imposte dall’emergenza coronavirus.

Si è quindi proceduto al posizionamento di una scogliera provvi-
soria di protezione per impedire all’acqua di lambire la parte emersa 
della discarica e disperdere altro materiale. Ovviamente si tratta di 
un intervento temporaneo; quello principale dovrà vedere la bonifica 
del terreno e quindi la rimozione dei rifiuti presenti.

PER GLI ABBonAtI ALL’EstERo

BarGa – Purtroppo, nell’ambito delle misure decise da Poste Italia-
ne, per il contenimento del contagio coronavirus, dal 12 marzo scor-
so è stato deciso di limitare i volumi di corrispondenza commerciale 
(Posta Target). Per tale motivo ci è stata rifiutata la spedizione delle 
copie del Giornale di Barga n. 833 del marzo 2020, verso le destina-
zioni estere e così a quanto sappiamo sarà anche per il numero di 
aprile. I due numeri per i nostri abbonati in Australia, Spagna, Sviz-
zera, Germania, Gran Bretagna, Francia, Olanda, Stati Uniti, Brasi-
le, Australia, saranno spediti  non appena Poste Italiane consentirà 
nuovamente la spedizione con il servizio Posta Target International 
da noi utilizzato per l’estero. Ci scusiamo con tutti i nostri cari ab-
bonati di questo disagio.

Per chi lo desidera, inviandoci la vostra mail, potremo comunque 
inviare i due numeri in formato pdf.  

Scrivete a redazione@giornaledibarga.it

GELo dI PRIMAvERA

BarGa – Per la cronaca e per la storia: giorni di forte vento, tem-
perature in vertiginoso calo ed una sbiancata della nostra frazione 
montana di Renaio. Così il colpo di coda dell’inverno che, dopo un 
periodo di assoluta primavera con la natura già un pezzo avanti e 
temperature oltre i venti gradi, ci ha riportato in inverno. Tra il 23 ed 
il 27 marzo scorsi le temperature notturne sono andate anche sotto 
zero ed un forte vento da nord est, gelido e fastidioso, ha contribuito 
a farci avvertire la morsa tardiva dell’inverno che fino ad allora, ad 
onor del vero, grandi prove non ci aveva mai fatto vivere.

PRIMo MAGGIo, ARRIvEdERcI AL 2021

Fornaci – Causa l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo il Co-
mitato 1° Maggio ha deciso di annullare per quest’anno l’edizione 
del “Primo maggio a Fornaci”; sarebbe stata l’edizione del 60° della 
manifestazione ma non ci sono i tempi tecnici, né le condizioni e 
nemmeno la voglia visto quello che stiamo vivendo, per organizzare 
un evento importante come richiederebbe tale anniversario. Per tale 
motivo quest’anno il Primo Maggio a Fornaci non ci sarà; ritornerà 
nel 2021, quando finalmente potremo festeggiare come si deve il 60° 
di questo evento. E sarà una edizione più bella che mai!

APERtA LA MAcELLERIA oLd ButchER

BarGa - Con un mese di ritardo causa l’emergenza incorso, ha co-
munque aperto i battenti il 2 aprile la macelleria Old Butcher, che ha 
preso il posto della macelleria Rinaldi in via Pascoli. 

Old Butcher è una nuova attività aperta dalla famiglia Bellandi 
di Ghivizzano e come per le altre realtà della famiglia anche qui la 
qualità dei prodotti è in primo piano. Si parla naturalmente in questo 
caso di carni di prima qualità; di animali allevati in modo naturale, 
la cui provenienza è totalmente tracciabile e che hanno qualità or-
ganolettiche superiori. La scelta che vi offre questa nuova macelleria 
barghigiana a marchio Bellandi è peraltro veramente ampia

Vista la particolare situazione che stiamo vivendo, anche la Ma-
celleria Old Butcher offre in zona il servizio a domicilio telefonando 
al numero 0583 1384142.

Pur in questi giorni difficili che non ci consentono di festeggiare 
più di tanto, diamo il nostro benvenuto a questa nuova realtà del 
commercio barghigiano. 
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RAId In MoLoGno: uccIsE sEI cAPRE

moloGno - Quattro capre sbranate e due sparite. Questo il risultato 
del raid avvenuto a metà marzo a Mologno nel comune di Barga, 
presso una piccola tenuta agricola privata della famiglia Giannotti.

In questa piccola tenuta, si trovano capre, galline e conigli ma nei 
giorni scorsi c’è stata la brutta sorpresa,  quando uno dei due fra-
telli della famiglia Giannotti è giunto sul posto da Barga per dare da 
mangiare agli animali: quattro capre erano a terra morte, sbranate, 
mentre altre due erano sparite. Non era mai successo niente del ge-
nere ci hanno raccontato i due fratelli che ci dicono che da trenta-
cinque anni che hanno questa  piccola tenuta con l’orto e gli animali 
ma le capre non erano mai state prese di mira.  

Sul fatto che il raid sia opera di lupi o cani non c’è certezza mate-
matica. Certo è che, il fatto che i paesi e le strade si siano svuotate di 
persone e auto a causa dell’emergenza coronavirus, può favorire in-
vece il muoversi indisturbato di animali che solitamente possono in-
vece essere spaventati dalla presenza dell’uomo. In  questo periodo,  
a titolo generale,  anche la fauna selvatica è in movimento maggiore 
per la ridotta mobilità nostra: i predatori di conseguenza si muovono 
di più. Bene dunque prestare le dovute precauzioni e ricoverare gli 
animali allevati al chiuso o in zone protette.

Per la cronaca altri casi di razzie si sono verificati anche nei giorni 
successivi nella zona tra Mologno e Ponte di Campia.

RALLy dEL cIocco dAL 18 AL 20 GIuGno

il ciocco – Il 43° rally Il Ciocco e Valle del Serchio si svolgerà nella 
nuova data che è stata individuata e fissata dal 18 al 20 giugno pros-
simi, dopo il rinvio dalla data originaria per l’emergenza Covid-19.

Il Rally Il Ciocco, al momento, diventa la quarta gara del Campio-
nato Italiano Rally 2020, a seguito anche delle altre decisioni della 
Federazione, relative al calendario C.I.R. 2020. Il programma di gara, 
adeguato alla nuova data di effettuazione, sarà aggiornato quanto 
prima.

BIAGI è IL MIGLIoR 5 dELLE zEBRE

parma - Nella formazione ideale di sempre dei quindici migliori 
giocatori delle Zebre di Parma, il numero 5 è il barghigiano George 
Biagi, capitano della squadra parmense, votato nel contest lanciato 
dalla squadra sui social. Col 55 % delle preferenze, George Biagi è 
entrato a far parte della super formazione scelta dai tifosi. Forte del-
le sue 119 presenze con la franchigia federale, il seconda linea italo-
scozzese è il giocatore che ha guidato più volte di tutto il suo club; 
sono infatti 55 le apparizioni da capitano del 23 volte Azzurro: cifra 
che fa di lui il condottiero della squadra ideale delle Zebre 2012-20.

A partire dal 2013/14 il 34enne barghigiano è parte dello spoglia-
toio delle Zebre, squadra che lo ha visto esordire con gli Azzurri nel 
Sei Nazioni 2014, ottenere il titolo di quinto centurione della storia 
del club il 26 gennaio 2019 nel match di Guinness PRO14 contro i 
Sudafricani Cheetahs ed anche una prestigiosa convocazione col club 
ad inviti dei Barbarians nell’autunno del 2019.

nuovE LucI

BarGa - Per fortuna in alcuni casi si riesce a garantire la normali-
tà, grazie soprattutto al lavoro di chi resta sul campo per garantire 
a tutti il sostentamento di generi alimentari e farmaceutici, l’assi-
stenza sanitaria ed anche altri importanti servizi. Tra le realtà impe-
gnate sul territorio comunale in questi giorni c’è anche Engie Servizi 
in ATI con Idea Luce, che ha vinto il project financing con l’Ammi-
nistrazione Comunale di Barga per quanto riguarda la grande ope-
razione riguardante la pubblica illuminazione e l’adeguamento  e 
l’efficientamento delle centrali termiche degli edifici comunali.  Da 
qualche tempo è  iniziata la sostituzione di buona parte dei corpi il-
luminanti della pubblica illuminazione dei paesi del comune di Bar-
ga. Il progetto prevede infatti la riqualificazione totale di circa 1800 
punti luce con l’arrivo di nuove luci a led per una drastica riduzione 
dei consumi;

L’intervento ha preso il via dall’area di Fornaci e poi Ponte all’Ania 
e gli addetti hanno proseguito con Barga per poi estendere prossi-
mamente l’intervento anche nelle altre frazioni prossimamente.

Nel progetto generale che verrà completato in questi anni rientra 
anche  la messa a norma o la sostituzione di alcune linee di luce pub-
blica e la trasformazione di tutti i quadri elettrici con alla fine una 
drastica riduzione anche dei costi di manutenzione grazie all’uso di 
sorgenti luminose con maggiore vita media; la limitazione della di-
spersione luminosa, ma anche la riqualificazione architettonica e di 
ambiente dei punti luce; nel senso che ci saranno illuminazioni ad 
hoc per strade ad alto scorrimento e così pure per i centri abitati ed 
i centri storici, a diverse intensità di luce; sarà inoltre realizzato il 
telecontrollo di tutto l’impianto di illuminazione pubblica riducendo 
anche le capacità di intervento sui guasti. I nuovi corpi illuminanti 
sono comunque garantiti per una vita utile superiore alle 100.000 ore 
(in funzionamento h24).

I lavori, emergenza coronavirus o meno, stanno insomma andan-
do avanti. 
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per la morte di piero pieri

Domenica 29 marzo, alla vene-
randa età di novantuno anni, ci 

ha lasciati  Piero, il fratello maggio-
re che era stato il mio idolo e con il 
quale ho condiviso tutta la vita, nel-
le gioie, nei dolori, nelle difficoltà, 
nelle preoccupazioni e nelle gioiose 
vicende familiari, nel lavoro e nei 
divertimenti, nello sport. 

I racconti delle sue esilaranti vi-
cende scolastiche, gli episodi sotto il 
fascismo quando non partecipava 
ai raduni Balilla, i bombardamen-
ti e il racconto della mia nascita da 
sfollati che lui arricchiva, forse, di 
qualche fantasia, le storie del suo 
periodo militare a Bari, le imprese 
nel calcio  sportivo, mi incantavano. 
Certo è che fosse molto vivace, irre-
quieto, ribelle, più propenso a gio-
care a biliardo e a bocce piuttosto 
che a stare in bottega con il babbo 
Giony. 

Posso dire che iniziammo l’atti-
vità a Pieve Fosciana insieme per-
ché non appena terminai l’anno 
scolastico della quarta elementare 
presi ad andare con lui, sulla favo-
losa moto M.V. , alla sua bottega. 
Fu in quelle “gite” che mi insegnò 

a guidarla. La mamma Rita ci pre-
parava il pranzetto che portavamo 
da casa. 

Nel 1953 sposò Ada Bertoncini , 
la mia “fidanzata” preferita di cui 
frequentavo la casa di Mologno e i 
genitori, prima di trasferirsi a Ponte 
all’Ania dove la bella Ada aiutava a 
gestire il bar  del paese. Ada è stata 
poi la forte e brava collaboratrice  
nell’attività commerciale che pro-
gredendo a vista d’occhio consentì 
loro di migliorare molto il tenore 
di vita e di costruire una bellissima 
casa, facendosi amici e ottenendo 
stima da tutto il paese. Stavo mol-
tissimo tempo da loro, specie du-
rante le vacanze e fui la baby-sitter 
delle due figlie Giovanna e Pieran-
na che per molto tempo mi hanno 
considerato lo zio preferito.  

Piero, grande sportivo, le ha pro-
vate tutte: bocce, biliardo, carte, 
caccia, tiro al piattello, tennis, ma 
soprattutto viene ricordato come 
calciatore e poi allenatore del Pieve 
Fosciana. Ormai è diventato famoso 
l’aneddoto di quella partita dove, 
dopo aver fatto tre autoreti alla 
quarta gridò al suo portiere: “però 
questa la potevi parare…!”. 

Nel 1992, ormai in pensione, 
venne a darmi una mano collabo-
rando nella attività commerciale 
della “Pieri Leonello srl” e andando 
ad abitare con Ada nella casa di mia 
sorella Maria Pia in via Mozza. Lì è 
stato il “buracco” il nostro stare in-
sieme. Purtroppo nel 2014, il gior-
no dopo Natale, fu colpito da ictus. 
Curato ottimamente all’ospedale di 
Barga, con l’assistenza del reparto 
di riabilitazione e l’amorevole aiu-
to di Ada e della figlia Giovanna, la 
sua forza di spirito e di carattere gli 
permisero di riprendersi per poter 
ancora godere della vita. 

Nel settembre 2016, Giovanna 
condivisa da tutti i parenti riportò 
i genitori a Pieve, in una piacevo-
le villetta con giardino, dove Piero 
ha potuto vivere assistito amore-
volmente dal dott. Antonio Piero-
ni e confortato, dalla moglie, dalla 
figlia, dal genero Franco Del Catr, 
dai nipoti Roberta e Marco e, come 
bisnonno da Sofia, Rita e Emma, e 
dove l’anno scorso il 19 aprile fe-
steggiammo il suo 90° compleanno.

Le circostanze attuali non hanno 
consentito di celebrare un funerale 
religioso che ci vedesse tutti, paren-

ti e amici, per circondarlo del nostro 
affetto e per dimostrare la  nostra 
gratitudine ad Ada, Giovanna e tutti 
gli altri cari nipoti. Per questo insie-
me a mia sorella Maria Pia abbia-
mo voluto ricordarlo  dalle pagine 
del Giornale di Barga dove lui era 
ben conosciuto e aveva tanti amici e 
parenti ai quali chiediamo una pre-
ce ringraziandoli.

paolo
Al caro amico Paolo e alla sua 

sorella Maria Pia, a tutta la fa-
miglia di Piero ed ai parenti tutti 
le nostre affettuose condoglian-
ze.

nel quinto  anniversario 
della scomparsa di 
edda Borracchini

Il 20 aprile ricorre il 
quinto anniversario 

della scomparsa della 
cara Edda Borracchini ve-
dova Puccini.

La figlia Maria Rita la 
ricorda con immutato af-
fetto e rimpianto a quan-
to conoscendola le vollero 
bene.

nel secondo  anniversario 
della scomparsa di 
Giuseppe castrucci
09/05/2018 - 09/05/2020

Il tuo ricordo darà, a chi 
ti ha voluto bene, la 

forza di andare avanti e 
continuare a vivere. 

marusca e nicola

nel settimo anniversario 
della scomparsa di 
Dante Toti

Il prossimo 27 maggio 
ricorrerà il sesto anni-

versario della scomparsa 
del caro cav. Dante Toti di 
Paisley, una delle figure 
più significative della no-
stra emigrazione in Sco-
zia.

Nella triste ricorrenza i 
figli Anna, Diana e Allan, 
i nipoti e la nuora Lynn, 
desiderano ricordarlo 
dalle colonne di questo 
giornale, con immutato 
affetto e rimpianto, a tut-
ti coloro che conoscendo-
lo gli hanno voluto bene. 
Si unisce al suo ricordo 
anche la nostra redazio-
ne.

nel quinto anniversario 
della scomparsa di 
renzo agostini
12/04/2015 – 12/04/2020

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

ra Jana, le adorate nipoti 
Nicoletta e Valentina e 
tutti i parenti, nella me-
sta ricorrenza, lo ricor-
dano con affetto a quanti 
lo hanno conosciuto e gli 
hanno voluto bene.

Fornaci

Il giorno 24 febbraio ci 
ha lasciato a 86 anni la 

carissima Clara Biagiotti. 
Era la vedova del com-
pianto Marcello Orsucci 
ed era una donna cono-
sciuta e benvoluta in tutta 
Fornaci e non solo.

Ai figli, alle nuore, ai 
nipoti, alla sorella, ai fra-
telli ed  ai parenti tutti 
siamo vicini ed inviamo 
le nostre affettuose con-
doglianze.
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Il 24 marzo u.s. ci ha lasciato 
il carissimo Roberto Andreotti, 

un uomo che per la sua profes-
sione di veterinario, ma anche 
per le sue doti umane, ha lascia-
to un segno indelebile in tutta la 
comunità.

Il dottor Andreotti era una 
persona speciale. Mai agitato o 
scontroso, sempre molto pacato 
e signorile nei modi, con un pe-
renne accenno di sorriso sul vol-
to, sapeva subito metterti a tuo 
agio. Bastavano pochi secondi 
e sapevi che ti trovavi di fronte 
una gran brava persona.

Nella comunità valligiana era 
largamente conosciuto e benvo-
luto. Del resto ha saputo fare tan-
to per meritarsi stima e rispetto 
dalla gente. A Barga giunse con 
la moglie Anna Maria Lucchesi 
da Ponte a Serraglio dopo aver 
vinto le condotte veterinarie per 
Barga e Coreglia. In quegli anni 
e per molti anni a venire è sta-
to lui IL veterinario; la persona 
a cui rivolgersi in ogni momento 
del giorno e della notte. Il vero 
e proprio punto di riferimen-
to per gli allevatori del territo-
rio ed anche per i cacciatori ed i 
loro cani da caccia. Era bravo nel 
suo lavoro, lo sapeva fare bene e 

non si spaventava mai di fronte 
a nessuna difficoltà. Con il pas-
sare degli anni la stima nei suoi 
confronti è cresciuta fino a fargli 
meritare il ruolo di dirigente del 
servizio veterinaria dell’allora 
USL 5 della Media Valle del Ser-
chio, ruolo che ha ricoperto fino 
a quando è andato in pensione.

Lascia la moglie Anna Maria, 
i figli Maresa e Gianluca, i suoi 
ragazzi, quei nipoti che hanno 
vissuto con lui questi ultimi due 
anni intensamente e per i quali 
oggi il dolore è grandissimo. A 
tutti loro vorrei esprimere le mie 
personali ed affettuose condo-
glianze per la perdita di un uomo 
davvero, davvero speciale.

luca

la scomparsa del maestro 
luigi roni

La Valle del Serchio piange un 
suo illustre concittadino por-

tato via dal coronavirus;  un il-
lustre concittadino che ha scrit-
to pagine importanti nel mondo 
del Belcanto. Il 26 marzo è morto 
all’ospedale di Lucca il Maestro 
Luigi Roni. Aveva 78 anni ed era 
un basso di fama internazionale, 
più volte protagonista alla Scala 
di Milano, ma che si era esibito 
anche  nei più grandi teatri ita-
liani ed internazionali.

Qui da noi era da tanti anni, da sempre, il direttore artistico della 
“Serata Omaggio a Pascoli”, il 10 agosto a Castelvecchio ma in Valle 
del Serchio il maestro Roni non può che essere ricordato per aver 
fondato il progetto “Il Serchio delle Muse”.

Lui non solo ha lanciato il seme di questo progetto, ma ha anche 
coltivato bene in questi anni  e ci lascia una grande eredità artistica 
e musicale che tutti noi non possiamo che portare avanti nel suo 
ricordo. Ciao, Maestro… 

l.

in ricordo del dottor andreotti

rinGraZiamenTo

Vogliamo ringraziare le tantissime persone che, in ogni modo, ci sono 
state vicine in questo triste momento. Abbiamo sentito tanto affetto e 

vicinanza e ci hanno commosso le tante manifestazioni di stima e le bel-
lissime parole che abbiamo ascoltato e letto. Ci avete aiutato ad affrontare 
meglio il vuoto lasciato dal distacco. 

Grazie a Luca Galeotti e al Dott. Francesco Tolari per il bel ricordo umano 
e professionale  pubblicato su giornaledibarga.it. ed anche all’Unione Co-
munale PD per le sue parole. 

Ci teniamo poi a fare un ringraziamento  personale al dott. Aristide Va-
liensi, che ci ha sempre supportato; con professionalità ci ha guidato, sem-
pre presente e disponibile; ha fatto si che il nostro desiderio di farlo rima-
nere a casa il più possibile si realizzasse. 

Un ringraziamento va poi a tutto il personale della UOC Medicina 
dell’Ospedale San Francesco di Barga, Medici, Infermieri e OSS  che con 
professionalità e sensibilità, sopportando pazientemente le nostre ansie, 
hanno delicatamente accompagnato Roberto. Grazie di cuore a tutti. 

annamaria, maresa, Gianluca, 
elisabetta, elena, Teo, Francesco, Samuele

in ricordo di isabella e alberto Turicchi

Il prossimo 27 aprile ricorre il decimo  anniversario della scompar-
sa di Alberto Turicchi, mentre lo scorso 26 gennaio erano trascorsi 

undici  anni dalla scomparsa della sua inseparabile consorte, la ca-
rissima Isabella Renucci, indimenticata rappresentante della fami-
glia dei Troni. 

I figli, i nipoti ed i parenti tutti li ricordano a tutti quelli che li co-
nobbero e li vollero bene con immutato affetto e rimpianto. Si unisce 
al loro ricordo, con tanto affetto, anche Il Giornale di Barga

in ricordo di Dario e clara lammari

Ricorre l'anniversario di lammari Dario e clara. li ricordano 
con tanto affetto i loro cari.

BarGa

A 78 anni il 5 marzo scorso ci 
ha lasciati Clara Bernardi in 

Romiti.
Lascia nel dolore il caro ma-

rito Sergio, i figli, il fratello, la 
sorella ed i parenti tutti ai quali 
inviamo le condoglianze com-
mosse di tutta la famiglia del 
Giornale di Barga.

WicK (ScoZia)

Il 12 marzo ultimo scorso a 
Wick in Scozia dove viveva, ci 

ha lasciati Marey Cabrelli di anni 
97.

Alle sorelle Cesira e Irma, alla 
cognata Tina e alla famiglia ed 
ai parenti tutti, le più affettuose 
condoglianze da parte della no-
stra redazione.
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Fornaci - “Quanto siamo stanchi? Da 1 a 10 direi 12… - questo ci rac-
conta la governatrice della Misericordia del Barghigiano Maria Carla An-
dreozzi - non ci tiriamo certo indietro; teniamo duro ed andiamo avanti 
confortati dal fatto che la gente ci sta vicino”.

La Misericordia del Barghigiano è una delle eccellenze locali del 
volontariato: realtà direttamente sul campo come Punto PET del 118 
a Fornaci di Barga. Ora poi c’è naturalmente il servizio Covid-19 ed 
il lavoro è delicato ed importante.

Va detto che qui, in quanto a dispositivi di protezione, grazie so-
prattutto alla generosità di aziende e cittadinanza, i volontari ed i 
dipendenti hanno avuto sempre  buone dotazioni.  Grazie ad raccol-
ta di fondi sul web che è ancora in corso sono stati raccolti circa 6 
mila euro che sono stati usati anche per acquistare questi presidi che 
hanno dei prezzi esorbitanti; ma non c’è solo questo:  commovente 
anche l’aiuto diretto arrivato anche da molti privati cittadini oltre 
che dalle aziende…. Chi era riuscito a trovare le mascherine spesso 
ha deciso di privarsene per aiutare la Misericordia a svolgere il suo 
lavoro.

“Tutto questo ci ha commosso – ci dice Andreozzi - abbiamo capi-
to quanto a popolazione non solo ha stima del nostro lavoro ma ci voglia 
bene”.

MAschERInE PER BEnEfIcEnzA

BarGa  - Tra i vari gesti lodevoli di aiuti all’associazione, merita di 
essere raccontato anche questo: 880 euro, a tanto è ammontata la 
donazione che la Farmacia Simonini ha effettuato ai primi di aprile 
alla Misericordia del Barghigiano che gestiste il PET del 118 a Fornaci 
di Barga e si occupa naturalmente sul territorio per il 118 anche dei 
servizi covid-19.

La donazione è quanto la Farmacia è riuscita a mettere insieme, 
mettendoci anche del suo ovviamente, con la vendita di 200 ma-
scherine KN95 che era riuscita ad ottenere nei giorni scorsi. Le ma-
scherine erano state messe in vendita con offerta minima di 5 euro e 
tolto il costo vivi di 3 euro, la farmacia ha riversato alla Misericordia 
del Barghigiano tutto quanto offerto dalla popolazione che le ha ac-
quistate, più un euro aggiunto per ogni mascherina dalla Farmacia 
stessa. Bravi.

“il nostro servizio anche grazie all’affetto della gente”
RInGRAzIAMEnto

Combattiamo un nemico invisibile, venuto da lontano, arrivato da noi 
con grande rapidità; lo abbiamo snobbato, lo abbiamo sottovalutato 

pensando di essere immuni da tutto. Invece quanto annunciato dai TG ci ha 
raggiunto silenziosamente e prepotentemente, stravolgendo  così le nostre 
abitudini  di vita.  

In questo momento in cui il Paese si è fermato, il nostro abituale impe-
gno di soccorso ed assistenza si fa più potente, essenziale.

La maggior parte di noi soccorritori è qui da molto tempo, chi da più 
di 20 anni, chi da molto meno, nessuno si è mai trovato a gestire una si-
tuazione del genere, unica, imprevedibile, che ci ha trovati impreparati  in 
quanto sprovvisti della giusta quantità di attrezzature necessarie, e preoc-
cupati per la difficoltà nel reperirle. Ma siete stati voi,  e sottolineiamo, tutti 
voi, a darci la forza e gli strumenti per affrontare questo nemico.

 Attraverso la sottoscrizione ci avete donato  la possibilità di affrontare il 
virus con il giusto equipaggiamento. Tutti voi  vi siete poi mobilitati  in no-
stro favore con commovente generosità: ditte, associazioni, comitati pae-
sani, organizzazioni sportive, singoli cittadini, impossibile nominare tutti!

 Siete stati tanti, tantissimi e ognuno di voi  con le proprie possibilità ci 
ha fatto capire quanto siamo importanti. Vi siete privati di mascherine, di 
occhiali protettivi, di guanti monouso, sapendo che per noi qualsiasi con-
tributo sarebbe stato vitale. Grazie a voi adesso abbiamo il materiale e  le 
protezioni idonee e sufficienti per intervenire  in maniera sicura e poter 
aiutare  più efficacemente chi in questo momento sta soffrendo e rischian-
do la vita.

Abbiamo paura, ne abbiamo molta, ma insieme ce la faremo. Ognuno 
faccia la propria parte: state in casa per il bene di tutti,  perché  rispettando 
le regole  potremo uscirne presto e tornare  alla vita normale.

Grazie del vostro sostegno
i Dipendenti ed i Volontari della misericordia del Barghigiano
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A BARGA

BarGa – Sono tante le attività che hanno dovuto chiudere per effetti 
delle disposizioni per combattere il contagio del coronavirus ed a 
queste va tutta la nostra solidarietà ed il nostro affetto per quello che 
stanno passando in questi momenti, dove oltre alla preoccupazione 
per il virus ci si mette anche quella per il futuro. Il nostro futuro; 
perché il futuro delle nostre aziende è il futuro di tutti noi. 

A Barga, a Fornaci, a Ponte all’Ania, continuano anche in questi 
giorni difficili ad operare di le attività commerciali che garantiscono 
servizi essenziali. E tutti lo fanno con grande senso di responsabilità 
e di disponibilità a rendere questo momento il più normale possibile 
per la popolazione. Stanno facendo anche loro un gran lavoro.

michele cavani del negozio il Frutteto ci dice: “Ci siamo adeguati 
come si poteva, facendo rispettare le regole ai clienti ed i clienti hanno ri-
sposto bene. La gente usa i guanti, rispetta le distanze e capisce la situazio-
ne e noi si fa tutto quello che si può per dare una mano”.

amedeo chiappa della Farmacia chiappa: “Mi aspettavano in verità 
di vedere un po’ meno di persone in giro per le strade, mi sembra però di 
vedere al contempo tanta responsabilità da parte delle persone. E anche 
questo  era una cosa che non mi aspettavo”.

paola Del Soldato, la Bottega del pane: “L’attività va a rilento ov-
viamente; la gente ha paura ed è giusto così. Giustissime queste norme. I 
clienti? vengono per lo più i giovani che fanno le spese per anziani”.

christian poli dell’edicola poli: “Come si vive questi giorni? Ci si sen-
te un po’ sul fronte; è come se tutti noi, negozi aperti e clienti, stessimo 
vivendo una specie di guerra, ma la guerra la vivono anche i nostri colleghi 
che stanno a casa”.

Davide martinelli della macelleria Fratelli angelini: “La gente fa 
la spesa per il fabbisogno quotidiano. Si lavora con mille difficoltà e mille 
precauzioni ma si lavora. Mi sembra che il messaggio al senso di responsa-
bilità ed alle misure da tenere sia passato a Barga. Per il resto speriamo che 
la salute ci assista e poi vediamo quello che sarà”.

agostino caproni alimentari Fratelli caproni: “È la prima volta che 
capita una cosa del genere e quindi è per tutti una cosa non facile a cui 
abituarsi; e non manca la paura che i clienti ci raccontano. Questa attività  
aperta dal 1913 è stata chiusa solo quando i tedeschi decisero di bruciarla, 
durante la guerra. Il Rigo allora aiutò, nei limiti del possibile e senza di-
stinzioni, i più bisognosi. Oggi siamo qui a dare un servizio alla comunità; 
ancora una volta in un momento difficile, ma tutti insieme ce la possiamo 
fare”.

dall’alto, da sinistra a destra: 
ll frutteto, farmacia chiappa 
La Bottega del Pane, Edicola 
Poli, Macelleria Angelini, 
Alimentari fratelli caproni, 
farmacia simonini, Il tuo 
minimarket, tabaccheria 
santi daniela, Alimentari 
Rossi, Edicola Giovannetti
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Il dottor enzo Simonini della Farmacia Simonini: “Non ci sentiamo 
più sul fronte di qualsiasi altro cittadino. Sul fronte ci siamo tutti a comin-
ciare da chi deve stare a casa. Che cosa mi aspetto? So solo che ora come ora 
bisogna solo tenere duro e muoverci tutti insieme”.

Dalida Gonnella del il tuo minimarket: “Facciamo il nostro lavoro e 
lo facciamo grati di servire gli altri e di fare la nostra parte. Siamo sempre 
sorridenti e cerchiamo di sollevare il morale ai nostri clienti che spesso sono 
preoccupati e spaventati quanto noi.  Cerchiamo di dare conforto con un 
sorriso ed una parola gentile, ma quando arrivi a casa sei stremata. Siamo 
sotto pressione, ma non molliamo”.

cley Giusti, della Tabaccheria Santi Daniela: “Qui soprattutto gran-
di scorte di sigarette. Cosa pensa la gente? un po’ la vive con tranquillità e 
un po’ no… sono quelli che comprano stecche di sigarette”.

alessio rossi, alimentari rossi del Camberello: “Facciamo anche 
servizio a domicilio – ci racconta Alessio Gonnella – e così veniamo in-
contro alle esigenze di tante persone anziane che non vogliono correre il 
rischio di uscire. E siamo contenti di farlo. Anche perché la gente qui a Bar-
ga ha scelto davvero di stare a casa, ha recepito molte bene le regole anti 
coronavirus e quindi siamo lieti di fare questo servizio per poter dare loro 
una mano”.

marco Giovannetti, dell’edicola mario nardini (ora Marco Gio-
vannetti) sul Fosso: “Per il centro storico si fa anche un servizio a domici-
lio per la consegna dei quotidiani: L’abbiamo sempre fatto per alcuni clien-
ti – ci dice Mario - soprattutto persone anziane e se qualcuno ce lo chiede, 
qui nel Castello lo facciamo volentieri”. “Sono  – ci dice Marco - molto 
orgoglioso di come la gente di Barga sta affrontando le restrizioni e di come 
le rispetta- Qui a Barga per fortuna i casi di contagio non sono stati tanti 
e sono certo che ce la faremo ad uscirne. Speriamo il più presto possibile”.

A foRnAcI
Fornaci - A Fornaci di Barga,  dove sono presenti circa un centinaio 
di negozi, con l’emergenza coronavirus le attività aperte sono ov-
viamente poche, ma ugualmente l’offerta è diversificata: si va dagli 
alimentari, al pane senza dimenticare il settore, oggi più che mai 
importante, delle telecomunicazioni. 

ennebi computers di Simone menconi: “I servizi che ci chiedono 
sono in particolare l’assistenza per le scuole che si sono trovate ad affron-
tare una situazione straordinaria e completamente nuova dall’oggi al do-
mani. Anche l’assistenza alle ditte è oggi un servizio tra i più richiesti e 
spesso, in questi giorni difficili, per essere aperti e per essere un riferimento, 
ci ringraziano con un calore che fa bene al cuore”.

Giuseppe Santi, centro Tim  Fornaci:  “Siamo aperti per risolve-
re problemi di comunicazione e connettività. Spesso i clienti riusciamo ad 
aiutarli per telefono. Per gli altri il negozio è aperto, anche se a scartamen-
to ridotto”.

antonella martelli, Frutta e 
verdura Da Yora: “Abbiamo anche 
tanti clienti anziani che sono con 
noi da trent’anni ed ai quali voglia-
mo dare una mano come possiamo. 
A quelli che si trovano in zona por-
tiamo anche la spesa a casa e spesso 
passiamo anche a prendere per loro 
altri generi come il pane”.

Danilo pucci, Ferramenta 
corazza: “Le vendite sono tutte 
concentrate su alcuni settori: van-
no molto vernici e tutto quello che 
serve per fare piccole manutenzioni 
in casa dove la gente cerca di im-
pegnare le giornate dipingendo i 
muri, ristrutturando una finestra o 
una porta”.

paola lorenzoni, il mio caffè: 
“Si lavora soprattutto cercando di 
servire la gente a casa: ci chiamano 
e noi portiamo a domicilio gli or-
dini. Il caffè? qui da noi il consumo 
non manca, anche in tempi di coro-
navirus…”.

lucia Saisi, Dolce Forno: 
“Questo non è lavorare, tutto si è 
ridotto di molto. Quanto penso che 
durerà questa emergenza? Io non 
vedo la fine…”.

Federico monterastelli, Far-
macia mollica Fornaci. Presso 
questa farmacia, durante il gior-
no, si ha forse una delle imma-
gini più significative dell’emergenza, con i clienti in disciplinata fila 
all’esterno della farmacia che serve a battenti chiusi utilizzando lo 
spioncino dei turni notturni: “Preoccupato della situazione? Non certo 
per me, sono invece preoccupato di poter portare il virus a casa dalla mia 
famiglia, come credo chiunque lavori al pubblico; qui e nelle altre farmacie 
comunque le misure di sicurezza sono ampiamente rispettate”.

michela Saisi, edicola bar tabacchi Saisi michela:  “Spero che passi 
presto questa brutta storia che stiamo vivendo. È come se il mondo si fos-
se d'improvviso capovolto. È una situazione anomala… come vivere in un  
brutto sogno. Qui il bar è chiuso, ma rimane aperta l’attività con edicola e 

dall’alto in basso: 
Giuseppe santi, 
farmacia Mollica, 
Edicolè di Adelmo carrara

sEGuE nELLA PAGInA succEssIvA ->



20 | APRILE 2020 Il Giornale di BARGAnegozi al fronte

tabacchi e questo ci permette di andare avanti e di guardare con più tran-
quillità al futuro, ma penso a come devono vivere questa situazione i bar 
ed i ristoranti che hanno dovuto chiudere; i negozi che non sono più aperti.  
Non è un bel momento quello che stiamo vivendo… Consola il fatto di esse-
re qui per offrire un servizio alla gente; questo riscalda un po’ il cuore, ma 
quello che vorrei è che presto tutto tornasse alla normalità. Non solo per 
noi, per tutti”.

A Fornaci c’è anche il mondadori point, meglio conosciuto an-
che come edicolè, l’edicola dell’Adelmo. adelmo carrara: “Come vivo 
questo momento? Son tempi difficili, non si era mai visto niente del genere 
e non è facile per nessuno”. Gli fa eco Francesca la dipendente: “È dav-
vero dura per chi sta chiuso, ma lo è anche per chi è aperto. È più la rimessa 
che il guadagno.  La ripresa? Sarà lenta, molto faticosa...”.

A PontE ALL’AnIA
la Giornaleria di andrea Ber-

toncini:  “La gente spesso mi usa, 
nel senso buono del termine, come 
valvola di sfogo; mi racconta le 
ansie e le proprie preoccupazioni i 
questi giorni difficili. Sono contento 
di poter fare, tra virgolette, la solita 
vita; mi fa piacere essere un punto 
di riferimenti per la comunità; che 
questo luogo continui a garantire 
un minimo di normalità in una vita 
che per ognuno di noi non ha più 
niente di ordinario. io ci sono e sono 
contento di esserci ed ogni giorno il 
sorriso che chi ho davanti mi regala 
è il miglior compenso che uno può 
ricevere per stare qui sul fronte”.

paolo cheli della macelleria 
cheli, al secolo “Braciolina”: “È 
un piacere sapere che siamo qui a 
svolgere più che mai un servizio 
per la collettività. Sono contento di 
esserci e lo faccio con tutto il cuo-
re e l’affetto che si può avere verso 
questa comunità, perché è così che 
si deve fare”. 

marco Galleni, Forno ali-
mentari nutini: “La paura per 
quello che sta succedendo c’è ma 
ci si convive. Il lavoro va anche se 
si è molto ridotto. Andiamo avanti, 
nella speranza che tutto quello che 
stiamo vivendo finisca il prima pos-
sibile e riporti tutti noi a vivere la 
nostra normale vita di tutti i gior-
ni. Che cosa comperano di più negli 
alimentari? Vanno a ruba farina e lievito per fare pane e dolci. La gente si 
ingegna per passare il tempo riscoprendo anche la cucina di una volta”.

LE cAPRE dI GIoRdAno E hAnnAh

FileccHio - In questi tempi dif-
ficili di coronavirus c’è chi deve 
lavorare per offrire un servizio 
e chi lo deve fare anche per ga-
rantire la sicurezza di quello con 
cui lavora. È il caso di Giordano 
Bonaccorsi a capo dell’azienda 
agricola che opera tra Barga e 
Filecchio. Qui il lavoro,  anche in 
caso di coronavirus, non si può 
assolutamente fermare .

Da anni Giordano, assieme alla sua compagna Hanna che con lui 
forma l’azienda agricola– ha scelto di fare il pastore con criterio, con 
l’apertura mentale necessaria per fare qualcosa di diverso, al con-
tempo antico eppure attuale. Il suo allevamento di capre oggi è una 
bella realtà del territorio che in queste settimane difficili ha conti-
nuato il suo lavoro. Ora, in tempo di coronavirus, Giordano e la sua 
azienda si sono messi a disposizione anche per recare a domicilio i 
propri prodotti così da fornire formaggi e yogurt freschissimi

Certo è che questo è un mestiere che almeno fino ad ora, era con-
siderato quasi come attività secondaria, una specie di Cenerentola 
nel mondo del lavoro così frenetico dei giorni nostri e che invece 
oggi, è tornato di primaria importanza; perché oltre al sostentamen-
to delle bestie, qui si fornisce un servizio di pubblica utilità, produ-
cendo prodotti di prima qualità e genuini.

LE API dI fRAncEscA E vIttoRIA
caTaGnana - Non c'è dubbio 
che tra la stagione di primave-
ra e il mondo animale ci sia una 
forte simbiosi soprattutto tra i 
fiori e i piccoli insetti. Tra que-
sti ovviamente le api che in que-
sto periodo stanno riprendendo 
la loro attività ed hanno anche 
bisogno di una mano. Proprio 
come fanno Francesca Buonagurelli e la figlia Vittoria Cardella nel 
loro agriturismo Al benefizio, che si affaccia dai colli tra Sommoco-
lonia e Barga. Il lavoro con l’agriturismo si è praticamente congela-
to, annullato dall’emergenza, ma la terra e gli animali non si ferma-
no mai e nemmeno le arnie dell’attività.  Per le api ora più che mai è 
importante  il sostegno che proprio può venire proprio dagli uomini. 
Francesca e Vittoria, accudiscono le loro arnie seguendo unicamente 
tecniche e metodologie naturali. Qui si produce principalmente Mie-
le di Acacia, Castagno e Melata di Metcalfa.

“È un periodo molto delicato per le api – ci dice Francesca -  siamo al 
risveglio ed ora più che mai è importante anche l’opera degli apicoltori per 
combattere o prevenire gli eventuali rischi legati al periodo. Le api insom-
ma hanno bisogno di noi, e noi siamo qui in questi giorni a curarci di loro; 
emergenza o non emergenza coronavirus in corso, noi ci siamo e siamo 
contente di esserci”.
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sERvIzIo A doMIcILIo, ALtRI nuMERI 

BarGa –Di molte attività e delle farmacie che effettuano servizio 
a domicilio ne parliamo nelle pagine dell’Amministrazione Comu-
nale, nell’ambito del servizio di assistenza domiciliare coordinato 
dall’Unione dei comuni. Lì trovare anche i numeri di telefono.

Di altre, di quelle che almeno sappiamo, vi forniamo qui qualche 
altro dettaglio.

Intanto effettua servizio a domicilio il ristorante Giro di Boa che, 
essendo chiusa l’attività per norme coronavirus, ha organizzato un 
servizio ad hoc per chi resta a casa.

Si lavora in special modo il venerdì sera, il sabato sera e la dome-
nica a pranzo e cena. La consegna a domicilio avviene nella zona di 
Barga e i numeri da chiamare sono 328 212 2012 o 3470030700.

Pur essendo chiusa, fa servizio a domicilio anche la pasticceria 
lucchesi che le cose buone da mangiare che produce te le porta di-
rettamente a casa! Proprio così: chiamando il numero 3409009466 
puoi ordinare tutto quello che produce il team di Paolo Lucchesi.

A Barga anche la macelleria old Butcher, aperta dal 2 aprile, offre 
in zona il servizio a domicilio telefonando al numero 0583 1384142.

Da Theobroma capolavori di Dolcezza si fa servizio a domicilio 
dato che l’attività è chiusa per le disposizioni di emergenza. Con un 
minimo di ordine di 15 euro e con consegna sempre gratuita, basta 
telefonare al  340 2889449 e Theobroma consegnerà le sue specialità 
a Fornaci di Barga, Barga, Castelvecchio Pascoli, San Pietro in Cam-
po, Gallicano, Mologno, Bolognana, Filecchio, Ponte all’Ania, Piano 
di Coreglia, Ghivizzano. Si può ordinare tutti i giorni dalle 10 alle 13 
e la consegna avviene dalle 15 alle 18.

La ditta Biagiotti Bus svolge il servizio di vettore per la consegna 
a domicilio, prelevando i beni di prima necessità direttamente da 
produttori, commercianti o altri operatori abilitati e recapitandoli 
presso il portone o l’accesso carrabile o pedonale della casa del de-
stinatario che ne fa richiesta.

Da sapere che parte del ricavato di questa attività verrà devo-
luto alla Misericordia del Barghigiano. Si può telefonare ai numeri 
0583751213 – 3939451999. Il servizio viene effettuato nei comuni di 
Barga, Coreglia, Vergemoli e non solo…

Per chi ha bisogno di acqua, birra, liquori e bevande effettua ser-
vizio a domicilio (consegna gratis) la ditta nardini liquori di Forna-
ci. Basta chiamare il numero 371 3214158.

C’è poi spesaitaliana.online, una bella idea di due giovani di casa 
nostra, Francesco Marcucci e Saverio Bertagni, rispettivamente 23 e 
20 anni:  un servizio di spesa a casa, operante in tutta la Garfagnana 
e Mediavalle di Lucca che offre prodotti di qualità, molti dei quali 
della Valle del Serchio. Parte di quanto ricavato viene poi devoluto 
alla USL Toscana nord Ovest, area Lucca, per il sostegno ai nostri 
medici, infermieri ed tutto il personale sanitario.

Spesa Italiana mette intanto a disposizione un sito (spesaitaliana.
online) dove si può consultare il catalogo dei prodotti. Si può ordi-
nare poi  con whatsapp ed email o per telefono 342 7660058 - info@
ambrosiagin.com. 

Ecco altri numeri per il servizio a domicilio a Fornaci: 
Ennebi computers Fornaci 339 6913419
La Bottega del Fattore 0583 709841
Pasticceria De Servi  347 4043733
Pizzeria La Bionda di Nonna Mary 335 7885080
Pizzeria Da Leonardo 379 1997655
Rosticceria Le Delizie di una volta 0583 758895
Il mio caffè 0583 571982
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un Della robbia da Barga al louvre
di leonardo umberto conti

pariGi - Nel 1906 lo sto-
rico barghigiano Pietro 
Groppi si peritò di racco-
gliere i monumenti prin-
cipi di Barga in una guida 
destinata ai visitatori. Par-
lando delle terrecotte po-
licrome invetriate, scris-
se che Luca della Robbia 
donò un quadro rappre-
sentante il "Redentore 
orante nell’orto di Getse-
mani con alcuni discepoli 
addormentati" a un certo 
D. Donati (il cui nome ri-
mane ignoto nei libri de-
gli Estimi dei Beni Terrieri 
di Barga), in cambio della 
cessione di una "cava di 
Argilla Plastica".

Questa informazione ha generato negli anni clamore doppio: il 
primo mosso dall’illusione che i della Robbia avessero un centro di 
produzione a Barga (questione sulla quale sono intervenuto più volte 
smentendola, adducendo documenti della storiografia artistica più 
accreditata); il secondo generato, invece, dal fantasma di un’opera 
che viene menzionato e di cui poi se ne perse le tracce.

Difficile cercare di muoversi in questo passato intricato e in bi-
lico tra verità storica e popolare; non una visita pastorale, né altre 
memorie - concesse pure quelle indirette - aggiungono dettagli a 
questa vicenda nebulosa.

Al Louvre è esposto un rilievo centinato invetriato (in foto) attri-
buito alla mano di Luca “il Giovane”, figlio di Andrea. Placida bel-
lezza e domestica semplicità sono coagulate nella terra resa eterna 
dal sigillo del fuoco, e la composizione complessiva risulta così com-
movente. Giunto oramai alle soglie della Passione, Gesù ha portato 
con sé nell’orto degli Ulivi Pietro, Giovanni e Giacomo. Sono stanchi 
e nonostante conoscano il destino che sta per compiersi, i loro corpi 
cedono alle lusinghe del sonno. Tre rimproveri di Gesù invano, fino a 
quando anch’egli capisce la volontà del Padre, allora: “dormite pure 
e riposatevi!” (Matteo 26,45).

Certo la tentazione di unire il frammento del Groppi alla pala del 
Louvre è molto forte e del resto la volontà popolare locale considera 
questo lavoro come un esule in terra forestiera, rapito ed esposto 
assieme ad altri suoi cugini.

I documenti d’archivio che potrebbero aiutarci in questa ricostru-
zione errante, ahimè, mancano, perciò le congetture che possono 
essere fatte sono se non infinite, molte. 

Il Louvre ne dichiarò la registrazione d’ingresso con l’acquisto 
della sporca collezione Campana (1861) ed è lecito ritenere che anche 
questo raggiunse Parigi con quei quattro colli ora al Victoria & Albert 
Museum di Londra (già nel refettorio di San Francesco) che uniti 
formano, in reverse rispetto a quella leonardesca, la scena dell’Ul-
tima Cena. Aridi di cuore quelli che non credono alla provenienza da 
Barga. Nel frattempo continuiamo a scavare, perché le carte d’archi-
vio, se non son mangiate dai topi, tornano sovente alla luce.

Quando Fellini passò da Barga
di Sara moscardini – istituto Storico lucchese sez. Barga

BarGa - Federico Fel-
lini, del quale ricorre 
in questo 2020 il cen-
tenario della nascita, è 
stato uno dei più bril-
lanti e originali registi 
italiani.

Esiste una memoria 
che casualmente ci ri-
vela, seppure in forma 
assai sintetica, di un 
passaggio del noto ci-
neasta da Barga.

Correva più o meno 
l'anno 1947.

Quello di Fellini era 
un nome sconosciu-
to ai più. In quel mo-
mento era ancora lontana la sua carriera dietro la macchina da presa: 
faceva il soggettista e lo sceneggiatore per la casa cinematografica 
Lux Film, anche se poteva già vantare collaborazioni con nomi del 
calibro di Roberto Rossellini, Alberto Lattuada, Pietro Germi. Una 
delle persone con cui lavorava più frequentemente nella stesura del-
le sceneggiature era il torinese Tullio Pinelli (1908-2009); tra i due 
era maturato un sincero rapporto di amicizia. Pinelli e Fellini, pri-
ma di scrivere, avevano l'abitudine di vagabondare nei luoghi da cui 
avrebbero potuto trarre ispirazione. Ad un certo punto, nacque in 
loro l'idea di un soggetto dal titolo “Happy Country” o “Petrolio in 
Toscana”, pensato per Mario Camerini, tra i più quotati cineasti ita-
liani d'anteguerra.

È proprio Tullio Pinelli a ricordare con divertimento la prepara-
zione di quel soggetto, che toccò anche la nostra Barga. Usiamo di-
rettamente le sue parole.

Camerini, Pinelli e Fellini partirono “per una lunga esplorazio-
ne in Toscana, pernottando e sostando nei luoghi più diversi, una 
splendida villa cinquecentesca nel senese, di proprietà di un uomo 
politico allora molto noto, la villa dei miei genitori a Pitigliano, in 
Maremma, il paese dei “figurinai”, sull'Appennino, Barga, dove Fe-
derico chiese ai proprietari del casale che ci ospitava di scaldargli 
il letto con il “prete”; e finalmente, tornati a Roma, stendemmo il 
soggetto che non fu mai realizzato”.

Due parole su questa sceneggiatura di “Happy country”, mai por-
tata sullo schermo: si tratta di una classica commedia degli errori 
in cui si fronteggiano una compagnia petrolifera americana, inte-
ressata a estrarre del petrolio da un terreno nella campagna sene-
se, e la famiglia dei conti Della Robbia, proprietaria di quel terreno. 
Sostanzialmente uno scontro tra la cultura statunitense che vede il 
progresso meccanico come civiltà, e una cultura, quella toscana, per 
cui “ai tempi della candela, il mondo dormiva sonni più tranquilli e 
tutti i giorni nasceva un capolavoro”.

Non sappiamo altro sul passaggio di Federico Fellini da Barga, a 
parte l'aver accusato i rigori del nostro freddo. Se però tra voi o tra 
le vostre famiglie si fosse conservata memoria della permanenza a 
Barga, tanti anni fa, di questi particolari visitatori... segnalatelo alle 
pagine del nostro giornale!
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il mio ricordo di nazareno
di Vincenzo pardini

Il 4 aprile di un anno fa ci lasciava per sempre 
un ragazzo che nessuno di noi potrà mai dimenti-
care. Ricorreva l’anniversario della morte di Naza-
reno Giusti e non occorre aggiungere molto altro per 
dire quanto ci manchi. A ricordarlo per tutti noi, è lo 
scrittore Vincenzo Pardini.

Ho conosciuto Nazareno Giusti che era 
bambino. Suo padre Massimo, ispettore di 

polizia e sindacalista, m’invitava ogni anno alla 
festa della Befana, organizzata dalla Questura 
di Lucca. Nell’occasione mi veniva chiesto un 
racconto sulla medesima,  da leggere al pubbli-
co. Momenti belli, che mi riportano all’infan-
zia non solo di Nazareno e  di suo fratello Gio-
vanni, ma anche di mia figlia, all’incirca loro 
coetanea, e che a tale ricorrenza partecipava 
con mia moglie. Ricordo che Nazareno era  di 
poche parole, ma con uno sguardo a cui niente 
sfuggiva. Poi, come spesso accade nella vita, lo 
persi di vista. 

Lo ritrovai quando cominciò ad occuparsi 
dei miei libri, di cui scriveva sopra fogli locali. 
Poi cominciò a inviarmi delle email, ponendomi 
domande di carattere culturale. In breve dive-
nimmo amici. Inutile gli dicessi di darmi del tu. 
Insisteva con il lei. Sovente mi mandava a leggere i suoi articoli rea-
lizzati per Avvenire e Il Corriere Della Sera. Voleva un parere. Erano 
articoli come se ne leggono di rado, sia per l’eleganza della prosa, sia 
per la ricerca e lo studio da cui erano scaturiti. Raccontare e inter-
pretare i grandi personaggi era la sua passione, in loro si proiettava 
e trovava se stesso. Lo incoraggiavo a proseguire; avevo trovato in lui 
un riferimento e un affettuoso diversivo. 

Leale e cortese, gli feci conoscere Gian Luigi Ruggio, lo storico 
conservatore di Casa Pascoli. Gian Luigi, sebbene un gran brav’uo-
mo, non aveva un carattere facile. Ma incontratosi con Nazareno, mi 
confidò che “Quel giovanotto era un signore dell’Ottocento”. 

Divennero amici. Così come lo era divenuto con Roberto Andreuc-
cetti, Andrea Giannasi e, posso dire, con tutti quelli che incontrava. 
L’empatia era innata in lui. Peculiarità, mi vien da pensare, ereditata 
dallo zio Giuseppe D’Alessandro, che  fu uomo di cultura e di dialogo, 
non a caso sindaco, mi pare per più legislature, di Fabbriche di Valli-
co, e a cui Nazareno dedicò un libro, edito da Tra le righe. 

Intanto il tempo passava e io e Nazareno non ci vedevamo mai, ci 
scrivevamo e basta. Lui mi  raccontava di essere assai impegnato nel 
lavoro di  poliziotto, che lo costringeva a stare lontano dalla sua Valle 
del Serchio, terra che si portava dentro. L’occasione di incontrarci 
avvenne qualche mese prima che ci lasciasse, verso la fine di febbra-
io 2019. Si stava interessando a Mario Tobino, su cui voleva girare 
un documentario. Qualche tempo prima, m’aveva chiesto partico-

lari sulla vita di manicomio delle infermiere all’epoca in cui Tobino 
era medico nell’ex psichiatrico di Maggiano; sarebbero servite a una 
studio che stava conducendo la sua fidanzata. Tra memorie mie per-
sonali, risalenti  alla mia frequentazione con Tobino, e informazioni 
che chiesi ad ex infermiere in pensione, credo che riuscii a soddisfare 
la sua richiesta. 

Ma torno al giorno in cui ci incontrammo. Era una mattina, come 
ho già detto di febbraio, fredda e limpida. Nazareno intendeva in-
tervistarmi su Mario Tobino dentro l’ex psichiatrico di Maggiano. 
Arrivato, lo trovai dove anni prima mi ero incontrato con Mario To-
bino: nel cortiletto  antistante l’ufficio della Direzione. Insieme a lui 
c’era il regista, che mi presentò come l’amico Cesare. In breve, ini-
ziammo l’intervista, io dinanzi la telecamera e Nazareno che poneva 
domande. Alla fine,  salutandoci, chiese se avessi avuto qualche foto 
inedita di me e Tobino. L’avevo e così  gliela mandai per WhatsApp. 
Mi ringraziò, dichiarandosi soddisfatto. Era curioso di vedere come 
sarebbe risultata nella pellicola. 

Non l’avrei più veduto, né sentito. Ma non per questo l’ho dimen-
ticato, come, credo, non l’hanno dimenticato coloro che l’hanno co-
nosciuto o gli sono stati amici. Era unico, oltre che per il suo talento 
artistico, per la carica umana che si portava dentro e che trasmetteva 
all’interlocutore. Un vero ed insostituibile amico.
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