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La rivoluzione della bontà e dell’amore
I

n questi giorni mi sono trovato a riflettere su quello che ho visto in
giro in questi due mesi di emergenza sanitaria legata al covid-19.
Di quanto è cambiata la vita per ognuno di noi, sia che sia stato costretto a stare in casa, che invece abbia potuto continuare a svolgere
il suo lavoro o, per meglio dire, il suo servizio.
Quanto siamo cambiati in queste settimane? Tantissimo; forse
come non avremmo nemmeno potuto immaginare…
I SOGNI. Io non so voi, ma per me sono cambiati anche quei classici
sogni ansiogeni che ogni tanto si fanno e che per ognuno son diversi
ma ricorrenti… io che ho smesso di fumare sognavo spesso, con disperazione, di aver ripreso a fumare; e con altrettanta disperazione
sognavo di dove affrontare di nuovo l’esame di maturità, oppure di
dover partire di nuovo per la naja…. Ora sogno di essere in giro per
Barga senza mascherina, con una gran tosse e con tutti che mi additano come untore… E’ il nuovo sogno ricorrente che ha sostituito
tutti gli altri… magie (o scherzi) del covid-19…
GLI SGUARDI. L’uso, quando siamo fuori, delle mascherine, obbligatorio o quasi, ci obbliga a guardarci in un altro modo. Sono spariti
i sorrisi, le espressioni facciali ed ora sono gli occhi che parlano. E
parlano tanto. Fino a qualche settimana fa non c’era tempo e nemmeno voglia di guardarci troppo negli occhi; lo sguardo era solo fugace e non serviva a capire chi ci stava di fronte. Ora è diverso ed
è stato bello scoprire negli occhi di chi incontro tante cose che mi
hanno fatto conoscere quella persona molto più di prima.
RESILIENZA. Ovvero la capacità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà. Non vi pare che
al di là di tutto, con tutte le difficoltà che stiamo vivendo - che per
alcuni sono state anche più difficili, sono state lutti o malattia e per
altri preoccupazioni per il futuro economico che permangono - possiamo dire però che tutti noi stiamo dimostrando una grande capacità di resilienza? Questo non ci fa mangiare e nemmeno fa tornare
chi non è più con noi e magari nemmeno abbiamo potuto salutare; e
non ci fa recuperare nemmeno i giorni di sofferenza o quelli di clausura, ma è comunque una piccola, grande medaglia che possiamo
metterci al petto. Di tutti noi, che invece pensavamo di essere, colpa
i nostri tempi frenetici, molto più abbrutiti, insensibili, insofferenti,
intolleranti… (qualcuno in realtà lo è … ma ne parliamo dopo).
BONTÀ E AMORE. In questi giorni passati, complice la Pasqua, mi
sono trovato a riflettere sul senso vero della Pasqua cristiana, sul
messaggio del Cristo che muore sulla croce e risorge.
Il mio mentore, l’Umberto Sereni, mi disse un giorno, quando
ancora si passavano le nottate in tipografia a preparare il giornale,
che Gesù Cristo era un rivoluzionario; il più grande rivoluzionario
di tutti i tempi. È una immagine forte e dirompente quella di Gesù
Cristo rivoluzionario, morto sulla croce per difendere soprattutto un
ideale, quello della bontà e dell’amore verso il prossimo. Religione o
non religione, come non si può voler bene ad un uomo (o a uno che
si è fatto uomo) che per questi ideali è morto sulla croce?
Bene; bontà e amore. Al di là di quello che anche in questi giorni di
coronavirus continuo a leggere su Facebook e sui social dove hanno
più successo le invettive e i proclami che le riflessioni sul chi siamo e
sul dove andiamo, mi pare che questa fase della nostra vita, inaspettata, possa regalarci un prezioso tesoro… Proprio quello del riflettere
su chi siamo e sul dove andiamo e su bontà ed amore.
Il coronavirus ci ha costretti in casa, ci ha costretti ad unirci sotto
la nostra bandiera, intorno ad un obiettivo comune, a farci forza l’un
l’altro (a parte i soliti di Facebook di cui sopra). Io ho la fortuna di
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fare un lavoro che mi porta anche in questa emergenza, ora più che
mai forse, ad incontrare la gente in giro, a guardarla negli occhi, a
condividere preoccupazioni ed ambizioni per il futuro. E quello che
ci leggo, al di là dell’angoscia di questo momento che è presente
sempre, non è brutto, anzi. Le piccole cose, i gesti di cortesia e di
gentilezza reciproca sono veri e non legati a consuetudine; c’è in
generale un agire che è molto più slow, vivere lento… guardarsi attorno. Ci si guarda negli occhi, appunto, si sorride dentro, si indugia
nello scambiare una parola di conforto o di speranza… è molto bello
tutto questo. Il meglio che si possa vivere nell’attesa del ritorno alla
normalità (ma siamo poi sicuri che la normalità non sia questa?).
Bontà è amore. C’è chi è morto sulla croce per questo…
RIFLESSIONI. Io non so voi, ma in questa lunga quarantena mi sono
trovato a ripensare a sensazioni, valori, emozioni che era da tanto
che non provavo. Al gusto di assaporare momenti, ricordi anche del
passato che erano spariti, spazzati via dall’impetuoso vento di un
mondo che va (che andava) troppo di fretta.
segue a pagina 2
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Non sono religioso, ma nella sera del venerdì santo, mentre nel silenzio straordinario di Piazza San Pietro si svolgeva la via
crucis, davanti ad un Papa atterrito quanto
tutti noi, sono ritornato indietro nel tempo. Agli anni in cui assistevo alla via crucis
di Paolo VI, in una tv in bianco e nero; io lì,
solo in compagnia della mamma che finiva
di preparare le torte di riso per la Pasqua…
Mi sono reso conto, allora bambino che non
capivo nemmeno tanto quello che era quel
giorno, che però vivevo quei momenti con
la dovuta attesa, con il giusto phatos. Erano momenti di aspettativa, innocente e vera,
per i giorni a venire.
In questo mondo di oggi, sempre di corsa,
non avevo più vissuto questa sensazione fino
a quel venerdì sera Insieme a me, a Valeria,
ai mie tre gatti, è come se ci fosse stata anche mia madre accanto a me, ancora a preparare i dolci della Pasqua. È come se fossi
tornato bambino e vivessi questo momento
con la dovuta aspettativa e magia. È come se
la mamma insieme a quel Papa atterrito, con
la fronte appoggiata a quella croce di legno,
dicesse anche a me che questi sono giorni
difficili, diversi, straordinari, ma sono anche
giorni di speranza perché ci aiutano ad essere di nuovo noi stessi. E proprio in questo sta
la nostra forza.
PIÙ VERI. Sarà per questo che vedere la
bellezza del nostro paese riaffiorare in tutta la sua forza dalle strade prive di gente;
una bandiera che sventola ad una finestra,

o davanti ad un negozio chiuso da
settimane, o l’inno di Mameli che
qualcuno ha esposto in parole alla
porta di casa ed altri diffondono
dalle casse di uno stereo da un balcone; o ancora la musica che nei
giorni di festa arriva da tante case,
spesso ci fa venire le lacrime agli
occhi. Ed anche questo non è brutto. Siamo un po’ più veri.
Fermiamoci allora un momento,
di tempo ne abbiamo, a riflettere.
Non sulle cose brutte che ci sono
state e che dovremo ancora affrontare, perché ce ne saranno tante.
Ma su noi stessi, sul fare tesoro di
questo momento difficile per uscirne comunque diversi e più forti, per
rivivere il senso vero della nostra
vita che, quasi a sorpresa, ci sta regalando proprio questa emergenza.
UN TESORO. Ripensiamo dunque
a quel rivoluzionario morto sulla
croce per insegnarci bontà ed amore. Lasciamo da parte Facebook e
gli “amici dell’insulto” e dell’invettiva e godiamoci noi stessi, nel
segno della bontà e dell’amore di
quel giovane rivoluzionario di duemila anni fa e facciamone il principale tesoro per affrontare quello che ancora abbiamo
davanti e che non sarà facile da vivere. Facciamolo tutti con una grande consapevolezza: abbiamo i mezzi per superare tutto que-

sto: siamo più forti; anche noi siamo come il
nostro Gesù Cristo, dei nuovi rivoluzionari.
E combatteremo ancora e vinceremo anche,
alla fine.
Luca Galeotti

lenzio di una Sommocolonia dove la voce
principale era solo quella del vento. Il silenzio dei morti della battaglia del 24 dicembre
di Sommocolonia, dei morti anche di Renaio,
di Barga, di tutti quelli che persero la vita in
quel giorno.
E non è stato un brutto silenzio, perché
quel silenzio ci ha confortato e ci ha regalato
un momento unico.
È stato emozionante prendere parte alla
semplice cerimonia che si è tenuta nel paese.
È stato emozionante ascoltare i nomi dei caduti; leggere i commenti da parte della nostra gente, che scorrevano sulla diretta Fa-

cebook proposta dal nostro giornale. È stato
emozionante ritrovarsi a pensare al significato vero di quello che stavamo vivendo in
quel momento, aiutati proprio da un silenzio che ci ha fatto bene e di cui forse, fino a
qualche settimana fa, avevamo tutti un gran
bisogno.
Un silenzio di cui fare tesoro anche per i
giorni a venire; così come tesoro dobbiamo
tutti fare oggi, sul senso e sull’insegnamen
to vero della liberazione… perché quel giogo fascista e nazifascista non è così lontano
come vorremmo…
G.d.B.

Un 25 aprile di silenzio
SOMMOCOLONIA - Sarebbe stato un giorno
di sole, di gente, di risate, di musica, di cose
buone da mangiare, di brindisi e di momenti belli. Lo scorso 25 aprile è invece stato il
giorno del silenzio, molto diverso da quello
che vivemmo un anno fa, quel 25 aprile di
Barga e di Sommocolonia con il ricordo dei
caduti della nostra ultima guerra e la festa
della liberazione dal fascismo; con un paese preso d’assalto da tante persone giunte a
piedi da Barga. Un paese pieno di vita e di
energia…
Lo scorso 25 aprile invece ha parlato solo
il silenzio. Il silenzio dei nostri paesi, il si-
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IL cammino verso la Ripartenza

Cosa cambia fino al 17 maggio

BARGA - Dal 4 maggio e fino al 17 maggio è in applicazione
il nuovo DPCM emanato dal Governo che
prevede i primi passi
verso un ritorno ad un
minimo di normalità
per tutti noi; l’inizio
di una emergenza fase
2 che potrebbe però
essere molto lungo e
subire anche battute
di arresto, con il ritorno a misure più restrittive.
Insomma,
ogni
passo che faremo in
avanti lo dovremo
fare con la massima
Foto Elisa Da Prato
attenzione, nel rispetto delle regole e delle misure imposte, per non vanificare tutto
quello che abbiamo fatto fino ad ora e soprattutto per non ricadere
nell’emergenza piena che vorrebbe dire un danno psicologico, morale ed economico da cui il nostro paese difficilmente potrebbe rialzarsi.
Tante categorie economiche sono rimaste deluse dai provvedimenti assunti per il mese di maggio: bar, ristoranti (per loro però c’è
la possibilità del servizio da asporto che in parte limita le perdite),
parrucchieri, centri estetici i più penalizzati visto che almeno fino al
1° giugno di possibili aperture non se ne parla. Ed anche dopo bisognerà capire il come poter riaprire nel rispetto di distanze e misure
di sicurezza. Insomma, dopo oltre cinquanta giorni di fermo obbligato, non si vede per queste attività ancora la luce e nel commercio la
preoccupazione e lo sconforto sono oltremodo condivisibili.
La luce non la vedono anche tante altre attività che pur se non
chiuse, sono state messe in ginocchio dall’emergenza coronavirus:
pensiamo ad hotel, alberghi, agriturismo e tutta la filiera che ruota
attorno al turismo con la cancellazione di tutte le prenotazioni e le
iniziative fino a giugno…
Il cammino dunque è ancora lungo e difficile. Possiamo solo affidarci ad aspettare e osservare queste prime trappe ed a fare in modo
che tutto vada nel miglior modo possibile. Il primo passo il 4 maggio; poi la seconda tappa, speriamo, il 18 maggio e poi forse una terza che dovrebbe allargare ulteriormente le maglie, il 1° di giugno. Il
tutto sarà, è bene ribadirlo, costantemente condizionato dalla curva
del contagio epidemiologico che, se aumenterà oltre certi parametri,
farà partire nuove misure di contenimento. Dunque, massimo rispetto delle misure di distanza e di distanziamento sociale ed anche
sull’uso delle mascherine.
Gdb

BARGA - Ecco in sintesi alcune misure del nuovo DPCM.
SPOSTAMENTI E VISITE AI CONGIUNTI. Sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti. Tra i congiunti possono rientrare
anche fidanzati/e compagni/e, quelli che sono stati definiti i “legami
stabili”. Spostamenti comunque consentiti solo in ambito regionale.
È necessario, durante le visite ai congiunti, rispettare il divieto di assembramenti e il distanziamento interpersonale di almeno un metro
e che vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. E' consentita solo la visita, limitata nel tempo, quindi non siamo autorizzati
ad andare a pranzo a cena da parenti e fidanzati ed a ritrovarsi tutti
assieme, soprattutto non dobbiamo creare assembramenti.
SPOSTAMENTI PER LA SPESA. Dal 4 maggio si può fare la spesa in
tutto il territorio del Comune di residenza ed anche fuori comune.
PARCHI PUBBLICI. è consentito l’accesso ai parchi purché non siano
parchi giochi. Per fare un esempio: se si vuole andare a fare una passeggiata (deve essere per attività motoria) nel Parco Bruno Buozzi a
Barga lo si può fare. Se si va nel parco Kennedy o nel Parco Menichini
per usufruire dei giochi dei bambini con i figli, no.
RIAPERTURA CIMITERI. Dal 4 maggio sono stati riaperti i cimiteri.
FUNERALI. Sono consentite le cerimonie con l’esclusiva partecipazione di congiunti e comunque fino a un massimo di 15 persone.
COMMERCIO. La principale novità fino al 17 maggio sta nel fatto
che ristoranti, bar, pizzerie, pasticcerie hanno potuto organizzarsi
per offrire il servizio da asporto che si è aggiunto a quello che alcuni
facevano, ovvero il servizio a domicilio. Si può insomma ordinare e
poi ritirare presso i locali.
ATTIVITÀ SPORTIVA O ATTIVITÀ MOTORIA. Sono state consentite
sia l’attività sportiva (es allenamento, corsa o bicicletta) che l’attività motoria (es passeggiata) ma a carattere individuale e nel rispetto
delle distanze di sicurezza. Si possono fare passeggiate, giri in bici,
corse, anche al di fuori del proprio Comune, in forma individuale o
in coppia solo nel caso si accompagni un minore o persona non completamente autosufficiente.

cosa ci aspetta dal 18 maggio
BARGA - Se tutto andrà bene, se il contagio sarà ancora sotto controllo, per ora sappiamo solo quello che il presiedente Conte ci ha
anticipato. Tra le cose dette, quella che il Governo dal 18 maggio ha
in programma una riapertura anche del commercio al dettaglio; di
riaprire musei, mostre e biblioteche. Per le discipline sportive collettive (squadre) invece, i primi allenamenti si potranno fare senza
assembramento dal 18 maggio e con il rispetto dei distanziamenti.
Come ha detto ancora Conte: “Dal 1° giugno vorremmo riaprire i bar,
ristoranti, parrucchieri, centri estetici, centri massaggi, ecc. Un programma
a tappe quindi. Faremo il possibile per intervenire anche su altre attività,
come per gli stabilenti balneari per consentire una programmazione strutturata e più cauta della stagione balneare”.

4 | MAGGIO 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS

Il Giornale di BARGA

Le speranze arrivano da Kedrion

il bel gesto della Banca di Credito

BOLOGNANA - Da
Kedrion Biopharma,
azienda di Castelvecchio Pascoli leader nella produzione
di farmaci plasmaderivati,
arrivano
buone notizie circa
la ricerca e la possibile
produzione
di una cura contro il covid-19. Con
l’azienda israeliana
Kamada, è stata avviata una collaborazione per lo sviluppo, la produzione e
la distribuzione di
un’immunoglobulina policlonale plasma-derivata Anti-Sars-Cov-2 (Covid-19), come
potenziale trattamento per pazienti con Coronavirus. In base all’accordo Kedrion sarà responsabile della raccolta e della fornitura di
plasma da pazienti COVID-19 convalescenti, del supporto alla sperimentazione clinica e della distribuzione negli Stati Uniti, in Europa,
Australia e Corea del Sud; Kamada invece dello sviluppo del prodotto,
della produzione, della sperimentazione clinica e della gestione delle
registrazioni, nonché della distribuzione nei Paesi non di competenza di Kedrion
Obiettivo primario della collaborazione fornire il prodotto per il
trattamento di pazienti in Italia, Israele e Stati Uniti attraverso vari
programmi clinici, e successivamente espandere le attività di sviluppo e commercializzazione in altri Paesi.
In base all'accordo, Kedrion fornirà il plasma donato da pazienti
che hanno superato la malattia e – una volta ottenute le autorizzazioni – sarà appunto responsabile della commercializzazione del
prodotto negli Stati Uniti, in Europa, Australia e Corea del Sud.
“Una sinergia importante tra le due realtà - ha affermato Paolo Marcucci, CEO di Kedrion - in un progetto di sviluppo e produzione di un
trattamento che possa risultare sicuro ed efficace”.
“L’esperienza di entrambe le aziende nel settore dei plasma-derivati
fornisce – spiega ancora Marcucci - una competenza unica per sviluppare, produrre e distribuire in tempi brevi una terapia a base di Immunoglobuline Anti-SARs-COV-2. Abbiamo una grande opportunità, ne siamo
convinti, per fare ancora una volta la differenza, rispondendo ai pazienti
anche in questa situazione così difficile”.
È doveroso sottolineare, specifica un comunicato di Kedrion, come
per il momento non vi sia la certezza che lo sviluppo e la produzione
di un’Immunoglobulina Anti-SARs-COV-2 avverrà nei tempi sperati
e che risulterà in una terapia sicura, efficace e che possa essere autorizzata contro il COVID-19. Ma sicuramente si tratta di un importante passo in avanti nella ricerca di una cura.

FORNACI - Una importante donazione di dispositivi per la protezione individuale quella portata a termine questa mattina dagli esponenti della BCC Credito Cooperativo, Filiale Gallicano e che ha riguardato la Misericordia del Barghigiano, impegnata in prima linea
nell’emergenza covid-19 con il servizio del 118.
Al sodalizio che si occupa dell’emergenza in media Valle del Serchio come punto PET del 118, sono stati donati circa 400 kit per la
protezione individuale, consistenti in mascherine, tute di protezione, copri calzari ed altri DPI.
A sovrintendere alla consegna per la banca, sono stati Sergio Canozzi, direttore di Area e Pietro Salatti componente del CDA.
“Un’importante dotazione per i dipendenti ed i volontari della Misericordia del Barghigiano” – ha detto la governatrice Maria Carla Andreozzi. Oltre a ringraziare la banca per il prezioso gesto di solidarietà e di vicinanza al lavoro che svolge costantemente sul campo
il sodalizio barghigiano, la governatrice ha tenuto anche a ringraziare la popolazione, le aziende, le associazioni, i comitati paesani
del territorio che da quando è iniziata l’emergenza covid-19, anche
quando era davvero difficile reperire i dispositivi di protezione con
le mascherine introvabili, hanno fatto sempre tutto il possibile per
fare in modo che dipendenti e volontari della struttura affrontassero l’emergenza sempre in sicurezza. Un sostegno importante che
peraltro ha avuto conferma della sua efficacia con i test sierologici
effettuati di recente agli operatori della Misericordia del Barghigiano
che hanno dato tutte esito negativo.
“Certo – ha detto Andreozzi – non sarà facile proseguire il lavoro nei
prossimi mesi. La mancanza di tutti i servizi ordinari causa l’emergenza ha
ridotto notevolmente le entrate e dunque le possibilità di sostentamento
per l’associazione. In tal senso la speranza è che il servizio che sta portando
avanti la Misericordia per la sanificazione di ambienti privati e commerciali, per le quali la Misericordia chiede solo una donazione, possa sopperire alla situazione e permettere sia il sostentamento delle attività che la
continua dotazione di dispositivi di protezione che serviranno, purtroppo,
ancora per tanti mesi a venire”.
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Nessun positivo nelle nostre RSA

BARGA - Con le fosche notizie che sulle RSA di mezza Italia del nord
sono arrivate circa il contagio e purtroppo i tanti decessi di persone anziane, ed anche con quanto è successo alla RSA Paoli Puccetti
di Gallicano con diversi contagi tra pazienti e operatori sanitari, le
notizie che a metà aprile sono arrivate da Barga sono state indubbiamente di quelle da incorniciare. La prima buona nuova riguarda
la Villa di Riposo “Giovanni Pascoli di Barga”, settanta ospiti e cinquantatré operatori sanitari, la più importante RSA presente nella
cittadina. Di centoventitré tamponi effettuati dall’azienda sanitaria,
nemmeno uno è risultato positivo. Una buona notizia che è il frutto
di un importante e perseverante lavoro nella Villa di Riposo “Pascoli”, struttura gestita sotto l’egida della Giovanni Pascoli Benevolent
Society di Chicago, realtà fondata dagli emigranti bargo-cicagoiani.
Direttore ne è Gabriele Giovannetti, ex infermiere in cardiologia e
terapia intensiva negli ospedali della Valle del Serchio e dunque uno
al quale non è mancato “l’occhio clinico” per analizzare le possibili situazioni pericolose per i suoi ospiti: “Qui si è giocato d’anticipo.
Fin dalle prime avvisaglie sono partiti tutti i protocolli contro il covid-19:
chiusura agli esterni, DPI per tutti gli operatori, poi anche rafforzati con
doppie protezioni, cucina praticamente blindata, percorsi mirati per i fornitori, sono solo alcune delle misure applicate. Si è fatto tutto quello che era
umanamente possibile fare. Abbiamo messo Villa Pascoli sotto una specie
di campana di vetro con il principale obiettivo di dare il massimo della sicurezza ai settanta pazienti della struttura, persone anziane e fragili con
varie patologie che necessitavano della massima attenzione”.
I risultati alla fine si sono visti. Nessun positivo. “Il tutto – continua - è stato organizzato in modo capillare, sotto la direzione della responsabile del personale sanitario dottoressa Roberta Palandri, coadiuvata
dal dottor Palazzini e da tutti gli operatori”.
Certo non è ancora tempo di abbassare la guardia: “Diciamo che è
stata vinta una battaglia ma non la guerra: questo vuol dire che rafforzeremo ancora di più le nostre difese”.
Anche alla RSA Belvedere, che fa parte del Gruppo Sereni Orizzonti, i verdetti del tamponi effettuati sono stati tutti ottimi: tutti
negativi. Dal direttore della struttura il barghigiano Valter Poli, alle
29 dipendenti e naturalmente a tutti i 31 ospiti.
“È una buona notizia che ci fa bene al cuore, ma è solo un piccolo passo
che abbiamo compiuto in una lunga maratona che ci impegnerà seriamente ancora per tanto tempo - ci dice il direttore Poli - La strada è ancora
lunga e quindi la guardia non va il alcun modo abbassata. È comunque un
risultato che ci conforta del lavoro portato avanti. Devo dire che il risultato
dei tamponi negativi è anche un grande merito delle nostre ragazze che
sono state bravissime ed attente; hanno seguito tutto, tutte le normative
che di volta in volta cambiavano, con il massimo impegno”.

cura degli orti grazie alla regione
BARGA - Una ordinanza quella assunta dalla Regione Toscana a
metà aprile, che ha fatto piacere ai molti possessori di orti del nostro
territorio. Da qualche settimana si può insomma curare i nostri orti,
anche se si trovano fuori dal territorio comunale. E questo per tanti
è stato un bel regalo.
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gli auspici del senatore Marcucci
ROMA - Il senatore Andrea Marcucci è intervenuto sulla questione
dell’emergenza economica legata al covid-19 ed alla chiusura di buona parte
del paese come misura di contenimento.
“Molte
aziende
in provincia di Lucca
hanno continuato a lavorare anche in questi mesi: la carta, il farmaceutico, la chimica, la plastica; ora bisogna lavorare per far ripartire bene la
meccanica, bisogna lavorare sul lapideo, bisogna lavorare sui cantieri e
sull’edilizia e bisogna prepararsi alla stagione turistica. Nessuno deve rimanere indietro, nessuno deve perdere il lavoro e l’Italia deve rimanere
competitiva nel mondo”.
Marcucci si sofferma poi sul turismo: “È un tema particolarmente
complicato ed anche delicato quello della ripresa turistica; è chiaro che i
danni sono stati grossi, imponenti, dai voli, ai grandi alberghi, fino ai piccoli agriturismi, fino ai ristoranti ed a tutte le attività commerciali. Il turismo è stato fortemente penalizzato – dice Marcucci - Bisogna quindi
supportarlo, rilanciarlo. Il nostro è un territorio con una grandissima vocazione turistica, dal mare della Versilia, al prestigio della città di Lucca
come grande capitale della cultura, alle bellezze culturali, architettoniche
e paesaggistiche della Valle del Serchio e della Garfagnana. Io credo che sia
importante lavorarci. Noi tutti bisogna nel mese di maggio prepararci a
questa stagione turistica; sollecitare il mercato domestico, quello nazionale
perché il turismo internazionale avrà bisogno di maggior tempo”.
“Il governo – conclude – si deve far carico di dare regole precise per la
ripartenza e in tempi rapidi ed anche aiuti economici importanti”.

mercato contadino e settimanale

FORNACI e BARGA - Piccoli segnali di ripresa, di ritorno alla normalità; da venerdì 24 aprile ha riaperto a Fornaci il mercato contadino,
mentre dal 2 maggio è tornato anche il mercato ambulante settimanale, di Barga e poi quello di Fornaci; anche però se per il momento
solo per i generi alimentari.
Il Mercato contadino di Fornaci di Barga ha aperto i battenti per la
prima volta nel 2014, ospitato nell’apposita area mercatale realizzata nel il parcheggio Dalla Chiesa a Fornaci. In realtà non ha mai avuto grandissimi numeri in quanto a banchi presenti, ma comunque
sia da quando c’è ha garantito la presenza di alcuni agricoltori locali
che ogni settimana portano a Fornaci i loro prodotti di stagione. Ora,
dopo la chiusura per l’emergenza, è di nuovo aperto, ogni venerdì
mattina dalle 8 alle 12,30.
L’altra novità è il ritorno del mercato ambulante, sia a Barga che a
Fornaci. L’avvio però, per il momento, è solo per i banchi di rivendita
alimentare; insaccati e formaggi, pesce, ecc. Per il resto se ne riparlerà forse da dopo il 18 maggio.
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Le funzioni religiose nell’emergenza

Un sanificatore donato al Comune

BARGA e FORNACI – Le due unità pastorali stanno svolgendo da
prima di Pasqua un servizio di dirette via streaming (utilizzando le
rispettive pagine presenti su Facebook), che ha permesso ai fedeli di
seguire, pur rimanendo a distanza, le principali celebrazioni religiose, così come avvenuto per tutta la settimana santa. Altre cerimonie,
senza partecipazione di popolo, sono andate in onda in streaming,
come le rogazioni di Tiglio. Ogni domenica mattina si manda in onda
anche la santa messa della domenica che a Fornaci si tiene alle 11,15
ed a Barga alle 10.
Tutto questo in attesa che il Governo permetta nuovamente la celebrazione delle sante messe, autorizzazione che in verità la chiesa
si aspettava già con il DPCM del 26 aprile. Non è detto che dal nuovo
Dcecreto del 18 maggio, qualcosa possa cambiare. La situazione è in
continuo divenire…

FORNACI - Una utile donazione per l’Amministrazione Comunale di
Barga che il 16 aprile ha ricevuto dal titolare dell’azienda AR Macchine Agricole di Fornaci di Barga uno strumento portatile per la
sanificazione di strade ed ambienti. Il Comune non era in possesso
di una attrezzatura di questo genere che è poi servita per permettere
agli uomini del comune di provvedere in proprio alla sanificazione
di locali e luoghi che necessitano di maggiore attenzione. E di intensificare così sul territorio la disinfezione di strade e luoghi pubblici.
Un apparecchio peraltro leggero e versatile che permette un facile
utilizzo.
A consegnare il tutto è stato, presso la sede di AR Macchine Agricole in loc. Chitarrino a Fornaci di Barga, il titolare Giovanni Amari
che ha voluto fare questo gesto proprio per sostenere una particolare
esigenza che era emersa nell’amministrazione comunale.

La campana dei defunti
BARGA - Alle 21 della domenica, Pasqua
della settimana e memoria della resurrezione di Cristo, suonano dal Duomo i rintocchi
dell’Or di notte, per tutti i defunti, ma soprattutto per coloro che a causa delle restrizioni previste per combattere il coronavirus,
non è stato possibile accompagnare all’ultima dimora terrena.
Cristina Tognarelli ci fornsice in proposito
qualche cenno storico sull’Or di Notte: “Oltre
ai classici tre suoni giornalieri dell’Ave Maria, al

mattino, a mezzogiorno e alla sera, durante il
Pontificato di Paolo V (1605-1621), si decretò che
si suonassero le Campane per tutto il cristianesimo ad un ora di notte affine d’invitare i fedeli
a suffragare le anime dei defunti, con la recita
del salmo De Profundis. Secondo le disposizioni
papali, in alternativa si poteva recitare anche un
Padre Nostro e l’Ave Maria. I rintocchi dell’ Or di
notte echeggiavano un tempo, da molti campanili un’ora dopo il tramonto. Piena di significato
era anche la sua esecuzione: tre, poi cinque, poi

sette rintocchi. I primi tre rintocchi rappresentano le tre virtù Teologali, cioè Fede, Speranza,
Carità. I cinque rintocchi rappresentano le cinque
Piaghe del Signore crocifisso, ci ricordano che attraverso la Croce siamo stati liberati dalla morte eterna. I sette rintocchi rappresentano i sette
Sacramenti. Tutta la vita liturgica della Chiesa
gravita attorno al sacrificio eucaristico e ai sacramenti: il Battesimo, la Confermazione, l’Eucaristia, la Penitenza, l’Unzione degli infermi,
l’Ordine, il Matrimonio”.

Il Giornale di BARGA
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CHIARIMENTI SULLE Ricette sanitarie

BARGA - Lo studio medico di Barga informa che, nell’ambito delle
ricette sanitarie e della loro compilazione, sono state prorogate le
fasce di reddito (quelle in scadenza il 31 marzo), fino al 30 giugno
2020: esenzioni E01; E02; E04; ERA; ERB; ERC
È stata prorogata fino al 30 giugno anche la validità degli attestati
ISEE presentati nel 2019.
Il tutto rientra nell’ambito delle direttive ministeriali legate al
particolare periodo di emergenza che stiamo vivendo.
Lo studio medico ricorda anche le modalità per richiedere le ricette. È possibile farlo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 12, telefonando
al numero 3887938669; è possibile richiedere la ripetizione di ricette
per farmaci abitualmente in uso (per terapie nuove è necessario contattare il proprio medico).
Il paziente dovrà anche indicare la farmacia a cui abitualmente si
appoggia e potrà ritirare i farmaci nella stessa nel pomeriggio.

Esami del sangue: risultati via e-mail
LUCCA - Attiva anche a Lucca, nella Piana di Lucca e nella Valle del
Serchio la consegna via email dei risultati degli esami del sangue.
Ogni cittadino al momento dell’accettazione del prelievo ematico
può lasciare un proprio indirizzo email (non Pec) al quale ricevere
il documento. Appena disponibile, il referto, firmato digitalmente,
arriverà in allegato, appena validato, azzerando i tempi di consegna
tramite posta ordinaria e senza alcun costo.
Resta ovviamente possibile la consultazione del referto dal proprio fascicolo sanitario con tessera sanitaria attivata o SPID nelle
modalità già previste; tramite quindi totem PuntoSì, portale Open
Toscana o app SmartSST.
Non sarà più possibile ritirare i risultati allo sportello in applicazione delle disposizioni normative che indicano la necessità di sviluppare servizi on-line al fine di evitare i contatti e gli accessi agli
sportelli.

MAGGIO 2020 | 7

#aheroliveshere: Patty Giuntini
CHICAGO (U.S.A.) –
Patty Giuntini Gessner è la figlia di
Aldo Giuntini di Fornaci e di Nara Pieroni di Tiglio. Vive
come loro a Chicago e lavora presso
l’ospedale “Alexian
Brothers” di Elk
Grove, una cittadina
satellite di Chicago
nello stato dell’Illinois. Lavora da 29
anni nel reparto di
terapia intensiva ed
è adesso responsabile di questo reparto; è personalmente
specializzata in casi
critici e terminali.
Per la sua opera
coraggiosa durante questa pandemia le è stata tributata pubblica riconoscenza da parte dei suoi concittadini e dalla municipalità che
hanno posto questo cartello davanti alla sua abitazione in Schaumburg, Illinois, dove lei risiede con la famiglia.
A Patty, che è anche membro della Giovanni Pascoli Benevolent
Society di Chicago, giungano tanti complimenti
Maria Linda Pilati

Rallegramenti DA BARGA
BARGA – Carissima signora
Patty
Giuntini
Gessner, come Direttore
della Villa di riposo Giovanni Pascoli di Barga,
ti invio da parte mia di
tutti i rappresentanti del
consiglio degli operatori
della struttura, un caloroso e sincero messaggio
di stima per la tua opera
coraggiosa durante questa pandemia. Sei un esempio per tutti noi, orgogliosi della tua presenza nella Giovanni Pascoli Benevolent Society of Chicago.
In questo nostro difficile momento, vinciamo delle battaglie, ma
la guerra contro il Covid19 è ancora lunga; l'importante è non abbassare la guardia
Grazie, nostra eroina!
Il direttore Gabriele Giovannetti
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Mascherine e distanze tra le persone In dono
CASTELNUOVO - Il gruppo di lavoro Yves Rocher, che propone prodotti per la bellezza e vede come responsabile Cagliroi Memoli di
Barga, in questo periodo difficile di emergenza coronavirus, ha pensato di aiutare soprattutto chi è in prima linea in questa battaglia;
ha così deciso di donare creme mani e balsami labbra agli operatori
sanitari dell'ospedale di Castelnuovo Garfagnana e di Lucca, per alleviare i danni provocati dall'uso dei dispositivi di sicurezza (mascherine e guanti).
I componenti del gruppo hanno lanciato questa iniziativa, del tutto personale, e insieme alle loro clienti hanno raccolto in pochi giorni circa 1000 euro di prodotti.

Dagli Amici del Cuore
FIRENZE - Il presidente della Regione Rossi ha firmato in data 6
aprile l’ordinanza, che si ispira alle indicazioni dell’OMS, che fissa
ad almeno 1,8 metri la distanza sociale consigliata. Sulla base delle
nuove evidenze scientifiche, assieme alla distanza si è introdotta la
necessità dell’utilizzo della mascherina di protezione.
Dai primi di aprile, messe a disposizione gratuitamente dalla Regione Toscana, si sono svolte due consegne a casa; la seconda si è
svolta nei giorni del ponte del primo maggio. In entrambi i casi si
è mossa la macchina dell’Amministrazione comunale e del volontariato per la consegna porta a porta, supportata nel primo caso da
diversi volontari e nel secondo dalle associazioni legate al sistema
di protezione civile. In tutto sono state distribuite circa 50 mila mascherine.
Adesso invece tutti i cittadini che avranno bisogno delle mascherine, di quelle sempre messe a disposizione dalla Regione Toscana,
dovranno rivolgersi esclusivamente alle farmacie del territorio. Basterà presentare la propria tessera sanitaria e, nel caso, anche quella
dei componenti del proprio nucleo familiare per i quali si richiede la
fornitura. Ogni settimana può essere richiesto fino a 5 mascherine a
testa fino ad un massimo, per ora, di sei forniture.
Il servizio porta a porta del comune invece verrà svolto periodicamente, solo per le frazioni del territorio più distanti dalle farmacie,
come previsto dalle disposizioni regionali, ovvero Renaio, Pegnana,
Tiglio e Sommocolonia.
Per chiarimenti e informazioni si può contattare la segreteria del
comune di Barga al numero di telefono 0583 724727.
A proposito di mascherine il Comune di Barga sempre in aprile ha
provveduto alla distribuzione gratuita alle attività commerciali che
sono rimaste aperte oltre che alle persone che, per difficoltà economiche, non hanno avuto la possibilità di acquistarle. Le mascherine
erano quelle acquistate dall’Amministrazione Comunale e quelle che
erano state donate da alcune aziende come KME.
Per quanto riguarda le mascherine da ricordare che è obbligatorio indossarle: sui mezzi pubblici, sui taxi e mezzi a noleggio con
conducente, nei negozi e a fare la spesa, negli uffici e luoghi chiusi
ma anche negli spazi all’aperto frequentati da più persone e dove è
obbligatorio il mantenimento della distanza sociale di sicurezza.

BARGA - L’associazione "Amici del Cuore" della valle del Serchio ha
voluto esprimere in questo momento di preoccupazione la sua vicinanza alla comunità elargendo una donazione a favore della Misericordia del Barghigiano-118, della Misericordia di Gallicano e della
Misericordia di Piano di Coreglia.
“Il nostro - dice il presidente Fabrizio Da Prato - vuole essere un
contributo pratico per aiutare il personale impegnato nel primo soccorso
a reperire i mezzi necessari a lavorare in sicurezza in questo momento di
emergenza, ma anche un gesto simbolico con cui mostrarci vicini alla comunità da cui questa associazione è sorta e che ci ha sempre sostenuto”.

Un aiuto da Amatafrica
FORNACI - Amatafrica è nata con lo scopo di aiutare le persone in
difficoltà e non solo in Ruanda.
“Abbiamo raccolto fondi con varie manifestazioni grazie ai nostri volontari ma soprattutto grazie anche a quelle persone di varie comunità che
hanno creduto in noi e ci hanno dato fiducia” - ci dice Chiara Da Costa, una delle volontarie - “Adesso però è arrivato il momento di contraccambiare questa fiducia. Il direttivo ha deciso di donare 2000 € alle
misericordie (tra queste 500 euro sono serviti per l’acquisto di DPI per la
Misericordia del Barghigiano ndr) e associazioni che in questo momento
particolare aiutano persone in difficoltà nelle varie comunità della Garfagnana, Versilia, Lunigiana e Prato; crediamo sia cosa condivisa da tutti i
volontari di Amatafrica”.

Mascherine, istruzioni per l’uso
Come si indossano: prima di toccare la mascherina, lavarsi le
mani con acqua e sapone o con il gel alcolico; indossare la mascherina prendendola dalle estremità laterali; coprirsi naso e bocca con la
mascherina distendendola bene in modo che aderisca al volto; evitare di toccare la mascherina mentre si indossa e se la si tocca lavarsi
le mani.
Come si tolgono: togliere la mascherina prendendola dalle estremità laterali e portandola in avanti; non toccare la parte anteriore
della mascherina; lavarsi le mani con acqua e sapone oppure con il
gel alcolico subito dopo.
Smaltimento: vanno collocate, una volta usate, nel rifiuti indifferenziato all’interno di un sacchetto chiuso.

Barga, Fornaci, Ponte all’Ania e il Ciocco: i nostri luoghi deserti al
tempo del coronavirus

Il Giornale di BARGA
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POSTA: aperture e ritiro pensioni

pensione a casa graziE ai carabinieri

BARGA - Per riscuotere le pensioni, ecco date prossime e modalità
negli uffici del comune di Barga.
Le misure e le indicazioni per la riscossione delle pensioni ed anche per le aperture degli uffici postali cambiano in continuazione e
quindi quando riusciamo a cominciarvi prendetelo solo come indicazioni di massima, con la possibilità che alcuni orari, date e indicazioni sulle aperture possano comunque variare visto che la situazione è in continuo divenire.
Le pensioni del mese di giugno verranno accreditate il 26 maggio,
per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di
una Postepay Evolution. Se possiedi una carta Postamat, una Carta
Libretto o una Postepay evolution, ricordati che puoi prelevare i contanti da oltre 7.000 Postamat, senza bisogno di recarti allo sportello.
Se invece non puoi evitare di ritirare la pensione in contanti in
Ufficio Postale, per quanto riguarda gli uffici presenti nel comune di
Barga ecco come si procederà:
UFFICI POSTALI DI BARGA E FORNACI: Martedì 26 maggio dalla lettera A alla lettera B; Mercoledì 27 maggio dalla lettera C alla lettera
D; giovedì 28 maggio dalla lettera E alla lettera K; venerdì 29 maggio
dalla lettera L alla lettera P; sabato 30 maggio dalla lettera Q alla
lettera Z
UFFICIO POSTALE DI MOLOGNO: L’ufficio ha riaperto i battenti in
aprile. Essendo aperto solo tre giorni alla settimana si effettuerà in
questo ufficio la turnazione delle lettere previste a seconda della data
in questa maniera: Martedì 26 maggio e dalla lettera A alla lettera D;
Mercoledì 27 maggio dalla lettera E alla lettera O; Sabato 30 maggio
dalla lettera P alla lettera Z
UFFICIO POSTALE DI CASTELVECCHIO PASCOLI: Per l’ufficio postale di Castelvecchio è stata consentita nuovamente l’apertura per
una volta a settimana, il venerdì. Per quanto riguarda le pensioni il
ritiro potrà avvenire venerdì 29 maggio (Dalla A alla Z; i pensionati
che fanno riferimento a questo ufficio si possono recare solo in quel
giorno)

BARGA - Poste ha stipulato una convenzione stipulata con l'Arma
dei Carabinieri, in base alla quale i pensionati di il paese di età pari
o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali
presso gli uffici postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti, potranno richiedere, delegando al ritiro i Carabinieri, la consegna della stessa pensione a domicilio per tutta la durata
dell'emergenza da Covid-19, evitando così di doversi recare negli
Uffici postali.
Come fare per usufruire di questo utile servizio dell’Arma?
Gli anziani che sono interessati devono preventivamente telefonare alla stazione carabinieri (Barga Tel. 0583 711208 – Fornaci
0583 75005). Saranno i Carabinieri delle stazioni a venire a casa per
ritirare un documento e far firmare una delega. Poi i carabinieri riscuoteranno la pensione e la porteranno direttamente a domicilio.
Ricordatevi che dovranno essere i carabinieri della vostra zona (e
nessun altro sconosciuto che si presenti alla vostra porta) a cui dovrete aprire, affidare deleghe e documenti, per tale servizio.

Consegna dispositivi agli studenti
LUCCA - Circa 150 tra pc e tablet sono stati consegnati agli studenti
della provincia di Lucca dalla Protezione civile provinciale che ha
coordinato il recapito dei device direttamente alle case di chi ne aveva
bisogno.
La Protezione civile provinciale, infatti, ha ricevuto la richiesta da
parte dell'Ufficio scolastico provinciale per procedere alla consegna
di pc e tablet nei vari comuni del territorio.
È stato così velocemente messo in piedi un sistema coordinato
di intervento: la Provincia ha interessato i centri intercomunali di
protezione civile e i Comuni, che, spesso avvalendosi della collaborazione delle associazioni di volontariato, hanno materialmente recapitato il materiale nelle case.
A Barga è stata la protezione civile del Comune ad effettuare la
consegna su mandato della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Patrizia Farsetti. In tutto sono stati consegnati 10 dispositivi informatici.

Dal punto nascita di Barga

BARGA - Il Punto Nascita di Barga anche in queste settimane di
emergenza covid-19 sta lavorando a pieno ritmo, offrendo il suo
puntuale servizio alle neo mamme o alle mamme future. Qui si pensa peraltro anche a come sconfiggere l’isolamento obbligato delle
donne seguite dal reparto. Proprio in tal senso è stato organizzato un
account Instagram, che porta il nome “Nascere a Barga”.
Attraverso questo account privato (bisogna chiedere l’amicizia) il
responsabile del reparto, il dott. Vincenzo Viglione insieme a tutto il
personale medico ed alle ostetriche, risponde alle domande di mamme e future mamme ed organizzerà in questi giorni anche un corso
di accompagnamento alla nascita con dirette online.
Una maniera per far sentire a tutte le mamme future o a chi ha lasciato il reparto da poco la vicinanza di medici ed ostetriche di questa
bella realtà, fiore all’occhiello della sanità della Valle del Serchio.
A proposito del punto nascita, durante il mese di aprile anche un
piccolo, grande record: nel giro di poco più di quattro giorni il reparto ha visto l’arrivo anche di ben cinque femminucce e poi di un
bambino: in sole ventiquattrore erano venute alla luce quattro delle
cinque bambine.
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Chiusi gli alimentari Caproni

BARGA - Da venerdì 1° Maggio l'Alimentari Caproni di Barga ha
chiuso per sempre. “Ringraziamo di cuore i clienti che ci hanno accompagnato in tutti questi anni e ci godiamo un po' di meritato riposo. Famiglia Caproni”. Così Agostino Caproni ha salutato tutti su Facebook.
È, come scrivemmo tempo fa, una notizia definitiva che speravamo di non dare. Per Barga una grande perdita la chiusura di questo
negozio; sarà un po’ più povera la nostra cittadina e ne perderà un
po’ il suo carattere genuino e per me sarà triste non vedere più al
banco l'Agostino, commerciante sempre al pezzo, che ha fatto tanto
anche per la promozione turistica di Barga nella sua bottega. Se ne
va un po' della storia personale di tutti noi che abbiamo Barga nel
cuore. Grazie alla famiglia tutta del Rigo Caproni, grazie ai fratelli
Caproni per quello che ci hanno dato in questi anni.
L.

Neolaureata Eleonora Mei
BARGA - Laurea ai
tempi del virus, discussione in video
conferenza. Lo scorso data 16 marzo la
neo dottoressa Eleonora Mei, 24 anni,
ha discusso la tesi
di laurea magistrale in Traduzione e
Interpretato presso l'Università degli Studi di Genova
dal titolo "Proposta
di traduzione dal
francese all'italiano
dell'articolo di divulgazione scientifica: L'évolution du
langage chez l'enfant" con la Prof.ssa
Micaela Rossi riportando la valutazione
finale di 109/110. "
Il tutto si è svolto come detto in tempi di coronavirus e quindi in
video conferenza. E come ci racconta Eleonora: “Dopo un breve intoppo di connessione, la discussione si è svolta regolarmente per via
telematica alla presenza fisica dei miei genitori, seduti accanto a me,
e quella virtuale della Commissione e degli amici in collegamento
dall'altra parte dello schermo. Una corona di alloro fatta in casa con
fiori di campo e un brindisi a debita distanza con i vicini hanno reso
questa giornata ancor più unica. I festeggiamenti, quelli ufficiali,
sono solo rimandati."

Il Giornale di BARGA

Carrara riparte Dopo l’incendio
FORNACI - Attimi di vera paura
a Fornaci nella mattina del 24
aprile scorso per
l’incendio che ha
completamente
distrutto il negozio Carrara Luca,
rivendita prodotti
Folletto e riparazione
macchine
da cucire, e seriaFoto Borghesi
mente
danneggiato anche l’appartamento soprastante. Nell’incendio è rimasto
lievemente ferito ad un braccio anche il titolare, l’amico Luca Carrara ed oltre all’attività andata completamente distrutta, ha subito
danni importanti anche l’appartamento soprastante, per fortuna al
momento dell’incendio non abitato.
Questa storia iniziata molto male, ha avuto però un epilogo positivo per fortuna; nel senso che l’amico Luca Carrara ha deciso di
riaprire immediatamente.
Il negozio di assistenza e ricambi Folletto e riparazione di macchine da cucire, è stato riaperto a tempo di record poco più in la, in
via della Repubblica 84, ospitato insieme al negozio di casalinghi “Il
bello della cucina”. Il titolari, il cugino di Luca, Massimiliano e Lisa,
hanno “fatto spazio” lasciando una parte del locale a disposizione
dell’attività di Luca.
“È una nuova scommessa – ci dice Luca insieme a Massimiliano –
l’avventura riparte sotto l’egida di una realtà che mette insieme i casalinghi ed i prodotti ed i servizi delle due attività sotto uno stesso tetto. Insomma, chi viene per il Folletto o per la macchina da cucire, potrà trovare anche
tutti i casalinghi di qualità delle migliori marche”.
“Massimiliano e Lisa sono stati bravissimi – ci dice ancora Luca hanno messo a disposizione una parte del locale e questo mi ha permesso di
ricominciare e di farlo con rinnovato entusiasmo che l’incendio dei giorni
scorsi aveva messo a dura prova. Pensavo di aver perso tutto ed invece sono
di nuovo qui”.

Nozze di smeraldo

BARGA - Tante congratulazioni ai coniugi Pierluigi Mazzolini ed
Emanuela Ferrari di Gallicano che il giorno 8 maggio hanno festeggiato i 55 anni di matrimonio, le nozze di smeraldo.
La famiglia Mazzolini è molto conosciuta in zona per l’attività
portata avanti da Pierluigi che è socio insieme ai figli Giulio e Alessandro, della ditta Mondialsabbia Calcestruzzi che si trova sulle rive
del Serchio, a Mologno.
Da parte della redazione rinnoviamo le nostre congratulazioni e
inviamo gli auguri di ancora tanti e tanti anniversari felici insieme.

Il Giornale di BARGA
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Un gruppo per chi ama Barga
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Il tricolore

BARGA - Per tenere vivo il senso di appartenenza al proprio paese,
sia per i barghigiani residenti che per quelli all’estero, la Pro Loco
di Barga ha creato un nuovo gruppo Facebbok dedicata a Barga. Si
chiama I love Barga. con al posto della parola “love” il cuore. Come
ci spiega la Pro Loco questa è la community per condividere foto e
ricordi felici.
“Un modo per sentirci più vicini in questo momento di lontananza –
scrive l’associazione - per non dimenticare la nostra terra che amiamo
ricordando i momenti più belli trascorsi qui. Un modo per passare una vacanza virtuale con la speranza di ritrovarci di nuovo nelle nostre bellissime
piazze insieme uniti per sempre. La Pro Loco Barga invita a pubblicare foto
di paesaggi, ricordi o eventi della nostra città o semplicemente a lasciare
una dedica scritta, un saluto o un messaggio di positività dedicato al nostro
territorio ..... alla nostra amata Barga!".

musica e sorrisi scaldano il cuore
FORNACI - A Fornaci di Barga, da quando è iniziata l’emergenza ed
anche la comunità si è ritrovata rinchiusa in casa, non c’era sera o
quasi che alle 18 non sia arrivata, a scaldare un po’ cuori e animi, la
musica e l’animazione che Patrizio Giovannelli con la figlia Marta
hanno regalato a tutta la zona. Siamo nell’area che si affaccia sul
piazzale Dalla Chiesa, ma che riguarda anche Viale Battisti e quello
con Patrizio e Marta era divenuto ormai un appuntamento irrinunciabile per tanti fornacini. Irrinunciabile e piacevole per tutti, come
dimostrano i sorrisi che si vedono in queste foto di Graziano Salotti;
sorrisi che fanno bene al cuore tanto quanto l’opera meritoria di Patrizio e Marta. Un Bravo a tutti!

BARGA - Il Tricolore italiano è diventato in questi giorni di emergenza coronavirus più che mai simbolo di speranza e unità. I nostri
paesi si sono colorati di verde, bianco e rosso, i colori bellissimi della
nostra bandiera per ribadire l’unità di tutta la nostra gente contro le
difficoltà in cui ci ha catapultato questa crisi sanitaria ed economica.
Quello che vi mostriamo in questa foto è uno dei tanti apparsi anche alle finestre e per le vie di Barga nuova e di Barga Vecchia. Uno
dei tanti, ma non comune a tanti. Vista la mancanza di una bandiera
italiana in casa e la difficoltà a reperirla fuori dato che tanti negozi,
erano chiusi, Rossana Gonnella ha pensato bene di realizzarlo il tricolore; ha preso ferri, forbicine, ago da lana, metro e tre bei gomitoli
di lana ed alla fine il risultato è stato questo: una bellissima bandiera
fatta a maglia, realizzata a mano che ora sventola fuori dalla finestra
della sua casa in via di Mezzo. Davvero un bel messaggio di speranza
ed unità, ed anche di impegno a resistere alle difficoltà dell’emergenza, arrangiandosi con quello che si è e quello che si può, quello
che ci viene da Rossana. Brava.

Dalla Scozia
Caro Luca,
Ti scrivo da Paisley in Scozia.
Purtroppo, per noi emigranti, questa emergenza ha imposto una
separazione ancora più grande dai nostri amati in Italia e senza sapere quando tutto questo potrà avere fine.
La vacanza a Barga quest’anno non ci sarà… I giovani perderanno
le Piazzette… e per la prima volta nella nostra vita, quest’estate, non
vedremo i nostri cari… e per quanto tempo durerà non lo sappiamo. In questi giorni di aprile dovevamo essere a Barga per celebrare
con la nostra famiglia i 90 anni della nostra mamma, Iana Corrieri,
ma abbiamo dovuto celebrare via FaceTime, con sorrisi e senza baci..
Quando li rivedremo non si sa….Siamo nelle mani di Dio.
Dicono che in tutto c’è una prima volta ma in questo caso speriamo che sia anche l’ultima.
Penso di poter parlare per tutti quando dico che forse non apprezziamo niente finché non c’è più…. Di certo continueremo ad apprezzare il Giornale che ci aiuta ad essere un po’ più vicini a voi.
Un caro saluto a tutti voi Barghigiani, amici cari, sperando di rivedervi tutti presto, a ridere, a ballare, abbracciarsi nelle piazze di
Barga. Un abbraccio fortissimo.
Silvia Corrieri Waterson

I giornali per l’estero
BARGA - Dal 20 aprile è stata riaperta la spedizione posta target international e così siamo riusciti a spedirvi insieme i numeri di marzo
ed aprile. Dal mese di maggio in poi, salvo imprevisti, la spedizione
sarà di nuovo regolare ed avverrà in contemporanea con la spedizione agli abbonati in Italia.

Buongiorno a tutti,
Sono il nipote di Marco Marchetti. Ho letto che state mandando il
giornale in formato pdf. Bellissima idea. La nostra email non la avete. Mio nonno ha due abbonamenti. Uno a nome suo e uno a nome di
mio padre Roberto Marchetti. Vi fornisco così anche il nostro indirizzo di posta elettronica.
Spero stiate tutti bene. Un abbraccio da Glasgow. Anche noi in
quarantena da più di 4 settimane.
Salutate per me i nonni!
Massimiliano Marchetti, Glasgow
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Il primo web consiglio comunale

BARGA - Giovedì 23 aprile per la prima volta nella storia del consiglio comunale di Barga si è tenuta la prima seduta in via telematica;
il primo consiglio comunale al tempo del coronavirus di Barga, realizzatosi attraverso il collegamento via web dei componenti di maggioranza ed opposizione.
Tra i vari punti all’ordine del giorno una variazione di bilancio
per l’inserimento del fondo arrivato dal Governo per coprire i buoni
spesa alimentare che il comune ha potuto distribuire alle famiglie
in difficoltà. In proposito sono state 160 le domande pervenute al
comune per l’elargizione dei buoni alimentari e 60 quelle ancora in
corso di verifica.

Aziende e negozi, Novità per la TARI
BARGA – Un fondo per sostenere la TARI delle attività che durante le
emergenza hanno chiuso i battenti. Così nel comune di Barga
Arera con propria deliberazione n.443/2019 ha introdotto un nuovo sistema di calcolo per quanto riguarda le componenti la tariffa
TARI. Questo ha permesso ai Comuni, nel dicembre 2019, di approvare un piano economico finanziario uguale a quello 2019, rimandando l'approvazione delle nuove tariffe all'aprile 2020. Il nuovo
metodo di calcolo, che spalma su più anni alcune componenti del
sistema tariffario, ha portato al Comune di Barga un risparmio di
20.000 euro Vista l'emergenza Covid-19 l'approvazione delle tariffe
è stata spostata al 30.06.2020.
Il Comune di Barga entro tale data approverà il nuovo sistema
tariffario, apportando una modifica al regolamento comunale, dove
destinerà il risparmio ottenuto dal nuovo metodo di calcolo, esclusivamente alle attività commerciali che a causa della emergenza hanno subito la chiusura della loro attività. Per gli altri cittadini la tariffa
rimarrà invariata.
Il Comune inoltre ha inviato relazione con i dati richiesti da Arera,
evidenziando le sospensioni di alcuni servizi e la difficoltà che determinate categorie di attività avranno nel pagare il servizio TARI a
causa dell’emergenza sanitaria.
È dei giorni scorsi la proposta di Anci Toscana di cancellazione
della Tari relativa all' anno 2020 per le attività economico produttive
chiuse per Covid. Anci Toscana ha scritto alla Regione perchè si faccia interprete della richiesta con il governo.

Il Giornale di BARGA

Dal 4 maggio ripresi i lavori pubblici

BARGA - Con il DPCM del 26 aprile scorso e la riapertura dei cantieri
edili anche tanti lavori pubblici del comune di Barga hanno ripreso
il via.
A fare il punto della situazione su quello che sarà nelle prossime
settimane è l’assessore ai lavori pubblici Pietro Onesti che fissa i
punti della prossima ripartenza.
Tra gli interventi che hanno ripreso, i lavori alla Rocca di Sommocolonia, ma anche il cantiere dei lavori di ristrutturazione delle mura
di Barga. A Sommocolonia con la metà di maggio anche l’intervento
di ristrutturazione previsto per il cimitero.
“Stiamo ultimando – dichiara Onesti - la predisposizione dei lavori
per il completamento della demolizione del palazzetto dello sport di Barga.
A breve ci sarà anche un sopralluogo per completare la progettazione dei
lavori di ristrutturazione del palazzo dell’ex consiglio di frazione a Fornaci
con i lavori riguardanti anche l’area esterna, facendo tesoro anche delle
indicazioni venute nella riunione che organizzammo a Fornaci. Prima di
passare ai lavori, il progetto sarà comunque condiviso di nuovo con la comunità di Fornaci.
Siamo inoltre all’iter conclusivo per l’affidamento della progettazione
dei lavori per la sistemazione della strada di montagna dalla Vetricia a San
Bartolomeo mentre partirà a breve il cantiere per la regimazione delle acque meteoriche del Piangrande, intervento da oltre 600 mila euro”.
“Dopo il 15 maggio – dice ancora - potranno riprendere le procedure
per le varie gare di appalto; questo ci permetterà di ripartire con il progetto
che riguarda la foresteria di Casa Pascoli, ma anche per l’efficientemente
energetico delle scuole di Filecchio; della materna di Castelvecchio; della
scuola media di Fornaci; per l’adeguamento sismico della scuola elementare di Barga. Si potrà inoltre avviare la gara di appalto per la pulizia del
verde sulle strade comunali”.
“Un discorso a parte – dice ancora Onesti - lo merita il progetto per
l’adeguamento della piscina comunale di Barga. L’emergenza ha bloccato
tutto ed a questo punto, prima di completare il progetto esecutivo e di avviare i lavori, c’è da capire se potremo o meno partire con la stagione estiva;
in questo caso la prima tranche dei lavori la avvieremo a settembre e nel
frattempo daremo in affidamento la piscina per l’estate, così come avvenuto lo scorso anno; altrimenti partiremo subito.
Per quanto riguarda la montagna cercheremo in tempi brevi di intervenire sulla frana in corso sulla mulattiera che da Catagnana sale a Sommocolonia; l’intervento sarà propedeutico per poter avviare anche i lavori di
rifacimento del Ponte dei Gasperetti. Questi ultimi interventi richiederanno
infatti la chiusura della strada per Sommocolonia oltre che per Montebono.
Nel primo caso il bypass possibile sarà proprio la mulattiera di Catagnana.
Partiremo quanto prima anche con i lavori di rifacimento della segnaletica stradale e per l’asfaltatura di alcune strade comunali”.

Per l’emergenza coronavirus
BARGA - Per il sostegno emergenza Coronavirus del nostro comune
è possibile effettuare donazioni tramite bonifico bancario sul conto
corrente Banco di Lucca e del Tirreno intestato a Comune di Barga.
Serviranno in special modo per il sostentamento delle attività economiche che hanno subito le maggiori difficoltà in queste settimane
Il codice Iban è IT73W0324270130CC1604022730
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Per Palazzo Giannetti

MAGGIO 2020 | 13

Prorogati i termini del concorso
BARGA - Il Sindaco e l’Assessore al Personale Vittorio Salotti, dato
il perdurare dell’emergenza sanitaria, tenuto conto della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi disposta dal Decreto
Salva Italia e successivi provvedimenti, comunicano che è stata disposta la proroga del termine inizialmente previsto per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso pubblico, per
esami, per la copertura di 5 posti, a tempo pieno e indeterminato,
di “Istruttore Amministrativo Contabile”, categoria giuridica C, posizione economica C1 - CCNL Funzioni Locali, di cui 1 riservato ai
volontari delle forze armate
Le domande potranno essere presentate fino al 21 maggio 2020
con le modalità previste all’art.5 del bando ad eccezione della presentazione diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Barga fino a
diversa comunicazione. Per informazioni numero 0583/724723 e al
seguente indirizzo di posta elettronica e.nardi@comunedibarga.it

BARGA - Tra gli edifici danneggiati o ulteriormente danneggiati durante la forte scossa di terremoto del gennaio 2013, uno dei più importanti nel centro storico di Barga è stato palazzo Giannetti, sede di
alcuni uffici comunali e soprattutto della Biblioteca Comunale “F.lli
Rosselli” che infatti da allora è ospitata (pur se in maniera ancora
provvisoria e senza la possibilità di esporre tutti i libri del suo patrimonio) a Villa Gherardi.
L’edificio di Palazzo Giannetti, già prima del terremoto presentava alcune criticità ed in seguito alla scossa ed alle successive verifiche il Genio civile ne dispose la definitiva chiusura che portò allo
spostamento degli uffici e degli oltre 40mila volumi presenti nella
biblioteca.
Da alcuni anni il comune di Barga lo ha messo tra gli interventi
di riqualificazione da realizzare. Per il Palazzo ed il suo recupero
qualcosa ha cominciato a muoversi già dal settembre 2019 quando
fu elaborato un primo studio di fattibilità per l’adeguamento sismico
che fu redatto dall’area Lavori Pubblici del comune di Barga.
Sempre nel 2019 fu chiesto di ottenere il finanziamento per l’elaborazione del progetto definitivo e la buona nuova è che ad aprile è
arrivato il via libera. Si tratta di un importo di 48 mila euro, finanziato dal Miur, a cui si aggiungerà una compartecipazione del comune di Barga per 12 mila euro
È un altro passo in avanti con l’auspicio che si possa realizzare
prima o poi l’intervento. Da tempo è stata avanzata la richiesta del
finanziamento dell’opera il cui costo supererà abbondantemente il
milione di euro. I fondi servirebbero per il recupero e l’adeguamento
dal punto di vista antisismico. Il suo utilizzo futuro? Ancora presto
per parlarne nel dettaglio, ma sarà per finalità culturali.

Il canale informativo Telegram
BARGA - Un canale Telegram del Comune di Barga; con l’obiettivo di
raggiungere direttamente i cittadini. In modo davvero diretto ed in
tempo reale e per qualsiasi comunicazione. Lo ha aperto il Comune
di Barga grazie alla spinta dell’assessora Francesca Romagnoli, ma
soprattutto al lavoro di alcuni consiglieri che fanno parte del team
dell’amministrazione comunale, ovvero Giacomo Cella, Lorenza
Cardone e Sergio Suffredini che hanno pensato a creare il tutto e che
stanno aggiornando e facendo funzionare il canale.
Ma che cosa è Telegram? È un’app di messaggistica istantanea che
deve il suo successo a molteplici ragioni: garantisce privacy e sicurezza, permette di creare un servizio molto accurato di messaggistica istantanea per tutti quelli che sono gli iscritti; consente inoltre
di usufruirne da qualsiasi device (smartphone, tablet e desktop, PC
o Mac).
Il nuovo canale si chiama Comune di Barga; basta iscriversi, ma
prima bisognerà però scaricare la app sul proprio device, registrarsi
con il proprio dispositivo ed il gioco è fatto. Il gruppo Telegram Comune di Barga è: https://t.me/comunedibarga.
È la prima delle iniziative per creare un comune sempre più 2.0.
Grazie al lavoro dei consiglieri Cella, Suffredini e Cardone a breve
anche una revisione del sito istituzionale del comune di Barga oltre
che la creazione di una pagina Facebook dedicata al comune di Barga.

rimborso degli spettacoli teatrali
BARGA - A seguito dell’emergenza sanitaria gli ultimi due spettacoli
in abbonamento della Stagione di Prosa 2019/2020 non sono andati
in scena. Per questo motivo Comune di Barga e Fondazione Toscana Spettacolo hanno dato corso alla procedura per il rimborso della
quota non usufruita dell’abbonamento, che sarà un voucher da utilizzarsi entro un anno dalla sua emissione. Il voucher sarà spendibile sia detraendo il suo valore dal costo di un nuovo abbonamento
(qualora l’abbonato intenda sottoscriverlo per la prossima stagione
di prosa) oppure acquistando dei biglietti (per uno spettacolo della
prossima stagione di prosa del Differenti, oppure utilizzabile in altri
eventi organizzati da Fondazione Toscana Spettacolo Onlus). Il suo
importo sarà pari alla parte di abbonamento non usufruito.
Naturalmente è anche facoltà degli abbonati di scegliere di sostenere un settore, quello culturale, ad oggi in grandi difficoltà, semplicemente non avanzando tale richiesta.

Rifiuti: telefono e ingombranti
BARGA - L’assessore all’ambiente Francesca Romagnoli informa chi
avesse bisogno di contattare l’ecocentro di San Pietro in Campo e il
gestore dei rifiuti Valfreddana recuperi che il numero da comporre
è: 340 9871452. Non è attivo infatti il solito numero verde in quanto
l’ecocentro è chiuso per le disposizioni legate al coronavirus. Dal 6
maggio, a tale numero, si può anche richiedere il servizio di ritiro a
domicilio degli ingombranti, possibile nei giorni di mercoledì.
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Gourock (Scozia)

CASTELVECCHIO PASCOLI

Gourock in Scozia
dove abitava e dove
vive la sua famiglia, è venuto a mancare lo scorso 16 aprile il caro Mario
Bacci. Aveva 79 anni.
Qui a Barga ce lo ricordiamo per i sempre più
lunghi periodi trascorsi negli ultimi anni nella
sua villetta in via Canipaia e per averlo spesso
incontrato per le vie di
Barga, sempre elegante
e signorile, col perenne
sorriso sul viso.
Una bella persona, Mario che adesso mancherà Mario Bacci con la sua famiglia
anche a tutti noi.
In Scozia era giunto giovanissimo da Barga e qui ha vissuto la sua esistenza gestendo un tradizionale ristorante di pesce e patate, come tanti nostri connazionali.
Nonostante il suo amore per la Scozia non ha mai dimenticato però le sue origini
e la sua Barga dove è sempre ritornato anche durante gli anni del lavoro, per le vacanze. Negli ultimi anni, dopo la pensione, a Barga lo avevamo visto spesso, e qui
si era fatto benvolere da tutta la comunità.
Alla famiglia tutta, residente in Scozia ed ai parenti in Italia Il Giornale di Barga
si sente vicino ed invia le sue commosse condoglianze.

o scorso 30 aprile è trascorso un anno da quando non
è più in mezzo a noi la cara Nara Gonnella, vedova del
compianto Giovanni Santi; risiedeva a Carpinecchio, nella
montagna barghigiana.
Nella triste ricorrenza, con immutato affetto e rimpianto la ricordano la figlia Vanessa, il genero Giuseppe
Marchi, le nipoti, il pronipote ed i parenti tutti ai quali si
unisce anche la redazione del giornale di Barga

artedì 14 aprile a
Castelvecchio Pascoli è morta nella sua
casa Rina Giannasi nei
Bernardi, aveva da poco
compiuto 92 anni.
In tanti la ricorderanno come “la signora
Rina” che accoglieva tutte le persone bisognose di
ricevere conforto grazie
alle sue pratiche di “segnatura”.
Tutti i paesani e non
solo, hanno conosciuto
la sua sincera disponibi- Rina Giannasi
lità nell'ascoltare gli altri
ed avere per ognuno parole di conforto e di sostegno
amorevole.
La sua porta era aperta a tutte le ore, sempre disponibile a donare il suo tempo agli altri.
La nostra Rina, moglie, mamma, nonna, amica, è
sempre stata un “faro” per tutti, ha sempre trovato
il tempo e l'energia per prendersi cura dei suoi cari
sia con le sue deliziose ricette culinarie sia con la sua
discreta presenza nell'ascolto.
La nostra Rina amiamo ricordarla cosi: con il viso
sereno, un sorriso accogliente, con il grembiule davanti ai fornelli o seduta sulla “panchina” davanti
casa a chiacchierare con la sua cara amica Moli e con
tutti i vicini; anche chi passava si fermava volentieri
per trascorrere un po' di tempo insieme a lei.
La ringraziamo per il senso di comunità che ci ha
trasmesso.
Il suo ricordo rimarrà sempre impresso in tutti coloro che l'hanno conosciuta.
Un caro e forte abbraccio dalle tue care figlie Lidia
e Franca, dalle tue nipoti Claudia e Lara, dai pronipoti
Dario e Jacopo che hai molto amato e dai generi.

CASTELVECCHIO PASCOLI

Barga

baldo Bertoncini è deceduto il 19 aprile u.s.
Alla moglie, alla figlia, ai figli, al genero, alle nuore, ai nipoti Jacopo ed Elena, alla sorella, al fratello, alle cognate, ai nipoti ed ai parenti tutti le nostre sentite
condoglianze.

l 5 marzo ultimo scorso è venuta a mancare
all’affetto dei suoi cari
Clara Bernardi in Romiti.
Ne danno il triste annuncio il mariti con i figli
e le compagne, il fratello
e la sorella, le cognate ed
i cognati, i nipoti e pronipoti tutti, ringraziando
tutti gli intervenuti alle
esequie ed in particolare
gli amici e le amiche.

A

Nel primo anniversario
della scomparsa di Nara Gonnella

L

U
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Clara Bernardi in Romiti

PONTE DI CATAGNANA

A

ngiolo Guidi, detto il Sette, è venuto a mancare
l’11 aprile all’età di 82 anni.
Alla moglie, ai figli, alle nuore, ai nipoti, ai fratelli,
alle cognate ed ai parenti tutti le condoglianze infinite della redazione.

BARGA

L

aura Micchi nei Mandoli, di anni 70, è deceduta il
27 aprile scorso.
Lascia il marito, le figlie, la sorella, il fratello, i nipoti, i generi, le cognate ed i parenti tutti ai quali inviamo le nostre sentite condoglianze.
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La scomparsa di Iva Gonnella

La scomparsa di Graziano Angelini

Chicago si è spenta il 16 aprile ultimo
scorso la cara Iva Gonnella, adorata
consorte del compianto Tony Giambastiani. Era nata il 28 aprile del 1934.
La cara Iva era originaria di Barga,
mentre il marito Antonio di Bagni di
Lucca. Sono stati una bellissima coppia,
molto affiatata. Iva, come del resto la sua
famiglia, di cui fa parte anche la figlia
Jennie Giambastiani, apprezzata giudice
nel settore dell’immigrazione adesso in
pensione, era molto conosciuta e stimata
all’interno della nostra comunità in Chicago e nell’Illinois. Iva, era
membro del Mazzini Verdi Club e a Barga la sua famiglia è presente
nell’associazionismo di solidarietà con la figlia Jennie che è segretaria della Giovanni Pascoli Benevolent Society che sostiene in modo
attivo da tantissimi anni la Villa di Riposo di Barga e che è sempre
molto vicina alla nostra comunità. Iva apparteneva alla famiglia barghigiana dei Gonnella ed era la sorella ancora in vita dei compianti
Enrico, Alberto e Giampiero (il Popy) Gonnella.
I suoi funerali di sono svolti nel cimitero di Town of Maine a Park
Ridge, purtroppo in forma privata, data l’emergenza coronavirus.
Ad annunciare dalle colonne di questo giornale la sua dipartita
è Gabriele Giovannetti, a nome della Società Benemerita “Giovanni
Pascoli” che esprime alla figlia Jennie ed al marito George Katsivalis,
alla affezionata nipote Velia Faso, al nipote Anthony Gonnella ed ai
parenti tutti in Italia e negli Stati Uniti le proprie affettuose condoglianze alle quali si unisce di cuore anche la redazione del Giornale di
Barga. Per espressa volontà di Iva e della famiglia, al posto dei fiori,
sono gradite donazioni all'ospedale pediatrico St. Jude, 262 Danny
Thomas Place, Memphis.

a un po’ il Graziano Angelini non lo
vedevamo in giro; da
ancor prima che il coronavirus costringesse la
gente a non uscire più di
casa. Da circa un anno la
sua malattia, che lo aveva colpito ancor prima,
forse cinque anni fa, si
era aggravata ed usciva
ed entrava da ospedali e
RSA.
Abitava in via della
Fontana e la strada per
andare al Giardino era obbligata; e fino a un anno fa passava da via
di Borgo ed ogni volta sentivo la sua voce chiara e forte che parlava
a qualcuno che aveva incontrato, o che si lamentava per aver visto
qualche cosa che non funzionava nel paese; una strada sporca, un
lampione che non funzionava, una via mal tenuta… Era insomma
anche un po’ un brontolone ma se lo era, era perché voleva un gran
bene alla sua Barga e per lei avrebbe fatto di tutto pur di vederla
sempre bellissima.
Da tempo era ricoverato ed assistito amorevolmente presso la Villa di Riposo “Giovanni Pascoli” di Barga dove ad impegnarsi molto
nel seguire la sua malattia, con i medici, con consulti e con analisi,
è sempre stato anche il direttore Gabriele Giovannetti, vicino a Graziano fin dall’insorgere dei primi problemi di salute, anni fa.
La voce, forte e chiara, che arrivava anche quando si trovava ad un
centinaio di metri di distanza da te; quella barba e quei capelli lunghi, alla garibaldina, il suo sorriso smagliante che sfoderava sempre
quando non era “incazzato” con qualcosa o con qualcuno che non
l’aveva fatta giusta…
Di lui ricordiamo anche l’impegno importante nel Gruppo Alpini
di Barga di cui era vice capogruppo.
Per tante e tante cose che non sto qui a dire Graziano mancherà
alla sua Barga Vecchia, mancherà ai tanti che lo conoscevano, mancherà ai suoi alpini e mancherà alla sua famiglia, ai figli Riccardo e
Francesca, i nipotini ed alle loro famiglie a cui mi sento particolarmente vicino ed invio le più affettuose condoglianze.
P.S. Aveva seguito con tanto impegno. partecipando attivamente,
alla realizzazione della “Baita” dedicata a Giampiero Popy Gonnella,
il rifugio di tutti gli alpini di Barga nei pressi di Villa Gherardi. Negli ultimi mesi dal suo letto, seguiva con lo stessa attenzione anche
la vicenda del restauro della chiesina di Villa Gherardi, a cui aveva
collaborato attivamente, credendoci da subito, nelle fasi iniziali. Tra
le sue ultime volontà proprio quella di sostenere il grande sforzo
degli alpini di Barga per realizzare questo nuovo progetto. Dunque
non fiori per lui, ma offerte da devolvere agli Alpini per recuperare
la chiesina seicentesca di Villa Gherardi, che diventerà il museo dei
nostri alpini.
L.

A

Nel primo anniversario
della scomparsa di Antonio Giacchini

A

d un anno di distanza dalla morte di
Antonio Giacchini, i familiari vogliono
ricordarlo con immutato affetto. In più di
settant'anni di duro lavoro, che l'ha condotto da "boccia" a dirigente fondatore
dell'impresa Giacchini, sono stati molteplici i riconoscimenti ufficiali e, prima
ancora, l'affetto del personale impiegato
nell'azienda e di chi tramite essa l'ha conosciuto, dagli operai ai fornitori, dalle istituzioni alla cittadinanza. Onestà, professionalità ed
integrità morale: questi, da sempre e fino alla fine, i capisaldi del suo
percorso lavorativo ma soprattutto umano.
Con tutto il cuore
30 aprile 2019
La sua famiglia

Nel primo anniversario
della scomparsa di Giovanni Santi

R

icorreva lo scorso 24 aprile il primo
anniversario della scomparsa del caro
Giovanni Santi, residente in Gragnana.
Nella mesta ricorrenza, con lo stesso
infinito rimpianto ed immutato affetto, la
famiglia lo ricorda a quanti conoscendolo
gli hanno voluto bene.

Nel secondo anniversario
della scomparsa di Giorgio Bacci

C

on il 27 aprile scorso sono passati due
anni dalla scomparsa del caro e buon
Giorgio Bacci.
In questa triste ricorrenza, la famiglia
desidera ricordarlo a quanti conoscendolo
gli hanno voluto bene. La nostra redazione
si unisce al ricordo.

D
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ISI BARGA: didattica a distanza ma non solo
BARGA - Dal 4 marzo 2020 la Scuola italiana è stata chiusa nelle
attività in presenza in seguito alla pandemia.
Da allora, tra tentativi ed errori, difficoltà e soluzioni, l’unica via
percorribile è stata la didattica a distanza. Tutti siamo stati catapultati dentro a un nuovo modo di fare scuola, costretti a diventare
operativi, senza testare preventivamente, progettare e pianificare.
All’Isi di Barga i presupposti per lavorare al meglio erano già in
essere già dal mese di gennaio: attivata la piattaforma Gsuite, accreditati personale ed alunni e iniziato i corsi di formazione per le
numerose applicazioni collegate.
Tutto questo rientrava in un processo di innovazione che dura
ormai da diversi anni, per adeguare il sistema scuola alla società della comunicazione,per creare rete oltre la presenza; ancora non appartenevano al nostro vocabolario i termini di smart working o DAD,
nemmeno potevamo immaginare che da lì a poco questa diventava
l’unica strada percorribile. Era, nell’immaginario collettivo dei docenti in tempi non sospetti, un metodo complementare alla didattica
tradizionale, una integrazione ad essa. Dal 4 marzo questa nuova
modalità è diventata l’unica possibile e percorribile.
Ed è così che abbiamo cominciato a mettere in pratica lo strumento della DAD, la didattica a distanza, dapprima con atteggiamenti anche diffidenti, poi, in modo più intenzionale, pianificato e
organizzato. Abbiamo proceduto tra tentativi e errori, come succede
all’inizio di nuove strade da percorrere, tra difficoltà di connessione
e voci che arrivavano strappate.
È stata una progressiva maturazione per docenti, alunni e famiglie.Una reciproca fiducia cresceva nello strumento a disposizione.
La pianificazione degli interventi diventava una sorta di normalità cadenzata che aiutava a differenziare i giorni feriali dai festivi.
I compiti pomeridiani distinguevano le mattine dai pomeriggi e le
interrogazioni concorrevano a ricordarci che la vita continuava a
scorrere anche dentro le mura di casa.
È andato allora tutto bene?
Certo che no, lo strumento non era lì pronto e disponibile per tutti.
Molti alunni non avevano tablet o pc o linee assai forti da consentire la didattica a distanza: per mettere i ragazzi in grado di seguire, la scuola si è attivata per consegnare più di 50 tra tablet e pc e,
con il supporto dei tecnici informatici, ha cercato di risolvere anche
problemi di connessione. Altri finanziamenti stanno per arrivare dal
Ministero e dai progetti PON con i quali sarà possibile acquistare
altri dispositivi.
Così, tra noi dell’Isi di Barga, ha preso piede definitivamente la
DAD, didattica a distanza. Il termine è freddo e asettico, rientra tra i
numerosi acronimi diffusi nel linguaggio specifico. Il nostro tentativo, come quello di tante altre scuole, è stato quello di dare a questo

Dirigente e personale al tempo del Coronavirus
termine un’anima, fatta di empatia e relazione.
E allora abbiamo imparato giorno dopo giorno a cogliere la presenza dietro lo schermo, a ascoltarci nel rimbombo della voce che
non riconosciamo, a parlare senza timidezza, a interagire.
In questi due mesi il viaggio è proseguito con una risposta buona
dei nostri studenti che, come noi e con noi, sono maturati nell’interiorizzazione dello strumento. Lo strumento si è via via perfezionato: riunioni di staff per garantire il coordinamento e il monitoraggio
delle attività, consigli di classe, consigli di istituto e webinar di formazione per i docenti, rimodulazione degli interventi e dei progetti
posti in essere dalla scuola.
Il percorso che si sta delineando è senz’altro interessante e foriero di risvolti positivi se non perdiamo mai di vista che la priorità è
quella di far sentire la scuola vicino ai ragazzi e alle famiglie.
È nel momento della mancanza che ci rendiamo conto di quanto ciò che prima era normale e scontato sia strutturale nella nostra
esistenza.
Abbiamo tutti capito che la scuola è molto altro: è presenza, è
scambio, è fisicità, divertimento, è guardare fuori dalla finestra.
Nell’impossibilità di farlo ora, dobbiamo tutti cercare di vivere al
meglio questo periodo di transizione. Per questo all’Isi di Barga è
partito un interessante progetto di Supporto psicologico agli studenti via web: una sorta di “manuale per l’uso consapevole del periodo” in
vista anche dell’esame di stato. Il Progetto fa parte di un intervento
finanziato dalla Provincia di Lucca e prevede la partecipazione nelle
classi, via web, di uno psicologo, specializzato in emergenza Covid,
che ha il compito di stimolare negli alunni atteggiamenti proattivi e
costruttivi al fine di supportarli ad affrontare nel miglior modo possibile lo stress della scuola e dell’exstrascuola.
Così scrive un gruppo di nostri ragazzi:
“È strano vivere questa situazione della didattica a distanza perché tutto
d’un tratto ci siamo trovati a vivere un’esperienza totalmente nuova. Apprezziamo lo sforzo dei professori cha da subito si sono attivati con lezioni
online per riuscire a portare avanti i programmi di studio anche quando si
pensava che lo stop sarebbe durato due settimane o forse un mese. Dalla
scuola abbiamo avuto la possibilità di avere dispositivi elettronici così tutti possono partecipare alle lezioni a distanza. Le piattaforme funzionano
ma non possiamo non sottolineare che seguire attraverso uno schermo non
sarà mai come assistere a una lezione faccia a faccia con i nostri professori: mantenere l’attenzione è più difficile, l’uso prolungato di dispositivi
elettronici causa stanchezza e qualche problema di connessione può complicare ulteriormente l’efficacia del collegamento. Il momento storico che
stiamo vivendo ci ha segnato tutti e questa nuova esperienza didattica di
certo non la dimenticheremo. Prima ci capitava di sottovalutare la didattica tradizionale, adesso non vediamo l’ora di tornare sui banchi, nelle nostre aule, nella nostra scuola”.
I docenti dell’ISI Barga
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Il punto della situazione con la sindaca del comune di BargA

Passi in avanti, ma non abbassiamo la guardia
BARGA - Un giudizio positivo sull’emergenza sanitaria e sul suo corso ed uno sguardo
verso il futuro, con una ripartenza che sarà
lenta e difficile; e poi i ringraziamenti alla
popolazione barghigiana per il grande senso
di responsabilità dimostrato in questi lunghi
giorni, ma anche alle varie realtà, scuola, uffici, operatori sanitari, attività economiche
aperte, farmacie, che hanno dovuto adattarsi
e reinventarsi in pochissimo tempo il proprio lavoro e che hanno saputo farlo bene.
Così la sindaca di Barga Caterina Campani
con la quale, proseguendo anche se in modo
diverso l’emergenza coronavirus, abbiamo
fatto il nuovo punto della situazione.
EMERGENZA SANITARIA. “Siamo a buon
punto perché da alcuni giorni ormai non abbiamo più casi nuovi. Anche il numero di 34 casi a
cui eravamo arrivati è sceso perché molte persone sono guarite. Questo ci fa ben sperare anche
grazie ai comportamenti ed alla responsabilità
dimostrata dalla popolazione che ringrazio.
Tra i dati positivi e da sottolineare i tamponi effettuati nelle due RSA barghigiane ed i test
sierologici per gli operatori sanitari dell’Ospedale “San Francesco”. Tutti con esito negativo. Un
segno di un importante, qualificato e serio lavoro
svolto da chi amministra, dirige o lavora in queste strutture”.
LA FASE 2. “Dopo un primo momento di sbigottimento, perché poco sembrava cambiato rispetto alle misure di adesso, invece, dopo anche
alcuni attenti approfondimenti e dopo le dovute
interpretazioni, ci pare di poter dire che i cambiamenti del nuovo DPCM del 26 aprile che hanno introdotto la fase 2 dell’emergenza sono già
sostanziali e permettono un allargamento della
vita sociale. Ora ci aspettiamo nuove aperture
dal 18 maggio e poi altri provvedimenti che permettano a bar, ristoranti, parrucchieri e centri
estetici di ripartire dal 1° di giugno. Certo, non
potremo aspettarci, di qui ai prossimi mesi, un
ritorno alla normalità in modo veloce. Dovremo
compiere tanti piccoli passi in avanti che però
non ci devono mai indurre a mollare la presa. La
popolazione di Barga si è distinta in questi due
mesi e passa di emergenza per il grande senso
di responsabilità e per il rispetto delle regole.

La gente ha imparato a tenere i giusti comportamenti sulle distanze e le misure sanitarie, ma
ora più che mai bisognerà continuare ad utilizzare tutte le misure possibili ed a far tesoro dei
comportamenti tenuti in queste settimane. Il rischio altrimenti, se faremo cadere le barriere di
protezione che abbiamo instaurato grazie a noi
stessi, è di ricadere nell’emergenza piena e di
tornare a dover subire nuove misure restrittive
sulla nostra vita”.
EMERGENZA ECONOMICA. “Tante attività
stanno soffrendo la prolungata chiusura e tante
sono le incognite sul turismo. Mi auguro che, su
quella che sarà la vita nei prossimi mesi, ci sia
una visione del Governo un po’ più a lungo termine, così da programmarci tutti meglio. Stiamo
già lavorando, e siamo in contatto con le realtà
economiche e con le associazioni di categoria,
per capire come poter accompagnare le attività
produttive e commerciali nella nuova ripresa”.
LE MISURE DEL COMUNE. “Come Amministrazione, insieme agli uffici comunali stiamo

lavorando in modo serrato per vedere come poter
sostenere le realtà che hanno sofferto la situazione e che faticheranno a ripartire. Vedremo, ci
lavoriamo davvero a fondo, di capire come destinare in tal senso un po’ di risorse. Tra le decisioni prese quella di uno sgravio della TARI per
le attività economiche che sono rimaste chiuse,
attraverso l’istituzione di uno speciale fondo”.
LA CRISI DEL TURISMO. “Per Barga che vive
di turismo è stato e sarà un brutto colpo. Non è
facile ancora capire come e quando potremo
muoversi anche per riprogrammare o organizzare eventi; che iniziative ci saranno permesse
questa estate e sulla base di questo trovare anche
delle soluzioni diverse dal punto di vista turistico
e di promozione, come creare degli eventi diversi,
perché immagino che assembramenti e distanze
zero non saranno concessi per alcuni mesi a venire e dovremo quindi ripensare certe iniziative;
lo dovremo però fare proprio per sostenere un
settore che sta pagando un duro prezzo a questa
emergenza”.
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Il Cipaf sulla ripresa del centro commerciale naturale di Fornaci
FORNACI - Il Direttivo dell’Associazione
“CIPAF CCN” di Fornaci di Barga, che raccoglie al suo interno oltre 100 attività Commerciali, è preoccupato per il perdurare delle
misure restrittive che stanno riguardando
la stragrande maggioranza del commercio
e che stanno creando danni ogni giorno che
passa. Nei giorni scorsi hanno chiesto lumi e
collaborazione dalle istituzioni con un confronto con l’Amministrazione (l’incontro si
è svolto nei giorni in cui chiudevamo questo
giornale ndr) per creare un tavolo perma-

nente che coinvolga tutti i vari rappresentanti dei settori economici, Associazioni e
cittadini, al fine di programmare al meglio
tutte le strategie da intraprendere sia per
valutarne la loro efficacia.
Tra le misure richieste: un percorso di
trasparenza con i cittadini, finalizzato alla
riqualificazione dell’ambiente attraverso la
sostenibilità, la ricerca, la programmazione
di interventi rivolti allo sviluppo di tutta la
collettività; uno studio Urbanistico dell’area
per consentire l’organizzazione degli spazi

di percorrenza, lo studio dei tempi di permanenza creando spazi di sosta e percorsi
ben delineati e controllati.
“Il periodo cosiddetto del Post Covid – scrive
il CIPAF - ci dovrà portare ad individuare tutte
le strategie che potranno consentire come minimo il mantenimento dell’affluenza degli utenti
attraverso l’abbattimento della densità media
e del tempo medio di acquisto. Non è comunque
più prorogabile nel tempo la messa in campo di
tutte quelle iniziative che si rendono indispensabili per la sopravvivenza di tutti”.

sette anni per Cherry Bloom Tattoo

La Fornaci sul campo

FORNACI - Avrebbe celebrato il 20
aprile i primi sette anni della sua
attività, la giovane Virginia Landi
che a Fornaci gestisce il suo studio
di tatuaggi, Cherry Bloom Tattoo.
Virginia oggi è chiusa e per celebrare i sette anni della sua attività,
ha scritto una riflessione amara.
Eccone alcuni passaggi: “20 aprile
2020. Oggi lo studio compie il suo settimo compleanno. Mai lo avrei immaginato così, in una bolla, sospeso.
Ho sempre pensato che stava a me
a fare il buono e cattivo tempo, che dipendesse da me il come andava la mia
attività e invece in questa situazione devo assistere inerme alle scelte di
qualcun altro. A noi tutto il rischio, a noi tutti i doveri”.
Virginia alla fine conclude: “Quello che posso fare è approfittare di
questo tempo per ricaricarmi, per dedicarmi a nuove creazioni, mantenere
una spirito positivo sul mio lavoro, perché la sua parte bella è proprio la
creatività. L’inventare quello che non c’è”.

FORNACI - Tra le attività che non
hanno mai chiuso i battenti, anche
in questi mesi difficili, Fornaci nel
nostro comune è quella che ne annovera di più; ad alcuni di questi
anche questo mese abbiamo chiesto la loro storia
Tecla e Daniela Salotti della rosticceria Le Delizie di una volta:
“Abbiamo momenti di alti e bassi, ma
insomma si va avanti. Cerchiamo di
accontentare i clienti, di dare un servizio amichevole e gentile per rincuorare un po’. Servizio a domicilio? Qui
nella zona di Fornaci, soprattutto agli
anziani; cerchiamo di contribuire a
farli stare il più possibile in casa”.
Emma Suffredini (Il Fornetto da
Emma) è per tanta gente il contatto umano giornaliero immancabile
ed imperdibile: “Faccio tutto il possibile per aiutare ed accontentare la
mia gente e la clientela. Con me sono
tutti bravissimi e di questo li ringrazio”.
Nicoletta Bartoli e Lilia Turelli,
erboristeria Le Centerbe: “In questo
periodo va come sta andando a tutti. Noi teniamo aperto per servire i clienti
fissi. Che succederà? Non lo sappiamo, speriamo di tornare alla normalità
molto presto, ma la situazione per ora è questa…”.
La Gioielleria Ottica Notini a Fornaci è aperta per il settore dell’ottica. Gregorio Notini, il titolare: “Come vedo la situazione? Personalmente ho l’opinione che con le giuste attenzioni e mantenendo le distanze
corrette, l’operatività del commercio d’ora in poi sarebbe una cosa fattibile
ed importante. Bisogna però attenersi alle decisioni che verranno prese dal
governo ed a quelle ci siamo sempre attenuti”.

I primi dieci anni di Contro21
Ciao a tutti sono Stefano,
giovedì 23 aprile 2020, è stato il compleanno della mia attività, i suoi
primi dieci anni. Dal 2013 siamo nella nostra nuova casa, in via Repubblica
168. Ci tengo tantissimo a ringraziare tutti gli amici che in questi dieci anni
mi hanno dato la possibilità di fargli indossare un capo di Contro21 e un
“grazie speciale” a tutti coloro che mi hanno aiutato e supportato in questo
percorso di vita.
Stefano Rigali “Rigio”
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Nuvole nere sul turismo: Ne parlano i nostri operatori
BARGA - Barga è il comune che in questi anni ha sempre registrato
la più alta presenza turistica, con arrivi e presenze sempre in positivo. Ora tutto il settore è in grossa sofferenza e preoccupazioni per
il futuro sono tante. Significativi i racconti di alcuni nostri operatori.
Beatrice Salvi, del Villa Moorings Hotel di
Barga: “È un disastro anche perché la stagione
quest’anno sembrava davvero promettente e invece adesso le prenotazioni sono state cancellate
fino a tutto il mese di maggio e giugno. Spero che
a luglio e ed agosto cambi qualcosa ma la speranza comincia a farsi sempre più flebile. Noi poi
lavoriamo tanto con il turismo straniero siamo
ancor più penalizzati dalla situazione di incertezza globale… Cerchi di pensare al futuro, ma
qui davvero c’è la possibilità di non poter riaprire
in questa stagione. Un gran disastro, insomma”.
Francesca Buonagurelli, agriturismo Al Benefizio sulle colline di
Barga: “La situazione è tragica. In questa valle il turismo è essenzialmente
straniero ed è difficile anche solo prevedere quando e se ci sarà un ritorno
alla normalità dato che i fattori da valutare, compreso i voli aerei, sono
tanti. Quando ripartiremo? Penso non sia possibile fare previsioni e nemmeno azzardare ipotesi…”.
Martina Lunatici, Hotel La
Pergola di Barga: “All’inizio avevamo un minimo di speranze, ma
ora vediamo poco futuro in tutto
questo. Abbiamo timore oltre che
tante incognite, sulla ripartenza
anche di un turismo interno , non
parliamo di quello estero… Hanno cancellato tutti i gruppi, nessuno ci ha detto che vuole ripeterli.
Quest’anno è insomma andato perso… Vorrei riuscire in qualche modo a
salvare il salvabile, ad attutire il colpo, ma sarà comunque durissima anche
la ripartenza… per ora teniamo duro. Certo è che il settore del turismo sarà
l’ultimo a ripartire e come lo farà proprio non sappiamo”.
Daniela Papi agriturismo “I cedri” di Albiano: “Sicuramente questo
è un momento difficile per le nostre attività ma dobbiamo affrontare questa situazione di emergenza con spirito costruttivo guardando oltre quello
che stiamo vivendo ora. La nostra stagione è stata completamente stravolta dagli eventi, per il momento piuttosto che di cancellazioni vere e proprie,
si è trattato di riprogrammazione della vacanza al prossimo anno. Per le
prenotazioni da luglio siamo in attesa di capire se riusciremo a salvarle oppure anche in questi casi dovremo riprogrammare o cancellarle del tutto”.

Andrea Barbuti Il Ciocco Tenuta & Parco: “È la prima volta dal
1961 che il Ciocco si trova costretto a
sospendere la propria attività turistica. Vedremo come potremo affrontare
il post covid-19. Certo è che noi non
mancheremo al nostro impegno di
garantire comunque una opportunità
di tranquillità, di spazi aperti, di divertimento, di riscoperta della natura.
Certo, arriveranno specifiche norme del Governo che dovremo applicare per
garantire la sicurezza contro il coronavirus, ma noi ci faremo trovare pronti. Faremo tutto quello che andrà fatto per garantire la totale sicurezza”.
Adele Pierotti, Hostel Villa Gherardi Barga: “Le cancellazioni – racconta - sono già arrivate fino a luglio ed oltre. A marzo è stato un dramma… specialmente le prime settimane, la gente scriveva solo per cancellare.
Poi la cancellazione di tutti gli eventi e la chiusura delle scuole ha fatto il
resto. Ora si guarda all’estate: secondo la mia stima riusciremo forse ad
avere solo il 10% dei turisti della passata estate, se tutto va bene. Per ora
non possiamo che stare a vedere. Affronteremo il problema più avanti”.

Happy Market a Castelvecchio
CASTELVECCHIO PASCOLI - A
Castelvecchio, nel paese dove è
vissuto Giovanni Pascoli con la
sorella Mariù, l’unica bottega
aperta nell’emergenza è stata l’Happy Market, un piccolo
minimarket; una vera e propria
bottega di paese, come quelle
di una volta, che garantisce un
servizio a misura d’uomo. Che
in queste settimane di coronavirus ha svolto un importantissimo
ruolo sociale, confermando il valore delle piccole botteghe che è
stato riscoperto proprio in questi tempi di emergenza. Vi abbiamo incontrato la dipendente Lucia Giulianetti (l’attività è di Maria
Teresa Saisi): “Vediamo anche clienti che prima non c’erano – ci dice
Lucia - sono comunque tutte persone del paese che in questi mesi hanno
seguito con responsabilità le regole imposte dall’emergenza e non si spostavano altrove. Qui la spesa si fa soprattutto per le esigenze quotidiane.
Da noi funzionava tanto l’ordine della spesa. Ci mandavano un messaggio o ci telefonano e noi facciamo trovare tutto pronto; basta pagare e
ritirare. Così si evitano anche un po’ di presenze”.
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Il ritorno della normalità

Biagiotti Bus

BARGA - Piccoli passi verso la normalità. Per la cronaca e per la storia è’ stato diverso il sabato mattina vissuto il 2 maggio a Barga; più
gente in giro indubbiamente ed un’atmosfera “nuova”… Era dal 7
marzo non si vedeva più il mercato del sabato e quindi la novità della
sua riapertura, anche se solo ridotta ai banchi alimentari, è stata
accolta con una certa trepidazione da tutta la comunità.
Il Girarrosto di Stefania Biagioni e Milena Rossi: “Come è stato rimanere a casa? Non facile, ma lo abbiamo fatto con la consapevolezza di
fare la cosa giusta. La cosa più bella di poter ripartire? Il ritorno della normalità …”.
Nella piazza anche il banco a conduzione familiare di EM Ortofrutta di Erica Fini, ditta di Fornoli. A parlare con noi il babbo Giuseppe:
“È stato il primo mercato con i quali siamo ripartiti ed è stato emozionante
essere qui; in questi mesi ci siamo arrangiati con le consegne a domicilio,
ma è stata una bella soddisfazione poter ricominciare”.
Da Sant’Anna a Pelago era presente anche il banco del Caseificio
Bernardi, molto gettonato da queste parti; a servire i clienti, dopo
due mesi, è stato Alex Tognarelli: “In questi mesi di chiusura la ditta
si è organizzata con le consegne a domicilio; avevamo aperto apposta una
pagina Facebook ed una volta alla settimana, come prima facevamo con
i mercati, facevamo le consegne a casa raggiungendo i clienti in tutta la
Valle del Serchio. È bello però essere tornati a fare i mercati…”.

FORNACI - Tra le attività che hanno subito importante battuta di
arresto con l’emergenza coronavirus c’è anche la ditta Biagiotti Bus,
che ha la propria sede tra Fornaci e Mologno, gestita dalla famiglia di
Sergio Biagiotti, e in particolare dai figli Stelya e Rudy. Sono in totale
21 i dipendenti ed attualmente in servizio attivo ce ne sono pochi
mentre gli altri sono in cassa integrazione. La Biagiotti Bus svolge
attività importante sul territorio nell’ambito dei servizi di trasporto
pubblico e privato dal NCC ai bus turistici, fino anche ai bus di linea
e per il trasporto scolastico ed infine il servizio taxi.
È una delle aziende del settore più importanti presenti in valle del
Serchio con un parco mezzi di ultimissima generazione. Al lavoro, in
ufficio, a gestire quello che si può gestire in questo momento straordinario, c’è Stelya Biagiotti: “Io sono sempre stata positiva in tutto e
voglio esserlo anche adesso. Il settore del turismo è stato il primo a fermarsi
con l’annullamento le gite scolastiche e sarà l’ultimo a ripartire. Per quanto
ci riguarda i viaggi turistici in bus praticamente si è azzerato tutto”.
“Certo è – dice ancora Stelya - che bisognerà capire anche per i viaggi
quali saranno le indicazioni che darà il governo, sul distanziamento dei
clienti, sulle misure di sicurezza… sappiamo già che non sarà facile ripartire. Che cosa facciamo adesso? Per quanto ci riguarda si continua a fare
il servizio di linea; siamo aperti anche come taxi, ma non ci sono grandi
richieste; noi comunque ci siamo. Visto che il DPCM ce lo ha consentito, abbiamo anche attivato il servizio di consegna a domicilio della spesa o di
altre merci. Abbiamo colto l’opportunità di fare questo servizio mettendoci
a disposizione e qualche richiesta di portare la spesa a casa dei clienti è venuta; ad esempio richieste legate al supermercato Conad di Gallicano. Noi,
lo ripeto, ci siamo”.

“Ci siamo anche noi”
BARGA - Con le riaperture autorizzate con il mese di aprile, riguardanti cartolerie e vendita abbigliamento per bambini ma non solo,
hanno potuto riaprire i battenti nel comune anche altre attività. Tra
queste il negozio dell’Erina Rossi, la cartoleria Artigiancart “Da Erina” a Barga in Largo Biondi; il negozio Millrose Fiori e Piante di cui
titolari sono Carmen D'alfonso e Tiziana Lombardi in via Pascoli ed

il negozio di abbigliamento per bambini Aquilone Abbigliamento di
cui è titolare Marilena Cristina Judescu e che si trova in via Mordini,
6. Ci sono anche loro se avete bisogno dei loro servizi e delle loro
proposte ed intendono continuare ad esserci; con orgoglio e tanta
voglia di ripartire. Nella speranza che dal 18 maggio arrivino anche
altre notizie positive per il commercio al dettaglio…
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Ristoranti, bar, pizzerie, rosticcerie e pasticcerie “take away”
BARGA - Sono ormai tanti i ristoranti, le pizzerie, pasticcerie, bar, rosticcerie nel comune di
Barga che hanno riaperto con il servizio da asporto, approfittando delle nuove disposizioni
del DPCM del 26 aprile e prima ancora di un’ordinanza regionale. Alcuni effettuavano già
servizio a domicilio mentre per altri si è trattato di un ritorno in attività dopo la sosta forzata. La lista potrebbe allungarsi nei giorni in cui usciamo con questi giornale e ci scusiamo
fin da ora con quanti sono rimasti fuori dall’elenco.
Barga L’Altana (ristorante), Via di Mezzo, 1 – Barga Tel. 0583723192; Sosta de’Diavoli (ristorante), Via G. Pascoli - Ponte di Catagnana Telefono 379 1366149; Bar Alimentari Rossi
(pizzeria ristorante) Via Pietro Funai, 86/88 – Barga Telefono 0583 710193; Da Alfonso in
Piazza Angelio (ristorante), Piazza Angelio – Barga Telefono 0583 392907 / 388 9271463;
Bar San Francesco (salato e dolce, tabacchi) Via dei Frati – Barga Telefono 3388834644; Caffè Capretz (ristorante e pizzeria) piazza Salvo Salvi 2 – Barga Telefono 0583723001; Ristorante La Pergola (ristorante e pizzeria) via del Giardino, 90 – Barga Telefono O583 1921681 /
349 7877332; Giro di Boa (ristorante di pesce) Via di Mezzo, 82 – Barga Telefono 328 2122012
/ 347 0030700; Pasticceria Fratelli Lucchesi (pasticceria e salati) Piazzale Matteotti – Barga
Telefono 340 9009466; Theobroma (ciocco gelateria) Via Guglielmo Marconi, 16/18 – Barga
Telefono 340 2889449; Che’ Pizza (pizzeria) via del Pretorio 2 – Barga Tel. 0583 711280;
Gelateria il Giardino (gelateria) Strada Mordini, 8 – Barga telefono 340 3473662; Shamrock
Irish Pub (ristorante); Via G. Marconi, 10 – Barga Tel. 388 9051483 (dal 30 aprile); Pub 46
(pizzeria) Vicolo del Cedro – Barga Telefono 348 8344424 (solo da venerdì a domenica); Bar
Sport (pizzeria) Piazzale Matteotti – Barga Telefono 3474826136 / 3426198698; Elisa (ristorante) Piazza SS Annunziata, 7 – Barga Telefono 380 1737922
Fornaci di Barga Le delizie di una volta (rosticceria pizzeria) via della Repubblica, 191 –
Fornaci di Barga Telefono 0583758895; Ali Babà (kebab e fast food) Via della Repubblica –
Fornaci di Barga Telefono 0583 923520; Theobroma (ciocco gelateria) Via della Repubblica,
381 Fornaci di Barga Telefono 340 2889449; Roby Bar (panini, pizze) Via della Repubblica,
230 –Fornaci di Barga Tel. 0583708413 – 3248331790; Trovaposo (Pizzeria) via della Repubblica sn – Fornaci di Barga Telefono 058375726; Dolci e
natura (pasticceria) via della Repubblica, 161 – Fornaci
di Barga Telefono 3496259789; Made in Sud (pizzeria)
via Mozza, 6 – Fornaci di Barga Telefono 380 6375166;
Pasticceria De Servi (pasticceria e salati) Piazza Monsignor Ferretti Tel. 0583708426; La bionda di Nonna Mary
(pizzeria e ristorante) Via della Repubblica, 254 – Fornaci di Barga Telefono 0583 75624 (solo venerdì, sabato
e domenica)
Ponte all’Ania Ristorante Il Flamingo (ristorante e
pizzeria Via del Molino, 31 – Ponte all’Ania Telefono 333
6630708 / 0583 730326 (solo fine settimana); Il Grullaio
(pizzeria ristorante) Via Nazionale, 105 – Ponte all’Ania,
Telefono 388 304 5103.
Mologno Bar La Stazione (pizzeria) Piazza della Stazione – Mologno Telefono 0583 710123 – Tel. 347 5237967
Renaio Il Mostrico (pizzeria) – Renaio, 6 – Renaio di
Barga Telefono 0583 723076 (venerdì, sabato e dome- La bionda di Nonna Mary.
nica).
Nell’altra colonna, dall’alto: La Pergola, Bar Sport, Pasticceria Lucchesi
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I nomi, i luoghi. Note di toponomastica locale
Sara Moscardini – Istituto Storico Lucchese sez. Barga

Q

ueste righe vogliono essere un piccolo
omaggio allo storico barghigiano Antonio Nardini, recentemente scomparso. Nel
corso dei molti studi, Antonio aveva maturato un grande interesse per la toponomastica locale, divulgando attraverso i suoi
scritti informazioni e curiosità sulle origini
dei nomi dei nostri paesi e delle nostre località. Esaminiamo dunque i toponimi di alcune delle frazioni che attraversiamo e viviamo quotidianamente e ci rivelano molto
sulle loro vicissitudini storiche e sulle loro
caratteristiche geografiche.
In alcuni casi i toponimi dei nostri paesi hanno un’origine romana. Una presenza
dell’antica potenza imperiale risalirebbe già
al II sec. d.C., quando Roma avrebbe preso potere sulla nostra zona, deportando in
massa fin nel Sannio le popolazioni liguri qui abitanti. Così Sommocolonia, summa
colonia, prenderebbe il nome dalla posizione
in alto di questa colonia (intesa come comunità autonoma abitata da cittadini romani).
Anche i nomi dei paesi che terminano col
suffisso -ano, -ana, avrebbero origine dalle
famiglie degli antichi proprietari, i soldati
reduci e coloni romani ai quali furono assegnate le terre lasciate libere dalle popolazioni liguri deportate. Così Albiano, Pegnana,
Catagnana e anche Mologno, il cui nome rimanderebbe alla gens latina dei “Volumniani”, legati pure alla località di Bolognana.
Un'interpretazione del toponimo Pedona
come derivante dai “pedites”, i soldati di
fanteria romana, sarebbe invece poco plausibile.
Alla storia fa anche riferimento il toponimo Castelvecchio, legato alla presenza in
loco di una fortificazione; il nome del poeta
che abitò la bicocca vi fu invece unito per regio decreto nel 1916.
Più incerta l’origine di Tiglio che potrebbe
derivare da un colono romano chiamato Attilius, o semplicemente dall’omonima pianta.

Barga vista da Sommocolonia
Fitonimi (cioè derivanti dalle piante) sarebbero anche i nomi di Loppia (da lopporo,
pianta spontanea selvatica che cresce lungo
i torrenti) e Filecchio (da filix, la felce che
cresce spontaneamente sui terreni incolti).
Dovuto alla sua ubicazione fisica è invece
il nome di Ponte all’Ania, centro che affaccia
appunto su un ponte che da tempo immemore attraversa il torrente Ania, disegnante l’antico confine tra le terre barghigiane e
quelle straniere.
Del tutto particolare invece il caso di Fornaci, il cui toponimo fa inevitabilmente riferimento alle fornaci di mattoni e suppellettili, presenti già dal 1477 presso le cave di
argilla tra Caterozzo e Ponte all’Ania.
Avvicinandoci al capoluogo, il toponimo
San Pietro in Campo deriva dal più antico
Camposanpieri, con cui la frazione era un
tempo conosciuta. Camposanpieri è la traduzione letterale di “Campus sancti Petri”:
forse il proprietario di quella landa pianeg-

giante che si stendeva tra Barga e la Corsonna, la aveva donata al nome dell’apostolo
Pietro, come spesso si faceva in epoca medievale pro remedium animae.
Concludiamo con Barga, le origini del cui
nome sono tutt’ora dibattute. Ipotesi che definiremmo fantasiose fanno riferimento ad
un lucumone (sacerdote etrusco) chiamato
Lucio Barcolio, o alla città tunisina di Bargena le cui genti si sarebbero fermate nella nostra valle a seguito di Annibale. Verosimile la
derivazione da un termine pre-italico e prelatino che indicherebbe una capanna o un riparo (e quindi che il luogo era abitato sin dai
tempi antichi); personalmente però ritengo
che l’ipotesi più plausibile sia che, essendo
lo sviluppo di Barga largamente riconducibile all’epoca longobarda, l’origine del suo
nome è da ricercarsi nella parola “Berg”, che
nella lingua di quelle popolazioni (e anche
nell’attuale vocabolario tedesco) indica un
posto collocato in altura.

L’ha amata sempre, ha amato ogni angolo,
ogni pietra che gli ha dato forma e vita, ha amato
ogni angolo e via che, serpeggiando armoniose,
disegnavano la sua bellezza.
Ha percorso quotidianamente quei vicoli,
finché ha potuto, con lo sguardo ammirato ed il
passo lento di un visitatore che vede Barga per la
prima volta e ne rimane incantato.
L’ha adorata, accudita, nulla lo fermava
dall’esprimere quei sentimenti, né il rigido freddo dell’inverno né la calura dell’estate.
Ma il tempo è passato ed Antonio non era più
in grado di darle le stesse attenzioni. Forse, a
quel punto, nel suo cuore, dopo così tanto amore,
dopo così tanta devozione verso quella splendida donna, si aspettava di sentire, di percepire a
sua volta quell’amore, quella vicinanza che lui le
aveva donato.

Una parte ha
saputo dimostrare
quell’amore e quella riconoscenza ma
una parte è rimasta
immobile, priva di
gratitudine
verso
quell’uomo che le
aveva dedicato una
vita intera.
Antonio non ha
sentito più il suono del campanello della casa
dove ha sempre vissuto, una parte di quella donna ha taciuto, ha taciuto quella che forse gli doveva di più.
Il suo amore per Barga è stato puro, è stato
quello che dà senza chiedere.
Nicoletta, Ilaria ed Alice

Un amore puro per Barga

C

i sono amori che durano tutta una vita, come
quello di Antonio per Barga.
Amava la sua storia ricca di esperienze, di cose
viste e sentite, amava il suo profumo, la sua voce
fatta di suoni di vita quotidiana, sapeva cogliere
la sua bellezza ogni giorno, incantato, si perdeva
a guardarla, passeggiando tra le sue forme con
rispetto e rinnovata sorpresa.
L’ha corteggiata una vita intera come solo un
gentiluomo sa fare.
Gli ha regalato fiori, gli ha donato mille attenzioni affinché lei potesse sempre star bene,
affinché non perdesse la sua inconfondibile bellezza, in modo che tutti potessero conoscerla ed
ammirarla.
Per Antonio Barga era questo, era come una
donna a cui dedicare, con profonda dedizione,
tutto se stesso.
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1925: passa il Giro d’Italia da Barga
Q

uest’anno per la prima volta il Giro d’Italia come tutti
gli sport è di fronte all’emergenza
coronavirus e quando il giornale
sarà arrivato alle case si saprà se
la grande corsa è partita o se, come
la scuola, sarà stata rimandata ad
Autunno.
Questo grande spettacolo sportivo del ciclismo italiano, con la
sua colorata carovana, diverse volte è transitato dalle nostre parti,
specialmente negli anni ’70 del
Novecento quando al Ciocco arrivava in un tripudio di folla. Accadde anche che da Barga, dal Fosso,
ci fosse stata una partenza di tappa
il 3 giugno 1976 ma anche nei successivi anni il Giro si fece vedere
da noi, per arrivare sino all’ultimo
passaggio del 2015.
Se questi sono per Barga i moderni ricordi del Giro, ce n’è an- Foto tratta dal libro “Barga in Bicicletta” di Giuseppe Nardini
che uno straordinario che risale
agli anni eroici, esattamente al 1925, al tempo dei mitici corridori Gazzetta dello Sport sin dal 28 aprile 1925 aveva scritto al Club SporGirardengo, Brunero, Belloni e del neo entrante e quasi sconosciu- tivo cosa avrebbero dovuto preparare: “A cura di codesto Club Sportivo
to Binda. Quest’ultimo vinse quel Giro sfruttando una foratura del sarà organizzato un controllo a rifornimento. A ogni concorrente dovrà escampionissimo Girardengo, che distanziato di oltre cinque minuti, al sere assicurato ¼ di pollo lesso, cotto con poco sale, due uova crude fretermine del Giro a Milano, lui secondo, vide Binda salire per la prima schissime, due pagnottine di pane fresco spalmato con burro e prosciutto
volta sul gradino più alto.
dolce (o in mancanza di questo una frittata sottile, poco salata), due arance
I “girini” erano partiti da Milano sabato 16 maggio sotto l’egida e o mele, una bottiglia di caffè allungato con acqua e una bottiglia di acqua
organizzazione de’ La Gazzetta dello Sport e a Barga transitarono con fresca. Un nostro incaricato che giungerà a Barga il giorno stesso della corla terza tappa: Arenzano – Pisa di 315 Km, che si ebbe mercoledì 20 sa … porterà i sacchetti, dove riporre il rifornimento e le bottiglie di allumimaggio 1925. L’ingresso del Giro nella Valle del Serchio si ebbe alla nio, necessarie” (La Gazzetta dello Sport).
foce Carpinelli, dove per primi passarono Bestetti, Binda, Girardengo
Mi piace chiudere quest’articolo con quanto mi raccontava mio
e Ciaccheri, con Bestetti che poi per primo salutò la torre pendente. padre Elfo circa quel passaggio a Barga del Giro. Lui all’epoca era un
Questa è la cronaca della corsa ma interessante è capire chi volle ragazzo di sedici anni e certamente con altri coetanei e alla buona
che la stessa corsa passasse anche da Barga. Sfogliando La Corsonna era stato ingaggiato dal Club Sportivo. Ebbene lui mi diceva che ebbe
possiamo leggere che fu il locale Club Sportivo diretto da Alfredo come compenso due di quei sacchetti del rifornimento, certamente
Stefani che perorò la causa e tra i motivi l’imminenza del grande avanzati, dove mi diceva che c’era “ogni ben di Dio”, che per quanto
omaggio nazionale che Barga stava preparando in memoria di Gio- letto non ci pare credibile ma, per l’allora “italietta”, era veramente
vanni Pascoli. Si dice addirittura che fu espressamente richiesta la tanta roba. I corridori partenti da Milano furono 126 e solo trendeviazione della tappa verso Barga, proposta accettata dalla Gazzetta tanove vi fecero il finale ritorno, possibile che già alla terza tappa
dello Sport, per la varietà e bellezza dei panorami che offriva la terra ci fossero stati degli abbandoni, specialmente di chi correva libero,
di Giovanni Pascoli. Questo con tanto di lettera poi pubblicata sul cioè, a proprie spese.
giornale e non finì lì perché Barga ebbe l’onore di assistere allo stop
Pier Giuliano Cecchi
in loco della tappa, tre minuti per la tecnica “neutralizzazione”, cosicché la popolazione ebbe l’occasione di vedere da vicino i campioni
Unitre: ci vediamo l’anno prossimo
e “salutarli per il loro valore e per la loro tenacia nello sforzo immane di
una gara lunga e sfibrante”.
BARGA - “Con il 20 aprile Unitre Barga ha chiuso l’anno accademico e
Alla fermata della tappa ci fu anche il rifornimento ai corridori al
lo fa salutando calorosamente tutti i suoi frequentatori e collaboratori
Cedro del Giardino che avvenne nelle prime ore del pomeriggio e La
virtualmente. Siamo lontani, ma vicini con il pensiero”.
Chiuso così, con questo messaggio della presidente Sonia Ercolini, l’anno accademico: nessuna consegna di attestato, nessun
abbraccio, nessuna stretta di mano, nessuna cena, né gita, né mostra di pittura di fine corso… “Abbiamo sperato fino all’ultimo – dice
in proposito la Presidente Sonia Ercolini con il direttivo di Unitre
Barga – che ci potesse essere un’occasione per trovarsi almeno una volta
insieme ma ovviamente non è stato possibile”.
Per questo motivo Ercolini, insieme al Direttivo, coglie l’occasione per ringraziare tutti i relatori e docenti che anche quest’anno
hanno dato il loro prezioso contributo per arricchire ancora di più
Unitre Barga e anticipa che appena sarà possibile il gruppo si metterà subito a lavoro per fare partire il prossimo anno accademico
con un mese di anticipo, così da far recuperare a tutti un mese di
conferenze e lezioni perse.
“Tutti gli iscritti saranno aggiornati periodicamente sugli sviluppi in
merito alla futura programmazione delle attività didattiche e culturali”.
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