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L’anno che verrà
Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'
E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò
Da quando sei partito c'è una grande novità
L'anno vecchio è finito, ormai
Ma qualcosa ancora qui non va…
È l’inizio della celebre canzone di Lucio
Dalla che abbiamo voluto riportare nella prima pagina del primo numero del 2021.
Il 2020 è stato un anno orribile, ma non
sarà facile nemmeno il 2021 che abbiamo
appena iniziato e che intanto ci ha salutato
con un’ondata di maltempo, neve, gelo come
non vedevamo da anni. Sembra quasi che
anche il tempo, dopo anni di inverni “semi

tropicali”, si sia scosso di dosso le scorie di
questi mesi e voglia mandarci un messaggio.
Noi almeno lo intendiamo e lo vogliamo
intendere così; come un messaggio di forza
e determinazione per guardare ad un futuro
che non sarà una passeggiata almeno per i
mesi a venire; con tante incognite sanitarie,
con altri malati e con altre morti, con tante
incertezze di gestione della nostra vita; sul
futuro della nostra economia e delle nostre
attività; sulla nostra ripresa, sul ritorno alla
vita di un tempo che ora ci sembra solo un
ricordo lontano. Tra poco sarà passato un
anno da quando è iniziato tutto questo casino eppure sembra passato un secolo.

Qualcosa ancora qui non va… ci canta Dalla
e così andrà per un po’ di tempo, ma, come
scritto anche a dicembre, la fine del tunnel
adesso si vede meglio, è laggiù in fondo, si
colora forse dei fiori della primavera che ci
indicano quel bagliore; prima o poi ci avvicineremo a quella luce ed usciremo da questo
buio. Nell’iniziare questo 2021, non c’è migliore augurio che possiamo fare a tutti noi:
che tutto questo passi presto, affrontando
questi mesi armandoci della giusta dose di
resistenza, coraggio, determinazione e volontà di uscirne il prima possibile. Perché
dipenderà anche da tutti noi.
GdB
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Gli auguri del sindaco del Comune di Barga

Che il 2021 sia l’anno della ripartenza
Cari cittadini e cittadine,
Ci tenevo ad inviare a tutti voi, tramite il
Giornale di Barga, questa lettera aperta che ho
scritto al termine di un anno difficile, complicato,
doloroso; un anno denso di preoccupazioni e di
incertezze per il futuro; di limitazioni personali e collettive; di perdita di lavoro; di famiglie in
difficoltà; di persone costrette all’isolamento o in
un letto di ospedale per questa malattia; di persone che oggi non ci sono più.
Il 2020 lo ricorderemo come l’anno più difficile che abbiamo vissuto da qualche decennio a
questa parte; forse il più difficile dai tempi della guerra; caratterizzato da tanta sofferenza, da
tanta solitudine vissuta un po’ da tutti; c’è mancato in questo anno quel contatto fisico che siamo abituati ad avere con parenti, amici… vedersi,
frequentarsi, toccarsi, abbracciarci. Da una carezza per un nonno ad un abbraccio per un amico
ci sono mancate tante piccole, ma ora sappiamo
quanto importanti, cose.
Di questo 2020 complicato sono stata però
orgogliosa della risposta che è venuta dalla popolazione tutta; che è stata corretta e solidale;
la nostra gente ha dato il meglio dello spirito di
unità e di solidarietà che da sempre contraddistingue la storia della nostra comunità, nei momenti del bisogno.
Penso a tanti bei momenti: la solidarietà in
questi mesi si è manifestata in varie forme; l’attenzione ed il sostegno ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, ai volontari del 118, ai
nostri ospedali; la sensibilità della gente al “regalo sospeso” che ha reso speciale il Natale per
tante famiglie in difficoltà e soprattutto per i loro
piccoli; l’impegno di tante aziende del territorio
ed anche di tante associazioni che hanno donato
aiuto e messo in campo anche la loro forza per
sostenere questo difficile momento. Sono solo
alcuni esempi del bello e del buono della nostra
gente e del nostro territorio che abbiamo visto in
questi mesi.
Questo ci deve rendere orgogliosi della comunità che siamo e di questo io vi ringrazio
Anche per noi amministratori è stato un anno
terribile, un periodo duro e lungo che mai ci saremmo immaginati di dover affrontare nella difesa della nostra comunità, una situazione inim-

maginabile e per questo vorrei
ringraziare la mia squadra, i
componenti di tutto il mio gruppo per il lavoro che è stato portato avanti su più fronti; dalla gestione degli aiuti del governo per
i buoni alimentari, alle iniziative
messe in piedi dal punto di vista
del sostegno economico, alla vicinanza alla popolazione ed alle
categorie economiche.
Come sarà questo 2021? Impossibile saperlo se non vivendolo, ma di certo l’augurio che faccio è che sia per tutti noi un anno
di ripartenza, di ripresa; per la
nostra attività amministrativa,
per le tante attività, per le famiglie, per tutti noi in generale.
Ed insieme mi auguro che presto
questo anno possa tornare ad
essere all’insegna della presenza, della vicinanza tangibile tra
di noi; del ritorno alla normalità
a cui abbiamo dovuto d’improvviso rinunciare.
Nell’augurare a tutti un sereno 2021, permettetemi di rinnovare un pensiero affettuoso ed un
augurio al mondo della scuola ed ai nostri ragazzi. Un anno di contatti, di esperienze umane,
di vicinanza, di amicizia con i compagni se n’è
andato ed è stata sicuramente per loro una grossa mancanza; per questo il primo pensiero ed il
primo augurio va a tutti loro.
Un pensiero ed un augurio affettuoso va a tutte le famiglie che hanno vissuto momenti difficili
in questo anno, a chi è stato colpito dalla malattia, a chi ha dovuto piangere qualcuno dei suoi
cari, a chi ha dovuto affrontare le problematiche
e le preoccupazioni legate al lavoro.
Un pensiero di affetto ed un augurio a tutte le
nostre attività che stanno dimostrando una notevole capacità di resistenza e resilienza e che di
certo stanno subendo ed hanno subito mesi difficili.
Buon anno anche ai nostri concittadini
all’estero, con la speranza di rivederli quanto prima, come è sempre stato; con la speranza

che insieme a loro, già dalla prossima primavera, possa tornare tutto il loro amore per il nostro
territorio che per noi è la più bella medicina.
Un augurio speciale infine al personale sanitario tutto, da quello negli ospedali, a quello sul
territorio, a quello nelle nostre RSA, fino a quello
impegnato nel volontariato; con un pensiero di
gratitudine per tutto quello che hanno fatto e per
tutto quello che faranno nei mesi a venire.
Sono orgogliosa in tal senso della risposta e
del contributo che in questi ultimi mesi ha dato
anche il nostro ospedale e gli uomini e le donne
dei suoi reparti. E’ stato un momento importante, che ha dimostrato il valore dei nostri piccoli,
ma preziosi ospedali. Non so come sarà questo
2021, ma vi posso assicurare che per lo “spedalino” miracolo di amore descritto da Pascoli, non
mancherà mai, giorno dopo giorno, la vicinanza
e l’aiuto della nostra amministrazione comunale.
Buon 2021 a tutti voi, a tutti noi
Il sindaco del comune di Barga
Caterina Campani
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Neve da record in montagna e molti I disagi fra dicembre e gennaio
BARGA - Neve, tanta neve, caduta in montagna come non accadeva
da decenni; così tanta in così pochi giorni non ne era caduta nemmeno nel 1985 a quanto ci raccontano a Renaio e nella piccola località si
sono superati dal 1° al 6 gennaio, i giorni delle due nevicate record,
gli 80 centimetri di neve, con la coltre nevosa che sull’Appennino
ha superato i due-tre metri di altezza. In montagna era già nevicato
nella notte tra Natale e Santo Stefano ma quanto venuto giù nella
notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio e poi il 6 gennaio ha lasciato
tutti stupiti per l’eccezionalità delle precipitazioni poi accompagnate
nei giorni successivi da tanto freddo, con temperature scese anche
a -8.
In generale comunque il mese di dicembre è stato caratterizzato
in tutto il comune da situazioni di maltempo, con tanta acqua prima
e poi con la neve che alla fine, il 6 gennaio, è caduta copiosa anche
a Barga con una misura di 10 centimetri. Niente di eccezionale, dato
che qualche anno fa, era il 2013, cadde più neve da queste parti, ma
di sicuro stavolta il bianco della neve è rimasto sui tetti e sui campi
più a lungo rendendo speciale ed affascinante il paesaggio.
La neve non è stata però solo bellezza. I disagi maggiori sono stati
legati alle piante appesantite dalla neve che hanno abbattuto linee
elettriche e mandato in tilt alcune centraline.
Il 1° gennaio, e per oltre 60 ore, ne hanno fatto le spese una quindicina di famiglie della montagna barghigiana, poi “salvate” dal
freddo intenso, causa l’impossibilità di accendere i riscaldamenti,
grazie ai gruppi elettrogeni fornito dal Comune di Barga e dall’Unione dei Comuni di Barga. In questo caso la beffa sta nel fatto che le
squadre di Enel si sono viste solo dopo tre giorni e che appena sono
arrivate hanno risolto il problema… Sarebbe insomma bastato poco
per evitare questi disagi…
Altri disagi dovuti ai blackout si sono avuti anche il 6 e 7 gennaio
e molto più in basso. Diverse utenze sono rimaste anche per diverse
ore senza luce in Gragno, Bugliano e Buvicchia, Fornioni, via Zerboglio, Valdivaiana.
Alcune famiglie sono state raggiunte dalla protezione civile comunale con il supporto importantissimo della squadra del Soccorso
Alpino che è stata operativa fino dal pomeriggio del 6. Tra queste,
una famiglia straniera residente a Valdivaiana, che era senza luce
dalle una del mattino del 6 gennaio e che non potendo comunicare
nemmeno con la linea telefonica, è riuscita a segnalare il problema
mettendo sulla strada un cartello dove chiedeva aiuto. Ci ha pensato
poi un abitante del posto, Marcello Moscardini, ad avvertire il Comune.
Diverse strade sono rimaste chiuse per la caduta di grossi rami o
piante intere, appesantite dalla neve, come è successo per località
Domenichetti o a Bacchionero, in località Pianacci, per la famiglia di
Nike ed Elisabetta Marovelli poi liberata dall’intervento delle squadre di protezione civile della comunità montana.
Nei giorni del 6 e 7 gennaio in tutto il comune, non sono mancate
anche difficoltà per le comunicazione, sia per quella mobile che non
funzionava al 100% (con in particolare la Vodafone in tilt per qualche giorno), che per quella fissa; ci sono stati problemi anche per la
TV che in molte zone non era visibile.
Il freddo intenso peraltro è continuato anche nei giorni a venire
con le temperature scese di diversi gradi sotto lo zero.
In tutta la Valle del Serchio, la situazione è stata così grave che è
stato dichiarato lo stato di emergenza che speriamo possa permettere ai comuni almeno di ottenere i rimborsi sui tanti soldi spesi per
risolvere le problematiche.
Certo è che le nevicate del gennaio 2021, ci lasciano in eredità una
riflessione e soprattutto la necessità di un impegno di prevenzione
sul territorio. I rami e gli alberi caduti, che hanno causato blackout
e interruzioni di strade, testimoniano di un territorio dove la manutenzione di strade e linee elettriche ormai è trascurata da troppo
causa mancanza di fondi e le normative che non rendono chiare le
competenze. Tutto questo rappresenta un problema su cui intervenire e alla svelta come è stato detto al presidente Eugenio Giani
nell’incontro con i sindaci dell’emergenza che si è svolto a Castelnuovo il 6 gennaio scorso.
SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA
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Foto Alessio Barsotti

Il bilancio del 5 dicembre

Foto Diego Strina
SEGUE DALLA PAGINA PRECEDENTE
Il nostro è un territorio che ha bisogno di cura costante. Per evitare in futuro di ritrovarsi in questa situazione. Non è solo un problema di Comune di Barga o istituzioni locali, la questione riguarda
anche i terreni privati e la stessa Enel; c’è in tal senso, riguardo alle
linee elettriche principali, da mettere mano anche ad una normativa
che permetta di stabilire meglio chi e come deve intervenire per tenere in ordine le linee stesse.
Una questione centrale riguarda l’altezza degli alberi e la loro collocazione nei pressi dei tralicci come dimostra il problema della linea
elettrica che scende dalla Vetricia verso Barga. Ci vuole appunto la
modifica delle leggi vigenti, agendo nel senso della prevenzione di
tali fenomeni che si verificano dopo forti nevicate e, in generale, per
il maltempo.

BARGA - Pioggia forte e vento hanno messo a dura prova il territorio nei giorni del 4 e 5 dicembre scorso che per quanto riguarda il
territorio barghigiano ha voluto dire intense precipitazioni, qualche frana e qualche allagamento.
Per quanto riguarda le misure di pioggia cadute, nel nostro comune abbiamo il dato di Renaio dove la cumulata è stata al 5 dicembre di 171 mm. Molto intenso è stato soprattutto il temporale
abbattutosi sulla zona nel pomeriggio di sabato 5 dicembre. In
alcune abitazioni impianto elettrico in tilt a causa dei fulmini.
È rimasta inoltre chiusa per un giorno, di nuovo, la strada principale per Tiglio a causa dello straripamento del solito fossato che
ha invaso ponte e carreggiata già oggetto di problemi con il maltempo del 4 giugno scorso.
In diverse zone, Albiano, Mologno ed altre località, si sono registrati piccoli smottamenti ed allagamenti con disagi anche per
alcune abitazioni.
Le forti piogge hanno anche causato l’aggravarsi del danno relativo ad un problema alla rete idrica in via del Giardino a Barga,
che era già in parte transennata ma dove alla fine si è aperta una
piccola voragine nell’asfalto; da registrare gli ormai consueti allagamenti nella zona artigianale del Frascone, sia al sottopasso che
nei pressi dei capannoni. Non sono mancati allagamenti anche per
private abitazioni.
Per via del Giardino ad intervenire dovrà essere Gaia con un intervento che era già programmato ma che ora non è più rimandabile.
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Il premio dei presepi e delle luci

Il presepe al tempo del Covid di Tiziana Pierantoni

BARGA - Il Presepe Vivente 2020 a Barga, andato in scena in una
piovosa serata dell’antivigilia di Natale, è stato, come quasi tutto
questo anno, diverso. Niente pubblico, niente figuranti in costume
per le vie del centro storico ad eccezione di quei pochi che hanno
preso parte ad una manifestazione simbolica del presepe vivente che
soprattutto il comune ha voluto condividere con la popolazione attraverso la sua pagina Facebook con una diretta. Con la gente insomma lontano dal centro storico.
Il presepe 2020 ha visto la sacra famiglia girare per le chiese della
cittadina deserta, a visitare i vari presepi e poi arrivare in Duomo
dove, salutata dal doppio dei campanari, si è svolta simbolicamente
la natività, con la presenza anche dei Re Magi.
L'iniziativa è stata organizzata dal comune con la collaborazione
fattiva del Comitato Pro Presepe Vivente e della Propositura.
Affidando poi un lavoro di promozione delle terre robbiane presenti a Barga a Contemplazioni, il comune nella sera del presepe
vivente ha poi voluto illuminare la facciata del Duomo di Barga con
l'immagine della pala robbiana della Natività, conservata nella chiesa di San Francesco di Barga. Ci fa piacere ricordare e lo ha fatto
anche il Comune con la sindaca Campani in quei giorni, l’autore di
quella foto… Massimo Pia…

Il Doppio dell’Immacolata
BARGA - Per ognuno, nelle proprie case, senza la tradizionale atmosfera che solitamente apre il periodo delle festività natalizie,
con la stanchezza di mesi difficili alle spalle e di altri che dovremo
per forza di cosa affrontare con pazienza e nuovi sacrifici, il Doppio
dell’Immacolata, quel concerto speciale che la sera del 7 dicembre
regalano per un’ora intera i campanari di Barga, ha assunto un significato ancora più profondo. Tanti hanno ascoltato il doppio con
la finestra aperta e con le lacrime agli occhi; tanti lo hanno fatto
assistendo in diretta streaming (con la diretta trasmessa dal nostro
giornale), al lavoro ed alla magia dei campanari, ma in ogni caso
la commozione di questo momento, che a Barga segna solitamente
l’avvio delle festività natalizie, è stata intensa.
Così la sera della vigilia dell’Immacolata Concezione, quando le
campane hanno suonato dalle 21 alle 22 diffondendo il loro suono
ed il loro messaggio in tutta la Valle chiusa in casa, in una serata
resa triste anche dalla pioggia battente.
I campanari di Barga, nonostante l’emergenza e le difficoltà del
momento, nonostante le restrizioni, pur se a porte chiuse, hanno
voluto onorare la tradizione del Doppio e lo hanno fatto come al
solito alla grande.
Sul campanile, a salutarli, era salita per l’occasione anche la
prima cittadina Caterina Campani che ha voluto ringraziarli per
il loro impegno e per quello che fanno per tenere vive le nostre
tradizioni più belle.
Il Doppio è stato eseguito alla perfezione , onorando tradizione e
storia e regalando a tutti noi una emozione unica e forse mai forte
come in questo dicembre 2020.

BARGA - In questo Natale che non è stato un Natale come tutti gli
altri, c’era bisogno più che mai di guardare alle nostre tradizioni,
ma anche di dare più vita a questo finale di 2020, per dare insomma
un tocco di colore, di luce, di tradizione in più in un Natale particolare come questo. In questa direzione è andata l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale, dal Giornale di Barga, dalla
Pro Loco e con la fattiva collaborazione di Erina Rossi e che si rifà al
premio “La Tradizione del Presepe” che però in questo Natale 2020
è stato… “ampliato”. Oltre ai presepi infatti quest’anno il premio si
è allargato anche ai migliori addobbi natalizi e luminosi realizzati
dai nostri cittadini. La premiazione si svolgerà in data da destinarsi, passata questa emergenza, ma di sicuro si sa già che verranno
intanto premiati i presepi realizzati all’esterno e quindi visibili (ci
saranno premi speciali per i tre presepi più significativi e riconoscimenti comunque per tutti gli altri) e saranno valutati e premiati
anche i dieci migliori addobbi esterni di abitazioni e giardini. Ecco i
partecipanti per il premio dei presepi: Tiziana Pierantoni, Giovanni Bernardi – presepe chiesa del Sacro Cuore; abitanti Catagnana;
Marco Casci; Claudia Gonnella – Progetto Comune; Lucia Pieroni;
Associazione ricreativa Sommocolonia; le donne di “Lavoriamo insieme” - Cinzia Giannoni; chiesa di Renaio – Diana Giovannetti;
Vittoria Funai; Jacopo Marchetti (11 anni) e Giulia Da Prato (10 anni);
Famiglia Mauro Bertucci; Chiesa San Pietro in Campo (Lorenzo Barsotti, Pietro Buti, Filippo Grilli, Sergio Giuseppe Bianchini, Marialuce Biagioni); Simone e Nicolò Giovannetti di 9 e 4 anni; Biblioteca
Comunale; famiglia Landi; Mario Taddei; Leonardo Bernardini (11
anni); Chiesa di Cristo Redentore a Fornaci; Barbara Moscardini; Antonella Serena Poli; Giacomo Rossi (10 anni); Scuola dell’Infanzia
di Castelvecchio Pascoli; Elsa Da Prato con la nipote Sofia Alvarello
(3 anni); Angela Ronchi con il suo bimbo Paolo Puppa (3 anni e 7
mesi); Filippo ed Alice Agostini(9 e 5 anni); Matteo e Andrea Bacci;
Scuola dell’infanzia di Filecchio; Sara Barsotti (13 anni); Martina
Bentivoglio (8 anni); presepe Duomo di Barga (Vincenzo Di Riccio,
Mario Notini, Andrea Beneforti, Marcello Bernardini, Leonardo Bernardini, Giancarlo Turrioni); Marianna Salotti (11 anni); amici per
Montebono – chiesa di Montebono; Mirella Renucci e Patrizia Renucci – chiesa di Montebono; famiglia Mazzolini Chiapp; Famiglia
Grilli – Rocco; Alessandro Mele (8 anni); Andrea (13 anni), Marco (11
anni), Mariasole (8 anni), Mariachiara (3 anni) Caproni; gli infermieri dell’Auto medica 118 di Barga, Alberta, Carlo, Lorella, Mariagrazia, Lucia e Paola; Ginevra Gaetani (8 anni); Nicole (sette anni),
Viola (cinque anni) e Irene (1 anno) Cavani; Francesca Tognarelli;
Sandro Adami; ditte Saver Plast srl di Filecchio e SI.CRI snc di Simona Gori di Ponte all’Ania; Paolo “Pozza” Bertoncini e Roberta Carradini della Associazione della Befana; Sara Baldacci; Piero Gonnella
e Patrizia Giannini; Ilaria Togneri (10 anni) e Ginevra Bonaccorsi (3
anni); scuola primaria di Filecchio alunni di classe quinta; Marialuce
e Agata Biagioni (13 e 7 anni). Ecco i partecipanti al premio addobbi
e luci: famiglia Pieroni – Tinacci di Fornaci; Famiglia Lucchesi –
Biagiotti di Albiano; famiglia Valdrighi/Biagioni di Ponte all’Ania;
Famiglia Carzoli Cecchini; famiglia di Roberto Agostini; Fabio Bentoncini con Sonia; Luciana Passerotti; Jacopo “Cisto” Guidi ed Elena
Giannelli, con l’aiuto prezioso della loro bimba Sofia; gli abitanti di
via del Merlo; Liana Bartolomei (sono tutti di Barga; Filippo ed Alice
Agostini (9 e 5 anni) di Tiglio; Villa di Riposo “G. Pascoli” Barga;
famiglia Mazzolini Chiappa di Barga; famiglia Rocco Grilli di Barga; amici per Montebono; Sara Baldacci di Mologno; Piero Gonnella
e Patrizia Giannini di Barga; Fabiano Lipparelli e Ilaria Pasquini di
Barga; Massimo Brucciani con la figlia Alyssa (13 anni) a Mologno
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La Befana a Barga nel 2021
BARGA -Ecco donne la Befana / Non è quella
dell’altr’anni / ha mutato veste e panni / e s’è
messa la barbantana.
In realtà la Befana, la nostra Befana, è
sempre quella: bella, bellissima, come lo è
questa nostra tradizione. La Befana anche
quest’anno è arrivata dalla sua casina di Pegnana ed anche quest’anno ha girato le vie di
Barga. A mutare è stata l’atmosfera di questa
tradizione: una Barga assai silenziosa e deserta, nessun bambino in giro ad accogliere
con gli occhi sognanti la Befana. Nemmeno
il giorno è stato lo stesso visto che la Befana
è giunta a Barga la sera del 4 anziché del 5
gennaio. Ma che ci volete fare? I tempi sono
questi… ha voluto rispettare le restrizioni e

così la Befana è scesa quando vigeva la zona
arancione, girando per le strade, prima che
scattasse il coprifuoco. Poi, per la vigilia
e per l’Epifania, tutti a casa, anche la nostra Befana che è restata nella sua casina di
Pegnana, in mezzo ad una bella nevicata…
Nel suo viaggio per le vie di Barga, la befana
ha suscitato emozione tra la gente che l’ha
aspettata affacciata dalle proprie case ed anche sui social dove è andata in onda la diretta
del Giornale di Barga vista in poche ore da
oltre 21 mila persone.
Prima di riprendere la via di casa e salire
verso Pegnana, la Befana ha rivolto a tutti
un ultimo saluto con l’augurio per grandi e
piccini di un anno buono e sano e con una

rassicurazione per i bimbi: la Befana, zona
rossa o non rossa, ha infatti trovato ugualmente il modo di lasciare a tutti qualcosa
nella calzetta.
Un grazie per questa intensa e diversa serata se lo meritano la Befana ed i suoi befanotti e cantori tra cui i musici del Barga
Jazz Club, il vivace miccetto al seguito che ha
fatto faticare le classiche sette camice al befanotto Claudio, l’associazione La Befana per
il suo amore per la tradizione e per quello
che fa per tutti noi, il comune di Barga con in
prima fila la sindaca Campani e la consigliera Andreotti, per aver creduto in questa idea;
ultimo ma non per ultimo l’amico Alessio,
per averci supportato nella diretta.

La Befana di Catagnana c’è stata

Il regalo sospeso

CATAGNANA - Il Gruppo della Befana di Catagnana è uno dei più
longevi tra quelli presenti nel comune di Barga. Da oltre venti anni
ad ogni vigilia della Befana non manca mai di girare per la montagna, Barga e dintorni a cantare la befana ed a portarla ai più piccoli. È
una tradizione come dalle nostre parti tradizione bellissima, è quella
del canto della Befana. Purtroppo la scorsa vigilia della Befana è stata
caratterizzata dai problemi che tutti conosciamo bene e per questo il
canto del gruppo di Catagnana non si è udito per le vie di Barga. Per
tale motivo, insieme alle cantrici di Montebono e Renaio, il gruppo
di Catagnana ha voluto inviare dalle pagine del Giornale di Barga i
suoi auguri di Buona Befana e Buon Anno a tutti. Con una promessa:
torneranno anche loro a cantare nelle nostre strade. Appuntamento
al 2022!

BARGA - Il Natale come dovrebbe essere per tutti i bimbi: felice e
spensierato. Lo è stato, quest’anno anche per tanti bambini meno
fortunati che abitano sul territorio barghigiano, grazie all’iniziativa
lanciata dall’amministrazione comunale, il “Regalo sospeso”, che
grazie alla collaborazione dei commercianti del comune, ma soprattutto della popolazione che ha risposto a questo appello di solidarietà, ha permesso di mettere insieme regali di ogni genere, chicchi,
giocattoli, pigiami e vestitini, libri da leggere, matite per colorare e
tanto altro; tantissimi regali che poi hanno raggiunto prima della
vigilia, naturalmente portati da Babbo Natale, oltre 120 bambini.
Un’attenzione speciale per tanti bambini di famiglie meno abbienti, come forse era mai successo; in grado di rendere anche per loro il
Natale ricco della gioia e della sorpresa che è in grado di sprigionare
in tutti i bambini il ricevere e scartare un regalo. In questo modo,
non solo si è regalato un sorriso a tanti bambini, ma si è aiutato
concretamente anche tante attività commerciali del comune, messe
a dura prova dall’emergenza covid. Anche i commercianti hanno fatto la loro parte per sostenere l’operazione. Tra le tante iniziative, la
solidarietà nella solidarietà della Farmacia Simonini che ha messo a
disposizione una serie di giocattoli in legno: il ricavato delle vendita
di questi “regali sospesi” ha permesso di mettere insieme quasi 800
euro che sono stati interamente devoluti in beneficienza. Sono stati
consegnati all’associazione “Il sorriso di Francesco " che devolverà
questi fondi in opere di beneficienza. Bella anche la sensibilità di altri
negozianti che per ogni regalo sospeso acquistato ci hanno aggiunto
qualcosa di loro, aumentando ulteriormente i doni consegnati.
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Donazioni ed attenzione verso il nostro ospedale
DOLCE REGALO

PER LA PEDIATRIA

I

M

loro biscotti per fare un
dolce regalo a
tutti gli operatori
sanitari
ospedalieri della
Valle del Serchio.
Così gli studenti dell’Istituto Alberghiero
Fratelli Pieroni
che pochi giorni
prima di Natale,
presso l’ospedale di Barga e poi quello di Castelnuovo, hanno consegnato tanti pacchi dei biscotti che vengono prodotti e confezionati
direttamente presso questo istituto dell’ISI di Barga.
Il tutto come omaggio rivolto a tutto il personale ospedaliero impegnato quotidianamente in una missione, ma più che mai sotto
pressione in questi momenti difficili.
I biscotti sono prodotti e confezionati all’interno dell’istituto alberghiero “Pieroni”. Qui è stato allestito, in una simulazione
di azienda particolarmente reale, un mini biscottificio che produce
e distribuisce biscotti per la colazione ed anche anche la Befana di
Barga.
A Barga la consegna dei pacchi è avvenuta alla presenza dei direttori e responsabili di tutti i reparti. A fare gli onori di casa per
l’azienda sanitaria, è stata la dottoressa Romana Lombardi, mentre
a ritirare i pacchi donati dai ragazzi dell’alberghiero, presenti con la
dirigente scolastica Iolanda Bocci e con alcuni insegnanti, sono stati
tra gli altri i direttori dei reparto di riabilitazione, Ivano Maci, Medicina, Giancarlo Tintori e Ginecologia – ostetricia Vincenzo Viglione.

DUE TABLET PER LA RIABILITAZIONE

L

o scorso 3
dicembre
sono stati donati due tablet, da
parte del Lions
Club Garfagnana, al reparto di
riabilitazione di
Barga, per permettere ai pazienti ricoverati
sia nella “bolla
covid” ospitata
al San Francesco che per i pazienti del reparto ordinario di riabilitazione di restare collegati con
il mondo esterno e soprattutto di poter scambiare video messaggi
con i propri cari in vista del Natale. La donazione dei due tablet è
avvenuta davanti all’ingresso principale dell’ospedale di Barga, alla
presenza di tanti esponenti Lions tra cui il presidente Quirino Fulceri
e per la Riabilitazione il primario dottor Ivano Maci, fisioterapisti e
infermieri. Il tutto è stato reso possibile grazie alla spinta della fisioterapista Carla Riani.
All’Ospedale di Barga, ricordiamo, sono stati attivati dal 24 novembre 10 posti letto per le cure intermedie riabilitative per pazienti
covid e 10 posti letto covid ordinari gestiti dalla medicina. Attualmente i due reparti sono, o dovrebbero essere, in via di smantellamento dopo l’apertura dei posti letto covid all’Ospedale Campo di
Marte di Lucca. Si attende quindi il ripristino dell’ordinario reparto
di riabilitazione con i suoi 20 posti letto e il ritorno a 40 posti letto
(10 ora erano riservati alla riabilitazione) per il reparto di medicina.

ercoledì 23
dicembre,
davanti all’ingresso principale dell’ospedale
“San
Francesco”,
i
donatori di sangue
“Fratres”
di
Castiglione Garfagnana
hanno
donato
una utile apparecchiatura a
servizio del reparto pediatrico dell’ospedale barghigiano. Si tratta di
un monitor portatile di ultima generazione per la rilevazione di tutti
i parametri dei piccoli pazienti della pediatria e del reparto neonatale dell’ospedale San Francesco.
Ad effettuare la donazione per i “Fratres”, il presidente Antonio
Martinelli ed il segretario Giovanni Morganti. A riceverlo invece, tra
gli altri, il personale del reparto di pediatria e di quello di ostetrica
con la dottoressa Laura Crespin, dirigente del reparto pediatrico, in
testa.

donato UN ECOGRAFO alla dialisi

U

n ecografo portatile di
ultima generazione è
stato donato alla Dialisi di
Barga dallo studio Pineschi
Giancarlo di Castelnuovo di
Garfagnana. Si tratta di un
ecografo completo e di alta
gamma, che aiuterà il reparto nella sua attività quotidiana.
La disponibilità nel reparto di Dialisi di Barga di
questo ecografo, resa possibile da questa generosa
donazione, permetterà un ulteriore e significativo miglioramento
dell’assistenza offerta ai cittadini che quotidianamente frequentano
questa struttura, ha commentato in proiposito per l'Azienda Sanitaria la dottoressa Romana Lombardi, che, anche a nome della direzione aziendale, esprime inoltre, più in generale, la sua gratitudine per
la vicinanza umana e sociale dimostrata dalla comunità della Valle
del Serchio alle attività degli ospedali e del territorio.
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LA Villa DI RIPOSO Pascoli per la sperimentazione della app #inRSAsicura
BARGA - Al fine di supportare la sorveglianza clinico-assistenziale degli ospiti delle
RSA, è stata prevista dalla Regione Toscana l’adozione di un modello di diario clinico
web based, per gestire lo stato di salute degli
ospiti, tramite una specifica APP chiamata
#inRSAsicura.
La RSA Villa di Riposo Giovanni Pascoli di
Barga, gestita dalla Società Benemerita Giovanni Pascoli, è stata selezionata, una tra le
poche in Toscana, per partecipare al Progetto Pilota per introdurre successivamente la
APP in tutte le RSA della Regione Toscana.
L’APP #inRSAsicura, è una applicazione
di carattere clinico, un sistema informativo
unico di raccolta e visualizzazione dei dati
che rappresenta una sorta di diario clinico
dell’ospite dove vengono registrati quotidianamente i parametri vitali, le scale di valutazione, le visite mediche. Tramite questa
APP viene inoltre tracciata l’esecuzione dei
test antigenici rapidi covid eseguiti dal personale infermieristico della struttura ogni
venti giorni ed i relativi esiti. In questo modo
sono monitorate e gestite, in tempo reale, le
condizioni cliniche degli ospiti; i dati che
scaturiranno dalle rilevazioni del suddetto
tracciamento saranno condivisi con le ASL
della Toscana e con il centro di raccolta dati
regionale. Tale sistema è considerato essenziale per l’individuazione precoce dei casi
sospetti di infezione covid e quindi per la
minore diffusione del virus.
Alla Villa di Riposo Giovanni Pascoli di
Barga peraltro, si è fatto tanto in queste set-

timane difficili per rendere il Natale più lieve e sereno a tutti gli ospiti. Non solo luci,
colori e socialità, perché qui in questi mesi
si è fatto tanto, il possibile e l’impossibile,
per tenere alla larga il coronavirus. Un’opera puntuale di prevenzione che ha permesso, sempre di avere una struttura totalmente
covid-free, come dice orgoglioso il direttore
Gabriele Giovannetti.

Vaccinazioni per gli operatori sanitari
BARGA - È iniziata anche per gli operatori Asl della nostra zona, la prima
fase di somministrazione del vaccino anti-Covid.
Le dosi ci saranno per tutto il personale – fa sapere la Asl Toscana nord ovest – ma si è partiti da quello più direttamente interessato
dall’emergenza Coronavirus, che si erano pre-registrati nel mese di dicembre, privilegiando chi lavora in aree Covid o comunque può venire a
contatto con pazienti positivi.
Dopo il Vaccine day del 27 dicembre scorso che ha rappresentato un’importante prova generale, dal primo gennaio è ripartita negli ospedali la
campagna dedicata al personale. Che poi dal 4 gennaio ha riguardato anche l’ospedale di Barga ed i suoi operatori.
Entro il 13 gennaio scorso era prevista la vaccinazione, nelle 13 strutture ospedaliere dell’Asl Toscana nord ovest, di 9.960 operatori.

Nei giorni scorsi è stata anche realizzata
una “stanza degli incontri” che permette ai
parenti, in tutta sicurezza, senza rimanere
alle intemperie, di poter rivedere i propri cari
ricoverati alla “Pascoli”. Il tutto nel massimo rispetto delle normative, dell’utilizzo di
mascherine e distanziamento e con tanto di
ulteriori dispositivi come il plexiglass che
separa la stanza esterna dall’interno.
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Vaccinazioni alla Villa Pascoli

riposa in pace, massimo

BARGA - Dopo l’Epifania, pimo step di vaccini anti covid alla Villa di
Riposo Pascoli di Barga.
In totale sono stati vaccinati 70 ospiti e 54 operatori che poi dovranno fare la seconda dose del vaccino a fine mese.
A svolgere la vaccinazione il personale dell’Asl, con due team. A
sovrintendere le operazioni il dottor Romani e la dottoressa Pierami
insieme a quattro infermieri. Per l’organizzazione della struttura era
presente anche il dott Palazzini, la coordinatrice Roberta Palandri e
il direttore della struttura Gabriele Giovannetti.

Caro Luca,
Svegliarsi la mattina e apprendere che uno dei miei più cari
amici ci ha lasciato è stato un duro colpo, difficile da accettare e
rimettersi in piedi. Con Massimo ho passato momenti indimenticabili, belli e pieni di allegria. Iniziando dalle Magistrali dove
eravamo compagni inseparabili, fino alle serate passate nei locali
della valle e discoteche fino a tarda notte con gli amici di sempre,
il Nicolino, il Gonnelli, il Mascherini, il povero Walter anche lui
scomparso troppo presto, l’Arati, la Franceschina e la Mandoli per
ricordarne alcuni.
Con il passare degli anni le nostre strade si sono separate ma
nonostante questo ci sentivamo spesso e quando tornavo non
mancava l’occasione di incontrarci e di scambiare due battute al
bar con un buon caffè. Uno dei momenti che non mi scorderò mai è
stato quando Massimo riuscì a truccare un motorino Ciao e arrivare a scuola con un rumore più simile a un aereo che a un normale
motorino… un motorino che riusciva a fare più di 100kmh… l’immagine di Massimo con la sua sigaretta storta in bocca e quel poco
di pizzetto che aveva, mi ricordarono di Jigen nel cartone animato
Lupin III.
Massimo era una gran brava persona, altruista e pieno di vita e
non posso neanche immaginare quello che i genitori stanno provando. Quando tornerò a Barga (prima o poi) mi mancherà e ci sarà
un vuoto immenso ma la cosa più importante è che conservo tanti
ricordi che non dimenticherò mai. Un abbraccio a Loriana e Renzo
con la promessa di venirvi a trovare appena torno a Barga.
Caro Massimo mi mancherai tantissimo ed è dura trattenere le
lacrime.
Riposa in pace anche se sono sicuro che pure lassù avrai un bel
po’ di cose da fare.
Gianmarco Marroni (Luss – Scozia)

Auguri dagli States
Vaccinazioni alla RSA Belvedere
BARGA - Inizio anno nel segno della speranza e della serenità per
gli ospiti e gli operatori della RSA “Belvedere” di Barga, gestita dal
gruppo “Sereni Orizzonti” e tuttora Covid free. Medici e infermieri
del distretto Media Valle del Serchio della USL Toscana Nord Ovest
hanno infatti vaccinato 11 ospiti della struttura, il più anziano dei
quali è Cesare Biagioni di 91 anni. Una dose avanzata è stata poi inoculata a un operatore. Il previsto richiamo vaccinale è fissato il prossimo 30 gennaio.
Per il direttore Valter Poli questo è stato un momento a lungo atteso.

Caro Luca,
questo Natale è un po’ particolare
e tutti ci auguriamo che il prossimo
sia migliore che mai. Io, purtroppo,
ne ho anche visti di peggio di Natali
e quindi mi godo quello che è e che
sarà.
Ti mando questa foto perché
sono stato riconosciuto dalla American Legion veterano di guerra. È
un riconoscimento che mi ha molto
onorato e ne vado fiero (L'American Legion è un'organizzazione di
veterani delle forze militari statunitensi che hanno prestato servizio in tempo di guerra. n.d.r.)
Auguro a te, alla famiglia del Giornale di Barga ed a tutti i barghigiani buon anno.
Alberto Dianda, Bayville, NJ (U.S.A.)

A proposito del Giornale
Ciao Luca,
dato che abbiamo molto tempo a disposizione in questi giorni di
maltempo, ho letto attentamente quasi tutti gli articoli dell'ultimo
numero de Il giornale di Barga.
Notizie di aggiornamento sul territorio, notizie dal Comune,
sport, avvenimenti storici ne fanno un periodico completo che
dà al lettore locale un'informazione veloce e interessante. Mancano, come abbiamo già detto a quattrocchi, le notizie di denuncia,
specialmente per quello che riguarda i lavori pubblici, in spirito di
collaborazione. Ma questa è una scelta del giornale.
Ti faccio di nuovo i complimenti perché il lavoro e l'impegno
che metti per completare ogni mese il "pacchetto" è veramente
duro. E poi da solo... Il mio augurio è quindi quello di continuare
senza mai perderti d'animo.
Buon lavoro e buon anno!
Antonio Caproni
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Bentornato a casa
CASTELVECCHIO PASCOLI – La sua odissea è inizia lo scorso 10 dicembre, quando è rimasto ustionato gravemente mentre si trovava
nella sua abitazione in Selvapiana, a Castelvecchio Pascoli. Il cammino è ancora lungo e complicato ma a lui non manca lo spirito giusto e c’è tanta voglia di recuperare il prima possibile. E’ la storia del
piccolo Diego Bonugli, 13 anni che da qualche giorno è ritornato nella
sua abitazione insieme alla sua famiglia, dopo un lungo ricovero al
Meyer di Firenze dove lo hanno accudito e curato come meglio non
si poteva. Diego è a casa ed è sicuramente il miglior regalo di Natale
e della Befana che la nostra comunità poteva ricevere in queste feste
appena concluse. Una comunità, da quella di Castelvecchio a quella
in generale barghigiana, che ha seguito con apprensione ed affetto le
vicende di Diego. Alessandro e Cinzia, i suoi genitori, ci hanno detto:
“Presi dal nostro dolore non capivamo quasi che cosa stesse succedendo
intorno nel nostro piccolo grande Paese; ci siamo sentiti parte della nostra
Comunità! Anche se eravamo soli fisicamente, non ci siamo mai sentiti soli
perché ci arrivavano in continuazione telefonate massaggi lettere di incoraggiamento e solidarietà”.
Bentornato a casa, Diego. Un abbraccio forte a te ed a tutta la tua
famiglia. E tanti auguri di una veloca guarigione.

Il Giornale di BARGA

Il concorso “Viene, viene la Befana”

BARGA - Anche per i bambini della scuola primaria di Barga, lo scorso 18 dicembre, non sono mancati riconoscimenti nell’ambito del
concorso promosso dalla Confartigianato di Lucca dal titolo Artigianato e scuola. In particolare la premiazione ha riguardato la classe IV
A della primaria di Barga, come ci spiega l’insegnante Maria Teresa
Favoino. Bambini ed insegnanti avevano deciso di partecipare con
un progetto legato al biscotto della “Befana barghigiana”. Nell’idea
iniziale c’era anche una collaborazione sul campo con la pasticceria
di Paolo Lucchesi a Barga, ma a causa dell’emergenza coronavirus e
della ripresa della pandemia tutto è stato ridimensionato. I bambini
però hanno preparato ugualmente i dolcetti a casa, con l’aiuto dei
nonni o dei genitori e a scuola l’attività didattica si è conclusa con
la realizzazione di cartelloni e della ricetta anche tradotta in lingua
inglese. Bravi!

BARGA - L’associazione Pro Loco Barga, con lo scopo di tenere viva
la tradizione della Befana, ha organizzato in collaborazione con l’associazione della Befana di Barga, un concorso destinato a tutte le
classi della scuola dell’infanzia e primaria dell’Istituto Comprensivo
di Barga dal titolo Viene, viene la Befana.
Il concorso è stato ideato e organizzato da Piera Castelvecchi e
Sara Bacci ed in totale hanno partecipato 17 classi ripartite tra scuola
dell’infanzia e scuola primaria di Barga, Fornaci, Castelvecchio Pascoli e Filecchio. Gli elaborati sono stati esposti per tutti il periodo
natalizio in vetrine a Barga e Fornaci.
I vincitori decretati dalla giuria sono stati (Categoria disegno stile
libero): Classe I Scuola Primaria di Filecchio; (Categoria fumetto):
Classe IV sez. B Scuola Primaria di Barga; (Categoria racconto storia
breve: Classe IV sez. A Scuola Primaria di Barga).
“Sicuramente ci prenderemo cura di riproporlo anche il prossimo anno
– spiega il presidente della Pro Loco Carlo Feniello –ringrazio Roberta Popolani e Fiori e Piante Pierantoni per averci messo a disposizione le
loro vetrine, la Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Barga Patrizia Farsetti che ha manifestato fin da subito interesse per il concorso, i componenti
della giuria, tutti i bimbi e le bimbe e i loro insegnanti”.

In pensione Vincenzo Passini

arte e colore Ai vecchi lavatoi

FILECCHIO - Dal 1° gennaio 2021 è ufficialmente in pensione l’amico
e collaboratore di questo giornale, Vincenzo Passini. Diversi anni fa
non lo conoscevo di persona, ovvero quando era un bel giocatore di
calcio che militava nelle nostre squadre dilettanti, ma con Vincenzo
ho avuto modo dopo di fare amicizia e di volergli davvero bene: durante gli anni nei quali iniziò la mia collaborazione con Noi TV dove
lui era operatore che seguiva puntualmente e con grande impegno,
gli eventi e le notizie della Valle del Serchio.
Lo è stato per tanti anni e per tanti anni abbiamo spesso lavorato
fianco a fianco. Poi per lui l’inizio di un percorso lavorativo diverso
che lo ha portato in Kedrion, ma l’amicizia è rimasta forte come
allora. In questi anni Vincenzo è stato, ed è tuttora, collaboratore
di questa testata per la quale segue la sua seconda passione calcistica dopo la Juve, la squadra delle Filecchio Women. Da lui spesso ci
sono arrivati anche articoli e testimonianze degli eventi filecchiesi.
E di lui spesso, sempre, costantemente, mi sono arrivate anche testimonianze di affetto e di amicizia. Ogniqualvolta ce ne fosse stato
bisogno…
Ora Vincenzo ha lasciato il suo lavoro, ma mi auguro che non
manchi ancora la sua penna e la sua collaborazione con questo giornale. In tutti i casi gli faccio a nome mio e del Giornale di Barga i
migliori auguri di buon riposo e di buon tempo libero che sono certo
spenderà in giro in Vespa con gli amici di sempre, a curare il suo orto
ed a seguire la seconda (o la prima?) squadra del cuore… quella dai
colori nostrani gialloverdi… molto più belli (a parer mio) di quelli
bianconeri….
Un abbraccio, Vincenzo, ti voglio bene.
Luca Galeotti

TIGLIO - Vecchi lavatoi, segno del passato
di una comunità che
diventano luogo di riflessione ed anche di
cultura.
Così a Tiglio dove gli
antichi lavatoi, qualche
anno fa ristrutturati dalla Misericordia di
Tiglio, sono ora divenuti una vera e propria esposizione di coloratissima arte. I vecchi
lavatoi di Tiglio sono un luogo caro a tutti gli abitanti del piccolo
paese della collina barghigiana; luogo immancabile che accompagna
le passeggiate. Ora sono diventati qualcosa di più e qualcosa di ancor
meglio per Tiglio: arricchiti come sono di colore e di arte.
Il tutto è stato possibile grazie alla sensibilità artistica di Gioconda Lorenzini e delle sue bimbe che hanno abbellito i lavatoi con le
loro opere che si ispirano a celebri lavori di noti artisti, ma anche al
territorio, alla storia locale ed all’attualità; dai versi della poesia di
Pascoli, all’omaggio al paese di Tiglio, per poi arrivare ai messaggi
contro la violenza sulle donne: spunti di arte e di riflessione.
“Vorrei ringraziare pubblicamente Gioconda e le sue bimbe per questo
bel lavoro – ci ha detto in proposito Beatrice Balducci, consigliera comunale con delega alla montagna oltre che tigliese doc – hanno impreziosito, abbellito e colorato un luogo a cui sono affezionati tutti i tigliesi
che ora non solo ricorda un po’ di storia di questa comunità, ma è anche
molto bello da vedere. Grazie a nome di tutta la comunità”.

premiATA la “Befana barghigiana”
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Doppia laurea magistrale per Gianmarco Civinini
GALLICANO – Davvero un bel cammino formativo quello percorso dal giovane Gianmarco Civinini di 27 anni, figlio dei nostri
concittadini Claudio, nostro carissimo amico
e Sabrina Poli. Il 21 dicembre scorso ha infatti conseguito la doppia Laurea Magistrale; in
questo caso in Economia Management, Economia e Direzione d’Impresa. Il tutto presso
la LIUC Carlo Cattaneo di Castellanza (VA).
Gianmarco, ex studente del Liceo Classico
“Ludovico Ariosto” di Barga, ha discusso con
la Prof. Alessia Muzio e Prof. Anna Gervasoni la tesi “Il finanziamento delle start up
mediante equity crowdfunding: l’entità? e le
caratteristiche in Italia”.
Come detto la seconda laurea magistrale
che segue quella ottenuta, non molto tempo

fa, il 20 aprile 2020, e quindi ancora in tempi di covid, in Giurisprudenza, International
Legal Career presso LIUC Carlo Cattaneo di
Castellanza (VA). In quel caso Gianmarco
aveva discusso con il Relatore Prof. Nicola
Rondinone ed il Rettore Federico Visconti la
tesi dal titolo “Il Leveraged buy-out”.
Insomma, un anno davvero intenso e
fruttuoso per il giovane Gianmarco che nel
periodo forse più difficile che abbiamo vissuto negli ultimi decenni è riuscito a conseguire due brillantissimi risultati universitari, per la soddisfazione sua ed anche di
babbo Claudio, mamma Sabrina e della sorella Margherita che gli rinnovano da queste
colonne le loro congratulazioni, alle quali si
associa anche Il Giornale di Barga.

Neolaureata Alessandra Salvi

Neolaureata Valentina Agostini

BARGA - Ancora brillanti
lauree al tempo del coronavirus. Mercoledì 10 dicembre si è laureata Alessandra Salvi, con una tesi
di traduzione dal francese
all'italiano esposta in video conferenza alla commissione dell'Università
di Trieste, presso la Sezione di Studi in Lingue
Moderne per Interpreti e
Traduttori (SSLMIT).
Alessandra, neodottoressa magistrale in Traduzione specialistica e
interpretazione di conferenza, ha concluso il
percorso universitario con una votazione di 110 e lode, suscitando
grande soddisfazione tra parenti e amici, oltre che personale.
Da parte del Giornale di Barga giungano ad Alessandra le più calorose congratulazioni.

BARGA - In tempo di coronavirus e con tutte le
difficoltà relative anche ad
affrontare gli studi, la giovane barghigiana Valentina
Agostini è riuscita comunque a laurearsi brillantemente. Ha recentemente
conseguito presso l’università di Pisa la laurea in Ingegneria energetica con la
votazione di 110/110, dopo
aver discusso, con i relatori
Umberto Desideri e Oreste
Benigni, naturalmente via
web, la tesi di laurea magistrale “Diagnosi Energetica
di un edifici pubblico come
elemento del quadro conoscitivo per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”.
I genitori Roberto e Jana, la sorella Nicoletta, il fidanzato Elia,
i nonni e gli zii, orgogliosissimi di questo suo meritato traguardo,
augurano a Valentina importanti e soddisfacenti affermazioni nel
mondo del lavoro. Si unisce agli auguri anche la nostra redazione
che fa i propri complimenti a Valentina.

Il modellino della chiesina
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FORNACI - Come fa sapere Giannetto Lucchesi, è stato presentato a
dicembre, nella chiesa di Cristo Redentore il modellino della Chiesina dell'ex Asilo Pascoli di Fornaci. Il tutto è avvenuto in occasione del centenario della nascita di Don Lido Ferretti, indimenticato e
vulcanico arciprete di Fornaci.
La chiesa per anni è stata il punto di riferimento di Fornaci, fino al
momento in cui, circa 50 anni fa, è stata consacrata la nuova Chiesa
di Fornaci, la chiesa del Cristo Redentore. L'opera è stata realizzata
interamente da parrocchiano Renato Zanelli, autore di altri lavori
del genere come quello dedicato alla Pieve di Loppia. Il modellino è
visibile in fondo alla chiesa fra i due confessionali.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI
ITALIA

€ 27,00

EUROPA

€ 32,00

AMERICHE

€ 42,00

AUSTRALIA prioritaria

€ 47,00

GARANZIA DI RISERVATEZZA
Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali.
I dati personali degli abbonati e dei lettori sono stati archiviati e vengono utilizzati da questo
mensile esclusivamente per consentire la spedizione postale del periodico. I dati non sono
ceduti, comunicati o diffusi a terzi.
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Il presidente della Regione Eugenio Giani a Barga
BARGA – Lo scorso 6 gennaio, prima dell’incontro
con i sindaci della Valle del Serchio per affrontare le
problematiche dell’emergenza neve che era previsto
al centro di Protezione Civile di Ortomurato a Castelnuovo, in una Barga innevata come non si vedeva da
anni il presidente della Regione Eugenio Giani ha fatto
una tappa anche presso il comune di Barga per un incontro con la sindaca Caterina Campani e gli amministratori comunali. Giani a Barga è stato accompagnato
dal senatore Andrea Marcucci ed a Barga è giunto per
l’occasione anche l’assessore regionale Stefano Baccelli.
Un incontro con il presidente Giani, ci ha spiegato
il primo cittadino, era in programma già a dicembre,
poi saltato per sopraggiunti impegni e così si è voluto
approfittare del suo arrivo in Valle del Serchio per un
confronto con il presidente.
Come ci riferisce la sindaca si è trattato delle principali problematiche e tematiche presenti sul territorio barghigiano prima tra tutte il tema sanità. A Giani
gli amministratori del comune di Barga hanno rimarcato l’importanza dell’ospedale San Francesco per il
territorio e la necessità di iniziare, finita l’emergenza covid, un lavoro non solo di mantenimento ma anche di potenziamento della
sanità, sia quella dell’ospedale di Barga che quella del territorio. Tra
le tematiche affrontate è stato fatto anche un punto della situazione
sulla questione pirogassificatore di KME con la pratica autorizzativa
ancora in corso e con KME che ha richiesto una proroga fino a giugno
per presentare le sue osservazioni al diniego espresso dalla conferenza dei sindaci
Naturalmente un focus è stato fatto anche sull’emergenza neve,
con i disagi che non sono certo mancati a Barga dove ci sono state

Il paniere di Barga
BARGA - Nasce Il Paniere di Barga. Un importante progetto sorto dalla collaborazione fra amministrazione
comunale ed aziende agricole del territorio e che mira
alla valorizzazione dei prodotti che queste ultime producono.
“Era importante dar vita a questo progetto – commentano l’Assessore all’Ambiente Francesca Romagnoli e la Consigliera Sabrina Moni. Il nostro territorio è ricco di Aziende
che producono moltissimi prodotti, alcune già pronti per la
vendita. Si va dal miele alle farine di diverso tipo, al formaggio, al vino e all’olio. Fondamentale è dare risalto a
queste realtà che ancora con una conduzione familiare, garantiscono prodotti di qualità, ma è anche un biglietto da
visita turistico importante, chi viene sul territorio potrà ricercare queste prelibatezze e andare anche ad acquistarle
direttamente dai produttori”.
Di seguito sono indicate le Aziende Agricole che
hanno già aderito al progetto Il Paniere di Barga, con
la speranza di poter coinvolgere in un futuro prossimo tutte quelle presenti sul nostro territorio: Azienda Agricola Pierantoni Pietro di Pierantoni Michela
- Prodotti nel Paniere: Farina di mais 8 file e patate;
Azienda Agricola Podere ai Biagi srl - Prodotti nel Paniere: Farina formenton 8 file, patate, miele e ortaggi;
Azienda Agricola Bonaccorsi Giordano - Prodotti nel
Paniere: Formaggio caprino, Yogurt di capra, tomini
speziati; Agriturismo Al Benefizio - Prodotti nel Paniere: Miele; Azienda Apicoltura Rossella - Prodotti nel Paniere: Miele; Agriturismo i Cedri - Prodotti
nel Paniere: Vino e Olio; Azienda Agricola Apicultura
Cardosi Paolo – Prodotti nel Paniere: Miele; Azienda
Agricola Magri Michele – Prodotti nel Paniere: Pasta
e Biscotti allo Zafferano, Pasta di Zafferano, Zafferano
in varie misure.

in montagna diverse utenze senza luce per circa 60 ore e dove anche
il 6 gennaio sono stati segnalati nuovi problemi di energia elettrica. Il problema della manutenzione delle linee è indubbiamente un
tema su cui intervenire in futuro per una prevenzione importante e
di questo si è discusso anche con il presidente Giani.
Nel mese di gennaio, con la sindaca Campani è comunque stato
fissato un nuovo incontro che si terrà a Firenze.
Prima di recarsi a Castelnuovo, Giani ha anche incontrato e salutato gli operatori dell’ospedale San Francesco di Barga, ringraziandoli per il contributo fornito alla emergenza ospedaliera covid.

Per la Biblioteca Comunale
BARGA - Dallo scorso 14
dicembre sono riaperte le sale consultazione
e studio della Biblioteca
Comunale “Fratelli Rosselli”. Nelle settimane
scorse, causa l’emergenza era infatti attivo, grazie al personale, solo il
prestito locale “da asporto”. Ora, grazie al DPCM
del 4 dicembre scorso è
consentito anche lo svolgimento dei servizi, sempre e comunque però su
prenotazione.
Oltre al prestito locale quindi, che prosegue secondo le solite modalità e perciò
su prenotazione, in questa fase tornano usufruibili dall’utenza le sale consultazione e studio. Saranno disponibili anche due postazioni internet dedicate. Naturalmente il tutto verrà garantito dal personale adottando le necessari misure
indicate dalle linee guida di prevenzione Covid per le biblioteche (fra queste il
distanziamento, uso della mascherina, igienizzazione delle mani). La Biblioteca
presenterà dei percorsi distinti per chi vuole prendere in prestito o riconsegnare
i libri e per chi vuole invece studiare o consultare dei volumi in sede. Le postazioni saranno debitamente indicate così come tutte le norme di comportamento
da seguire all’interno dei locali; obiettivo è operare in sicurezza, sia per il prestito che per la consultazione e lo studio.
Per l’utenza saranno disponibili 14 postazioni studio e consultazione che rispettano i requisiti di distanziamento e sicurezza. Per l’accesso a queste è però
necessario prenotare il proprio posto almeno il giorno precedente telefonando
durante l’orario di apertura della Biblioteca: dal lunedì al venerdì dalle 14.15 alle
18.45; il martedì e giovedì mattina dalle 9 alle 12.
Per informazioni è possibile telefonare in questi orari al numero 0583724573.
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Rifiuti e raccolta

TARI 2021, che cosa cambierà?

Lettera aperta ai cittadini

BARGA – Dopo le novità relative al nuovo
servizio ed al nuovo
gestore di smaltimento dei rifiuti, in
tanti hanno chiesto
lumi anche sulla tariffa TARI per il 2021.
Cambierà qualcosa
con
l’introduzione
del nuovo gestore e
le modifiche in parte
del servizio?
Le tariffe 2021 non
subiranno
alcuna
variazione per effetto del passaggio ad L’assessore Vittorio Salotti
altro gestore e delle
modifiche apportate al servizio, i costi sostenuti saranno praticamente gli stessi che il Comune di Barga avrebbe sostenuto con il
precedente gestore. Cambierà invece qualcosa, a seguito di nuova
normativa, nel metodo di calcolo delle nuove tariffe sia per le utenze
domestiche che per le utenze non domestiche.
A spiegarlo è l’assessore al bilancio del comune di Barga, Vittorio
Salotti.
“Ci tengo a sottolineare che il cambio delle tariffe non è una decisione
dell'Amministrazione Comunale ma dettata dalla nuova normativa e che il
Piano economico finanziario del 2020 approvato da ATO prevede un costo
inferiore di oltre 55 mila euro rispetto a quello del 2019 (che è stato di 2 milioni e 268 mila euro). Questo determina una diminuzione dell’ammontare
delle risorse che saranno quindi chieste ai cittadini come TARI, in quanto
le somme in meno saranno conguagliate nei tre anni successivi come da
previsione normativa”.
Salotti aggiunge che è tutt’ora in corso la predisposizione del
PEF 2021 e gli uffici competenti stanno lavorando, secondo il nuovo
complicato metodo di calcolo previsto dalla normativa, alla stesura
delle tariffe che poi saranno varate in fase di approvazione del bilancio di previsione 2021. Presto quindi per fornire dettagli in proposito
ma quel che è certo è che la rimodulazione delle tariffe porterà a far
pagare di più alcuni ed a pagare di meno altri: “Il nuovo metodo di
calcolo della TARI, per le utenze domestiche prevede una minor incidenza
dei metri quadrati dell'abitazione ed una maggiore incidenza per i componenti del nucleo familiare – spiega Salotti - a parità di componenti,
con le attuali tariffe, c'è un grande divario fra abitazioni piccole e medio
grandi nonostante i rifiuti prodotti possono essere considerati gli stessi; sicuramente questo divario andrà a diminuire e pertanto le abitazioni
più piccole subiranno probabilmente un aumento della tariffa e quelle più
grandi avranno una diminuzione, pur pagando comunque di più rispetto
alle abitazioni di minori dimensioni. Discorso diverso per le utenze non domestiche, per le quali inciderà da normativa il tipo di rifiuto smaltito; con
ogni probabilità vedranno una diminuzione ad esempio uffici, banche, ecc.
che hanno come rifiuto principale la carta, mentre subiranno un aumento
ad esempio i supermercati di generi misti”.
Salotti, a proposito della rimodulazione delle nuove tariffe TARI
aggiunge: “Gli uffici come detto stanno lavorando su questo aspetto con la
consueta professionalità; appena il lavoro sarà terminato (si prevede non
a brevissimo) sarà mia personale premura, oltre che dell'Amministrazione
Comunale tutta, fornire tutti i dettagli sulle nuove tariffe”.
A proposito dei costi dei servizi di smaltimento rifiuti, Salotti interviene anche sulla questione molto calda della raccolta del verde,
dopo l’annuncio del costo di 2 euro mensili in bolletta per chi richiede il ritiro del verde a domicilio. “Dal gennaio 2021 chi usufruisce del
servizio di ritiro a domicilio del verde a richiesta (n.1 bidone ad utenza per
52 ritiri all'anno indicati in ecocalendario) lo pagherà in bolletta a 24 euro/
anno. Fino al 31/12/2020 era invece spalmato sul servizio complessivo pur
non trattandosi di rifiuto urbano, il Comune di Barga si è adeguato alla
nuova normativa che ne prevede l’evidenza in bolletta per i soggetti che
ne faranno formale richiesta; questo permetterà di far pagare il servizio di
raccolta del verde a chi effettivamente ne beneficia; sia il servizio a domicilio che il relativo costo saranno identici in tutti i comuni della Mediavalle”.

Care/i Cittadine/i,
nel Comune di Barga è attivo dal 2021 un nuovo sistema di raccolta
dei rifiuti, gestito da Ascit spa. Sappiamo le difficoltà che ci hanno accompagnato nella consegna del materiale, dai sacchetti agli opuscoli,
purtroppo questo periodo di emergenza non ci ha aiutato.
È comunque iniziata la raccolta del multimateriale leggero, cioè separato dal vetro, che dovrà essere conferito nei sacchi gialli, se ricevuti,
o in un normale sacchetto a disposizione. Il vetro dovrà invece essere
conferito nell’attuale bidoncino verde del multimateriale.
Il primo mese sarà di transizione pertanto vogliamo rassicurare tutti
i cittadini che non saranno irrogate sanzioni. Chiediamo la massima
collaborazione, che siamo certe sarà come sempre eccezionale.
Ricordiamo che il numero verde per informazioni è: 800942951.
L’Amministrazione Comunale e gli uffici rimangono, comunque, a disposizione.
Per rimanere sempre aggiornati potete inoltre seguire la pagina facebook Comune di Barga, la pagina Osservatorio Rifiuti Zero o il sito di
Ascit spa.
Il Sindaco Caterina Campani
L’Assessore all’Ambiente Francesca Romagnoli

Riaperto l’ufficio di Fornaci
BARGA – Ha riaperto al pubblico l’ufficio comunale distaccato di
Fornaci, chiuso praticamente dalla prima emergenza covid di marzo a causa delle ormai note carenze di personale, ora finalmente
risolte. L’Amministrazione Comunale di Barga rende noto che da
martedì 12 gennaio 2021 l’Ufficio Distaccato di Fornaci di Barga è
aperto nei giorni di: martedì, venerdì e sabato dalle ore 8.30 alle
ore 12.30
Il comune di Barga fa anche sapere che, per facilitare le misure
di contenimento del rischio covid-19, è possibile accedere all’Ufficio solo su appuntamento. E’ possibile prenotarlo chiamando i
seguenti numeri telefonici: nei giorni e nell’orario di apertura
dell’Ufficio Distaccato al numero 0583/75032 - dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al numero 0583/724773
L’impegno, come fa sapere l’assessore al personale Vittorio
Salotti, è quello ora di ampliare l’apertura a tutti i giorni della
settimana appena formato il nuovo personale e comunque quanto
prima possibile.
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In ricordo di Giuseppe Liberati

In memoria di Massimo

l 20 dicembre se n’è andato, a 48 anni, Giuseppe Liberati, Brigadiere capo dei Carabinieri che, nell’ultimo suo incarico, prima di
dover lasciare per malattia, era stato vicecomandante della stazione di Gallicano. Giuseppe
abitava a Barga con la sua famiglia e qui lo conoscevano tutti, ma tanti lo conoscevano anche
in tutta la Valle del Serchio per il suo lavoro.
Era da tanto che mancava da casa, da quando,
era l’aprile del 2020, risultò positivo al coronavirus. Ma Giuseppe era già seriamente ammalato da prima. Le complicanze della malattia,
legate anche alle problematiche di salute di cui
era affetto, hanno reso però il suo cammino
oltremodo complicato. Ha passato lungo tempo all’Ospedale di Careggi, in lotta per la vita
e nell’ottobre scorso, dopo una strada davvero
difficile, erano arrivati finalmente segnali positivi; che erano stati accolti da tutti a Barga
non come una buona notizia, ma come LA buona notizia. Era iniziato l’avvio di un percorso di
riabilitazione che lo ha portato prima a Scandicci e poi a Volterra ed in tanti pensavano che
questo periodo difficile almeno qualcosa cosa di
buono ce lo avesse alla fine portato. Invece le
cose si sono di nuovo messe male ed il suo fisico debilitato non ce l’ha fatta ed alla fine Giuseppe ci ha lasciato.
La notizia ha addolorato tutti. La speranza
che riuscisse a sconfiggere anche questa prova
difficile era forte nella comunità e quindi è stata tanta l’amara e dolorosa tristezza.
Alla tua cara Alessandra, ai tuoi figli Luca,
Martina e Sofia, a tutti i tuoi parenti ed amici
stretti siamo vicini in questo momento che non
avremo mai voluto raccontare e che ci rende
tutti più tristi.
Luca

i alzi una mattina per scoprire che
hai perso qualcuno a cui volevi
bene profondamente. Te ne rendi conto all’improvviso, nell’amara e terribile
consapevolezza che lui ora non c’è più e
che non lo incontrerai mai più…
Una persona con la quale non uscivi,
non andavi a cena; condividevi solo momenti del lavoro. Ma una persona che
in fondo accanto a te c’è sempre stata e
che ti ha voluto, e gli hai voluto, bene.
Ci ha lasciato, il 14 dicembre scorso, il Massimo, il Massimo Pia, il Piucci
come lo chiamavo io ogni volta che ci si
vedeva per qualche servizio; lui a fare le
foto per il comune di Barga, io a raccontare quel momento sul giornale.
In tante occasioni abbiamo lavorato
fianco a fianco, fosse una manifestazione religiosa, un evento pubblico, una
mostra o una festa dove ci fosse da scattare una foto… e non sarà più la stessa
cosa d’ora in poi vivere quei momenti…
Se n’è andato dopo un malore. Era in casa sua, insieme alla sua Elena, che era la sua
ragione di vita.
Se n’è andato. Non c’è più e non mi pare possibile ancora oggi…. Non ci posso credere
che ci abbia lasciato; che non vedremo più le sue belle foto che per decenni, da quando era
sindaco l’Umberto Sereni che lo chiamò a svolgere quel servizio, hanno raccontato sulla
pagina online del comune di Barga tanti fatti, tante cronache, tanti avvenimenti di Barga
e dintorni. Documentando il tutto con precisione ed entusiasmo.
Massimo è stato testimone con la sua macchina fotografica di oltre un ventennio di vita
barghigiana e non c’è momento di questi venti anni che anche in rete non sia raccontato
da una delle sue splendide foto.
Se c’era bisogno di lui era sempre pronto a darti una mano, a mandarti qualche immagine. L’ultima che gli avevo chiesto è quella che ho scelto per la copertina del numero di
Natale che è uscito a dicembre, quella bellissima immagine del Duomo di Barga durante
le feste 2019 che Massimo aveva saputo ritrarre cogliendone tutta la magia. Non più tardi
di pochi giorni prima della sua morte mi aveva mandato un messaggio ringraziandomi
per la bella sorpresa; poche righe scritte sempre con quella sua innata gentilezza, frutto
del suo patrimonio di brava persona che ha di sicuro ereditato da babbo Renzo e mamma
Loriana.
Ora Massimo non c’è più. Ha deciso di lasciarci. Non lo vedremo più in giro con il suo
cappellino, il pandino verde e, quando era a lavoro, con la sua macchina fotografica. Non
lo incontrerò più ad una conferenza stampa, all’inaugurazione di una mostra o di un negozio ad una manifestazione pubblica, in giro per le piazzette o a fare foto a Opera Barga
ed a Barga Jazz. Non ci sarà più con quel suo perenne sorriso sul volto a salutarti quando
lo incontravi. E sono certo che la sua mancanza la sentiremo in tanti.
E’ bello sapere che però adesso ci saranno, a raccontare di lui e di quello che è stato,
le sue belle foto. Quelle non spariranno mai e ce lo faranno sentire vicino come del resto
è sempre stato a tutti noi in questi ultimi venti anni. Ciao Massimo, sei stato una bella
ed una brava persona e ti ho voluto bene per quello che eri e per come lo eri. Ognuno si
porta sulle spalle il proprio fardello e tu hai portato il tuo con dignità e con l’impegno a
fare sempre per il meglio. Sempre con quel sorriso che non si può dimenticare e che non
dimenticherò…
Abbraccio la tua Elena, ed il babbo Renzo e la mamma Loriana a cui voglio bene come a
te e sono certo che ora veglierai su di loro come loro hanno vegliato in questi anni su di te.
Che la terra ti sia lieve, caro amico e collega di tanti momenti… Ti abbraccio forte e ti
ringrazio di tutto quello che hai fatto per raccontare la tua, la nostra, Barga.
Luca

I

Barga

Giuliano Giovannetti

I

n seguito ad una lunga ed inesorabile malattia, il 12 novembre ci ha lasciato, all’età
di 72 anni, il caro Giuliano Giovannetti, conosciuto in tutta la comunità barghigiana e
non solo.
Giuliano era una persona stimata da tutti per le doti d’onestà, generosità e bontà;
sempre socievole con tutti.
Lascia in un grande dolore la moglie Alberta a cui Il Giornale di Barga di cuore rivolge le sue sentite condoglianze che estende
anche ai cognati, alle cognate, ai nipoti ed ai
parenti tutti.

Il Giornale di BARGA

T

RINGRAZIAMENTO

T

ramite Il Giornale di Barga desideriamo rivolgere i nostri sentiti ringraziamenti a tutti
coloro che in vario modo ci hanno dimostrato la loro vicinanza ed il loro affetto, ricordando Massimo nel migliore dei modi; scusandoci di non aver potuto, a volte, in questi
momenti di inenarrabile dolore, farlo direttamente.
Grati per la grande ed amorevole partecipazione, grati a tutti coloro che conobbero
Massimo, lo amarono e lo stimarono, rinnoviamo da queste colonne il nostro messaggio: Massimo, l’amore che ci hai dato non è morto con te; vive e vivi nel nostro cuore e nel nostro
ricordo.
I genitori
Renzo e Loriana

Il Giornale di BARGA
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Barga

La scomparsa di Adrian Pieraccini

o scorso 30 ottobre in Castelnuovo di Garfagnana, presso il centro
Alzheimer “Domus
Aurea”, ci ha lasciato la carissima Carla
Abrami ved. Agostini.
Era nata il 12 aprile del 1930 a Pieve
Fosciana ed era cresciuta con la sua famiglia ad Albiano.
Da
adolescente
aveva
frequentato la storica sartoria di Remo Puccini
a Barga, dove aveva
imparato il mestiere Carla Abrami vedova Agostini
di sarta che ha poi
svolto privatamente a casa, con grande dedizione e professionalità,
per quasi tutta la sua vita.
Un’altra passione di Carla erano le sue “bestie”, come definiva le
sue galline e i conigli che accudiva quotidianamente.
Non mancava poi di cuocere tutti i venerdì il suo pane di patate
fatto in casa nel forno a legna, che rendeva esterrefatti familiari ed
amici per quanto era buono.
Tutto questo ha fatto fino al 2012, anno in cui le fu diagnosticata questa brutta malattia degenerativa che piano, piano l’ha portata
alla morte.
Nel riportare della sua dipartita, Il Giornale di Barga è vicino al
dolore del figlio Roberto, della nuora Jana, delle adorate nipoti Nicoletta e Valentina ed invia loro le sue più affettuose condoglianze che
estende ai parenti tutti.

a famiglia ringrazia la dottoressa Malatesta, il dottor Palazzini
ed il Centro Alzheimer per le assidue cure prestate in tutti questi anni e tutti coloro che hanno preso parte alle esequie ed in vario
modo hanno espresso le proprie condoglianze.

utto nella comunità bargo-scozzese per la scomparsa, avvenuta il 6 gennaio
scorso, dell’imprenditore di
origini barghigiane Adrian
Pieraccini, residente in Scozia. Adrian aveva 60 anni e lo
avevamo incontrato non più
tardi di questa estate a Barga dove era riuscito a tornare
per una breve vacanza nonostante le difficoltà dei viaggi
per l’emergenza covid.
Adrian in Scozia e nella comunità barghigiana era
molto conosciuto per la sua
brillante carriera nel mondo della ristorazione. Era
divenuto senza dubbio un
eccellente
rappresentante
dell’operosità dell’ingegno
e della professionalità che hanno contraddistinto la storia di tanti
bargo-scozzesi. Con Barga i legami sono sempre stati più che saldi;
Adrian, con la moglie Susan aveva una villa nel Piangrande dove non
mancava mai di tornare per le vacanze estive, essendo molto attaccato alla terra delle sue origini.
Cominciò la sua carriera nella città di Inverness dove ha sempre
condotto ristoranti di altissimo livello e anche un albergo, il Rocpool,
con il quale ha vinto per 3 anni consecutivi il riconoscimento di “migliore piccolo Hotel” del Regno Unito. Lui e sua moglie sono considerati tra migliori ristoratori della Gran Bretagna, ed hanno acquisito negli anni o una vasta esperienza nel settore della ristorazione
da Inverness a Dubai; sono sempre stati riconosciuti per la loro alta
qualità e piatti raffinati.
La famiglia di Adrian è proprietaria del Rocca Group, società a cui
fanno riferimento il prestigioso The Seafood Restaurant di St Andrews, il bar alla moda West Room ad Edimburgo e il The Broughton
Bar, nella zona più vibrante e viva di Edimburgo.
Alla cara moglie Susan, al figlio Stefano che oggi manda avanti
le attività di famiglia ed ai parenti tutti Il Giornale di Barga si sente
particolarmente vicino ed invia le sue affettuose condoglianze.

BARGA

FILECCHIO

l 31 dicembre 2020 improvvisamente ci ha lasciati Massimo Marchi di anni 61. Alla moglie, al figlio, ai parenti tutti le nostre affettuose condoglianze.

uca Tomei è deceduto il giorno 11 gennaio all’età di 70 anni. La
redazione del Giornale di Barga partecipa al dolore della moglie,
del caro figlio Simone, della nuora, del fratello, delle cognate, dei cognati, dei nipoti e dei parenti tutti ai quali esprime le sue più sentite
condoglianze.

L

RINGRAZIAMENTO

L
I

BARGA

A

ll’età di 95 anni il 24 dicembre scorso è venuto a mancare Alfonso Pellegrinucci. Alla moglie, alla figlia, al figlio, alla nuora
ai nipoti ed ai parenti tutti le condoglianze del Giornale di Barga.

L

L
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In ricordo di don Danilo D’Angiolo
PIETRASANTA - Il
12 gennaio scorso
è improvvisamente deceduto Mons.
Danilo D’Angiolo, ex Parroco di
SS. Sacramento in
Pietrasanta (Lu) e
Direttore dell’Ufficio
Diocesano
Pellegrinaggi.
Mons.
D’Angiolo era molto
affezionato
alla
nostra comunità
ed anche al Giornale di Barga a cui
spesso mandava
lettere e messaggi
relativi alla vita di
Barga.
Nel
periodo
1964-1966 fu nominato parroco di
Renaio ed ha seguito la successione tra mons.
Lombardi e mons.
Baroni. Fu trasferito nel 1966 quale
parroco di Uliveto Terme e dal
1980 è stato parroco del SS. Sacramento di Pietrasanta. Ultimamente era Canonico della primaziale del Duomo di Pisa.
I Funerali, presieduti da Mons. Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto, sono stati celebrati il 14 Gennaio 2021 nella Chiesa Parrocchiale
del SS. Sacramento in Pietrasanta.
Ci mancherà don Danilo, attento lettore di questi giornale e di tutte le notizie legate a quelle che nel barghigiano erano state le sue
comunità.
Nella foto di archivio, don Danilo a Barga con il sindaco Menichini ed il
proposto mons. Baroni.

Il Giornale di BARGA

Nel primo anniversario della scomparsa del dottor
Fabrizio Fabbrizzi

I

l 2 Gennaio ricorre
un anno da quando
te ne sei andato.
La tua improvvisa morte ha lasciato
un grande vuoto in
quanti ti hanno amato; sei stato esempio
di vita e coraggio.
Vogliamo pensarti esploratore di un
viaggio infinito. Il tuo
ricordo sarà impresso
nei nostri cuori.
Con affetto
La tua famiglia

In ricordo di Renzo Villani

I

l 12 gennaio scorso
ricorreva il quarto
trigesimo della scomparsa del caro Renzo
Villani di Fornaci di
Barga, fedele abbonato anche di questo
giornale, venuto a
mancare il 12 settembre 2020.
A ricordarlo con
affetto la moglie Silvana, i figli Claudia e
Claudio, i nipoti Alessia, Sara e Bianca, i
fratelli Lubiana e Stenio e tutti i parenti.

In ricordo di Adolfo Tolari e Amalia Ferrari

Consegnati i Sorrisi di Suor Marianna

O

rmai le offerte che riusciamo a raccogliere ogni anno ammontano a poche centinaia di euro, ma sono sempre aiuti, sostegni
che vanno alle nostre famiglie bisognose, quelli messi insieme
con l’iniziativa dei Sorrisi Natalizi di “Suor Marianna Marcucci”,
istituiti circa 70 anni fa da Bruno Sereni e dal suo giornale di Barga.
Grazie alla generosità di tanti barghigiani, sia durante l’anno
che prima di Natale siamo riusciti a portare un po’ di sollievo a
qualche nostra famiglia che aveva necessità. In tutto, alla fine di
un 2020 così disgraziato, buona parte dei soldi raccolti, in totale
442 euro, sono andati appunto ad aiutare chi ne aveva bisogno, con
situazioni rese più difficili dalla pandemia.

SORRISI NATALIZI “SUOR MARIANNA MARCUCCI”
GENNAIO 2021
Somma precedente
Barga – Giorgio e Mauro Di Dio
in memoria di Astolfo e Clotilde
Totale
Resoconto 2021
Aiuti alle famiglie bisognose del comune
Totale entrate
Totale uscite 
Rimanenza in cassa

€ 442,00
€ 40,00
482,00

€ 442,00
€ 482,00
€ 442,00
€ 40,00

N

el mese di gennaio ricorre l’anniversario della scomparsa di
Adolfo Tolari e Amalia Ferrari.
La figlia, i nipoti, le nuore li ricordano con lo stesso rimpianto a
quanti li conobbero vollero loro bene.
“Il vostro immenso amore, il vostro sorriso, i nostri ieri sono la stella che
illumina il mio cammino”.
Luana Tolari Ruggi

Il Giornale di BARGA

attualità

per il rifugio della Vetricia
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Nel ricordo del 26 dicembre 1944

Foto Claudio Giovannetti

BARGA - L’ASBUC di Barga in considerazione della volontà di valorizzare i beni collettivi e promuovere la fruizione del demanio
civico inteso come risorsa di pregio ambientale, intende affidare la
gestione del rifugio Giovanni Santi della Vetricia, ricercando solide
garanzie di efficienza.
Inutile nasconderlo, in questi anni, la gestione del rifugio ha avuto
sorti alterne ed è ormai un anno che la struttura presente nella montagna barghigiana è chiusa, anche dopo un contenzioso con l’ultimo
gestore, risoltosi poi in Tribunale a favore di ASBUC. Fatto sta che
il Rifugio, che è sicuramente un punto di riferimento e di presidio
per le attività sportive e silviforestali della montagna è chiuso e non
offre un servizio alla comunità da ormai troppo tempo.
Ora però c’è la volontà di riaffidare la struttura e di farlo in maniera che questa gestione possa avere continuità ed essere consolidata.
Per tal motivo il Comitato ASBUC di Barga informa che si possono
inviare manifestazioni d’interesse che dovranno pervenire alla propria sede di via del Giardino 49/a tramite asbucbarga@pec.it entro il
25 febbraio prossimo e di procedere in seguito, dopo la valutazione
delle domande, all’affidamento della gestione.
Il rifugio Santi, si trova in località Vetricia nel comune di Barga
a 1300 m slm ed è raggiungibile dalla frazione di Renaio. Da esso
dipartono i sentieri per le cime appenniniche, per San Pellegrino in
Alpe e per il Lago Santo.
Per informazioni e sopralluoghi contattare il 3468566096.

Corso serale All’Alberghiero
BARGA - Nuovi corsi serali, ulteriori indirizzi e qualche classe in più
ai corsi didattici già attivi negli istituti superiori del territorio.
Nel nuovo Piano provinciale sono state autorizzate anche le richieste relative ai corsi serali: tra questi, all’ISI di Barga è stato dato
il via libera della Provincia per la prima e la seconda annualità del
corso di Enogastronomia in partenariato con CPIA articolazione Castelnuovo di Garfagnana.

SOMMOCOLONIA e RENAIO – L’emergenza pandemica in atto non
ha reso possibili le consuete cerimonie che a Sommocolonia ed a Renaio si tengono ogni anno il 26 dicembre, nel giorno di Santo Stefano. In quel giorno di settantasei anni fa a Sommocolonia iniziava la
tragica battaglia scatenata da una controffensiva tedesca di disturbo
denominata “Temporale d’inverno”, che alla fine di quei giorni costò la vita a decine e decine militari alleati, tedeschi e fascisti, oltre
che a diversi partigiani ed anche a tanti civili di Sommocolonia; oltre
alla distruzione del paese.
Un Natale terribile e tragico, ben diverso da quello di questo 2020
che comunque ha rappresentato un altro momento difficile per tutti
noi, testimoniato anche dalla sobrietà delle cerimonie che si sono
svolte in forma ridottissima e diffuse su internet tramite le dirette
Facebook che ha realizzato il nostro Giornale.
Le cerimonie sono state un tributo a quanti perirono in nome della
resistenza e della libertà, alle vittime civili ed in generale a quelle di
tutti i militari caduti. Oltre a Sommocolonia dove sono state deposte corone di alloro al monumento di Monticino e al monumento ai
caduti davanti alla chiesa, una corona di alloro è stata posta anche a
Renaio, in ricordo di Giuseppe Marchi, che fu ucciso dai tedeschi in
un’azione solitaria in Loc. Ai Santi il 26 dicembre del 1944.
Due brevi e silenziose cerimonie a cui ha fatto da sottofondo solo
la voce forte di un vento impetuoso…
Due momenti comunque più che mai attuali quest’anno; se li vogliamo intendere anche come simbolo di una resistenza diversa e
con la quale dobbiamo affrontare ora i mesi che ci stanno davanti per
uscire definitivamente dall’emergenza coronavirus.
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Il Maresciallo Morotti saluta

Le opere pubbliche per il 2021

FORNACI - Dopo
ventuno anni quale comandante della
stazione CC di Fornaci, il Luogotenente
Mauro Morotti, il 29
dicembre scorso, ha
assunto il Comando
del Nucleo Operativo
e Radiomobile della
Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana. Morotti è stato
Comandante
della
Stazione di Fornaci
di Barga dal giugno 1999. Era arrivato in Valle del Serchio nel 1995
al termine del corso biennale Allievi Sottufficiali e nel ’99 era stato
appunto destinato a comandare la stazione di Fornaci di Barga dove
si è distinto per le innumerevoli operazioni di servizio e soprattutto
per la continua disponibilità nei confronti delle Istituzioni e della
comunità.
La Stazione di Fornaci di Barga sarà retta, quale comandante facente funzioni, dal Maresciallo Tiziano Pennacchi, già vice comandante della stazione.
Al comandante Morotti le nostre congratulazioni per l’importante
incarico ed i ringraziamenti per il servizio che ha reso alla comunità.
Al Maresciallo Pennacchi i migliori auguri di bene operare al servizio
di tutto noi.

BARGA - Nelle settimane scorse è stata adottata la programmazione
triennale 2021/2023 delle opere pubbliche ed elenco annuale 2021:
quelle insomma che dovrebbero essere, almeno sulla carta, le opere
in programma per questo anno. Molte infatti sono legate alla effettiva concessione di contributi statali o pubblici e quindi rimane il
punto interrogativo sulla loro effettiva realizzazione. Tra le opere
nuove una riqualificazione per il Parco Kennedy, già annunciata a
dicembre dalla sindaca, per un importo di 50 mila euro messo nel
prossimo bilancio di previsione; un intervento di 40 mila euro per
il parcheggio della frazione di Pedona da realizzare tramite mutuo;
altri 40 mila euro, da ottenere sempre con mutuo, per la realizzazione di nuovi loculi al cimitero di Albiano. Verrà contratto un mutuo
di altri 100 mila euro anche per l’asfaltatura delle strade comunali.
Inoltre in programma la riqualificazione della piazzetta del Crocifisso, interessata da un problema ormai annoso di cedimento strutturale del muro sottostante; una riqualificazione del campo polivalente di San Pietro in Campo per 10 mila euro ed i lavori per la
riqualificazione e l’impiantistica della piscina comunale di Barga.
L’obiettivo in questo caso sarebbe di partire al più presto per poter
riaprire la piscina a giugno, ma le vicissitudini che hanno portato a
continui rinvii dell’opera si susseguono ormai da anni.
Tra gli interventi invece “ereditati” dal 2020, molti dei quali legati alla effettiva concessione di contributi pubblici, la realizzazione
della mensa della scuola primaria di Fornaci per 880 mila euro, lavori che completerano il progetto della realizzazione della cittadella
scolastica di Fornaci; la riqualificazione del sistema viario nel centro
abitato di Ponte all’Ania con la realizzazione di un percorso pedonale per 150 mila euro, (richiesta di contributo di 120 mila euro);
l’adeguamento sismico di palazzo Giannetti con un primo importo
di contributo su cui si farebbe affidamento di 600 mila euro (i lavori costerebbero in totale 950 mila euro e proseguirebbero nel 2022.
Sempre con contributi statali sarebbero anche previsti i lavori per il
rifacimento di un muro di sostegno sulla strada provinciale di Loppia (50 mila euro) e per il consolidamento e ampliamento ponticello
della strada di Giuncheto (95 mila euro).
Grazie all’alienazione di immobili comunali dovrebbero essere
finanziati invece i lavori per la asfaltatura del parcheggio dell’ISI
Barga (20 mila euro) e per l’ampliamento del parcheggio Ai conti a
Castelvecchio (50 mila euro).
Sempre legati a contributi anche le spese di sola progettazione
degli interventi per il primo stralcio della messa in sicurezza della
strada di Valdivaiana (60 mila); per la regimazione delle acque di
Mologno (192 mila); per il movimento franoso sulla strada di Catagnana (oltre 67 mila) e per la sistemazione idraulica del Rio Albiano
a Castelvecchio (15 mila).
In totale si tratterebbe di interventi di oltre 3 milioni di euro di cui
2 , 27 milioni legati a contributi pubblici in parte già concessi ed in
parte da ottenere (e quindi con la possibilità che alcune opere possano slittare al 2022 o oltre); per 70 mila euro all’alienazione di immobili e quindi condizionati alla vendita degli stessi; per 140 mila euro
con fondi di bilancio e per 180 mila euro con l’accensione di mutui.

A proposito di pirogassificatore
FORNACI - Slittano ancora i termini per la conclusione del Procedimento coordinato e provvedimento unico riguardante la realizzazione della piattaforma energetica a sostegno del rilancio di
KME. Come è noto, nel luglio scorso, dopo il preavviso di diniego al
progetto sul pirogassificatore inviato dalla conferenza dei servizi a
KME, l’azienda aveva richiesto una proroga sui termini di previsti
per poter rispondere con le proprie osservazioni. Proroga che era
stata concessa al 30 novembre scorso. Tutti si attendevano che le
osservazioni arrivassero ed invece l’azienda ha chiesto di allungare
ancora i tempi con una proroga al 30 giugno 2021. Di comunicazioni
ufficiali sull’accettazione o meno della ulteriore proroga non ce ne
sono, anche se nelle documentazioni che accompagnato il procedimento, sul sito della regione Toscana, è stata pubblicata una “presa
d’atto” della proroga. Non si capisce se però questo corrisponda a
meno ad una accettazione ufficiale. Ancora dunque non c’è certezza
sull’effettivo rinvio. Comunque sia una questione ancora aperta.

Il Giornale di BARGA
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Per i 50 anni dei donatori di sangue

BARGA - In un anno indubbiamente complicato e difficile come il
2020, il gruppo Fratres donatori di Sangue di Barga ha però celebrato
i suoi cinquant’anni di onorato servizio nel mondo del volontariato
e del sociale.
Questa è una realtà che non solo è molto attiva nelle donazioni di
sangue e plasma, in Valle del Serchio, ma lo è anche in tante iniziative benefiche.
“Grazie ai contributi giunti dalle donazioni della gente abbiamo partecipato alla grande raccolta fondi organizzata, a primavera, durante i mesi
di lockdown, elargendo un’offerta alla Misericordia del Barghigiano finalizzata all’acquisto dei presidi di protezione necessari agli operatori che
lavoravano sul nostro territorio – spiegano i componenti del direttivo
- È stata inoltre sostenuta l’associazione “Il Sogno”, che aiuta ragazzi e
famiglie della nostra comunità; abbiamo anche preso parte alla raccolta
fondi della Caritas per far giungere beni di prima necessità alle persone più
bisognose del nostro comune. Con l’arrivo del Natale anche la nostra associazione – conclude il direttivo - ha deciso di contribuire all’iniziativa
del “Regalo Sospeso” acquistando, presso gli esercizi commerciali di Barga
aderenti, vestiti, giochi, libri e materiale scolastico da donare ai bambini.
Quattro iniziative importanti, fatte secondo lo spirito di aiuto e solidarietà,
che caratterizza il nostro gruppo”.
Come detto però, anche tante donazioni. Decisamente volitivo è
stato il contributo durante il lockdown realizzato con l’apporto di
tanti donatori nel combattere una emergenza di sangue che era davvero grave. Sono state così raccolte moltissime unità di sangue necessarie in un momento così complicato. Questo grande impegno da
parte di tutti ha portato a un risultato importantissimo in termini di
donazioni annuali: nei primi giorni di dicembre sono state superate
le 400 donazioni annuali, quota che il gruppo non raggiungeva ormai da molti anni. Sono stati peraltro molti i nuovi donatori, di ogni
età, che hanno voluto iniziare questa nuova esperienza con i Fratres
di Barga.
“Concluso il 2020 e dovendo fare una valutazione del lavoro svolto –
dice ancora il consiglio direttivo - possiamo di certo affermare che oltre
ai numeri e ai bilanci economici positivi raggiunti, certamente si percepisce che qualcosa è cambiato; la situazione vissuta ha riportato il donatore
e la donazione di sangue al centro di un progetto comune di volontariato
locale”.
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Luis è il primo nato del 2021 a Barga
BARGA – È il bellissimo Luis il primo nato del 2021 all’ospedale “San
Francesco” di Barga, nell’ambito dell’Azienda USL Toscana nord
ovest. E’ venuto alla luce domenica
3 gennaio poco dopo la mezzanotte
(alle 00.19 per la precisione) e pesa
3,150 chilogrammi. È figlio di Albana e di Erlin. Nel 2020 i parti a Barga in totale sono stati 218 (l’ultimo
della serie era avvenuto alle 12.06
del 31 dicembre). I dati di Barga, con una ventina di parti in meno
rispetto al 2019, confermano una flessione nazionale sulle nascite
(forse anche per il covid).

I GAS restano attivi
VALLE DEL SERCHIO - Quasi 14 anni fa nasceva a Barga il primo
Gruppo di Acquisto Solidale (GAS) della Valle del Serchio seguito poi,
nel giro di pochi anni, dal GAS della Garfagnana e da quello di Gallicano (Galligas). I GAS sono gruppi di persone e famiglie i cui aderenti si riforniscono collettivamente da produttori locali, agricoltori,
allevatori, apicoltori ecc.
Durante il lockdown di marzo e aprile i tre GAS della Valle hanno
continuato la loro attività di distribuzione, trasformandola in consegna a domicilio e, in quel momento, per molte persone e famiglie
è stato davvero importante poter contare sulla consegna di alimenti
freschi a casa da parte di produttori locali.
I tre GAS della Valle (Barga, Gallicano e Garfagnana) continuano
anche ora, a svolgere le loro attività di costruzione di un modello
alimentare locale e sostenibile.
Chi volesse informazioni sui tre GAS della Valle del Serchio (Barga, Gallicano e Garfagnana) può seguire la pagina facebook GAS Barga - Gallicano - Garfagnana o contattarci ai seguenti recapiti:
GAS di Barga: sara06@live.it, 3408347195
GAS di Gallicano: danielitabig@gmail.com, 3497823089
GAS Garfagnana: gasgarfagnana@gmail.com, 3297866277

RIFONDAZIONE si chiama fuori
BARGA – Il Circolo di Barga di Rifondazione Comunista ha tolto il
suo appoggio alla maggioranza di centro-sinistra che guida il Comune di Barga. Questo non comporta alcun stravolgimento al consiglio comunale in quanto non eletto nessun rappresentante di Rifondazione, ma comunque non ci sarà più una linea condivisa ed un
appoggio alle scelte del comune di Barga.
Secondo Rifondazione questa amministrazione ha avuto un comportamento “autosufficiente” non coinvolgendo la stessa in nessuna
scelta e decisione e mai è stata convocata una riunione tra tutte le
forze politiche che avevano sostenuto la lista Campani.
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Per la custodia di alberi e suolo

Ricordi…

BARGA - A Barga è nato il gruppo dei “Custodi degli alberi
e del suolo”, una realtà che vuole sensibilizzare l’opinione
pubblica locale su un’emergenza climatica che ormai avanza
troppo velocemente. Tra le cose da fare quella di ridurre il più
possibile il livello di anidride carbonica, fattore di rischio per
l’aumento incontrollato delle temperatura climatica.
L’intento è di proteggere sia i suoli ancora integri che il
patrimonio arboreo presente sul territorio comunale. Il neonato gruppo, di cui fanno parte persone di tutto il comune,
ritiene importantissimo tutelare gli alberi, sia quelli nei paesi e nei territori del comune più a valle, sia quelli dei boschi
dell’alpe, cinquecento ettari dei quali sono gestiti dall’ASBUC.
Il gruppo (di cui è referente Maria Elena Bertoli) avanza
anche delle richieste: che non si taglino gli alberi se non è
assolutamente necessario e che si ripiantino in tempi brevi
laddove, per motivi seri, debbano essere tagliati; di fermare
il consumo di nuovo suolo, scegliendo strade alternative e
cioè ristrutturare, anche energeticamente, l’esistente.
In tal senso, al gruppo non piace l’ipotesi a cui sta lavorando l’amministrazione comunale di Barga che è in cerca
di finanziamenti per realizzare la nuova cittadella scolastica
barghigiana nel Piangrande: “Riteniamo che non sia assolutamente il caso di occupare nuovo suolo, cementificando campi che
assorbono CO2 e che potranno essere messi a coltura, quando ci
sarà la necessità”.
Il Gruppo si rivolge anche al comitato ASBUC di Barga affinché si adoperi per evitare la diminuzione del patrimonio
arboreo montano, andando anzi nella direzione del rimboschimento.

I

Nella Toscana dei Festival
FIRENZE - La Regione Toscana ha presentato A Firenze "La
Toscana dei Festival" il progetto nato nell'ambito del Patto
regionale per la lettura. Tanti i grandi eventi da promuovere - grazie a Toscana libri - e tra questi il festival letterario
Tralerighe di Barga e il Garfagnana in giallo Barga noir.
Fanno parte dei grandi eventi toscani insieme a: Capalbio Libri, Pistoia - Dialoghi sull'uomo, Elba Book Festival,
Il Borgo dei Libri, Immagina festival, Ingorgo letterario, La
città dei lettori, L'Anno Che Verrà, Mugello da Fiaba, Pisa
Book Festival, Festival del Giallo Pistoia, Premio Gregor von
Rezzori - Città di Firenze.
Gli eventi sono promossi da toscanalibri.it il portale della
cultura letteraria regionale.

Il Giornale di BARGA

n via del Giardino,
nel primo tratto a
partire da via Giovanni Pascoli, c’è
un fabbricato che
conserva a lato della porta d’ingresso
una targa di marmo
con questa scritta:
“Scuola di disegno,
cucito e ricamo”.
Noi la conosciamo
come Sala Colombo
in quanto la Sala è
intitolata a Cristoforo Colombo la cui
statua si trova infatti sopra la porta di ingresso.
Quando ero bambina, ho frequentato in quel luogo un corso di Economia
domestica relativo a queste abilità, ma in particolare al cucito e ricamo. Io,
la zia Natalina e altre ragazze lo frequentammo con piacere ed interesse e
imparammo così a tenere l’ago in mano. Bastava un piccolo ritaglio di stoffa
per mettere in pratica i primi rudimenti: la filza, il sottopunto, il sopraggitto
il rammendo, il giornino per bordare i primi centrini.
L’insegnante era la signora Elba, mamma del pittore barghigiano Magri.
La ricordo con affetto per il suo dolce carattere e per la sua spiccata bravura
in questa arte; sotto la sua guida imparai a fare i primi punti del ricamo:
punto erba, punto catenella, punto pieno. Realizzai un cuscino con un disegno vivace e simpatico: un mazzo di papaveri intrecciati a bionde spighe di
grano e fiordalisi. Cose di altri tempi e che dire del piccolo album che raccoglieva le tracce dei nostri tesori, conservato per lungo tempo con gelosia
e cura?
Ripenso spesso a questa esperienza con un filo di nostalgia e ogni volta che passo da quelle parti non posso fare a meno di fermarmi e i ricordi
affiorano uno dopo l’altro. La nostra bella cittadina è sicuramente ricca di
lavori artigianali che vanno dal ricamo alla tessitura, dall’uncinetto al filet;
gli armadi delle nonne racchiudono tesori preziosi che parlano di affetti,
d’impegno, di sacrificio. Parlano del passato, delle donne che, dopo cena,
alla luce di una lanterna o di un lume a petrolio, ricamavano il corredo e
sferruzzavano calze e maglie per la famiglia.
Il corredo, infatti, era la dote di ogni ragazza che sarebbe andata sposa:
lenzuola, federe, asciugamani, tovaglie, biancheria ricamata, capi per lo più
realizzati in tessuto di canapa; le mamme erano orgogliose di questa ricchezza e la mostravano alle vicine e ai parenti, come fosse un vanto.
È soltanto nostalgia? Perché non tramandare le ricchezze di una cultura
del “fare”, del creare, dei saperi che esprimono arte, armonia e bellezza?
Alma Castelvecchi
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RALLY - Il Ciocchetto Event

Ippica - Campionati toscani

IL CIOCCO - Umberto Scandola, con la Hyundai i20 R5 del team
Hyundai Rally Team Italia, ha vinto un Ciocchetto Event di gran lusso - visto il plateau di partenti, con oltre venti vetture “errecinque”
e campioni di primo piano – svoltosi dal 19 al 20 dicembre e conclusosi con un vero e proprio dominio del pilota veronese, nelle due
tappe della gara natalizia all’interno della Tenuta Il Ciocco. La fuga
di Scandola verso la vittoria è iniziata già dalla prima prova speciale,
con una vettura perfetta e gomme Michelin che hanno aiutato la sua
impresa.
Il pluricampione italiano Paolo Andreucci, che ritrovava alle note
l’esperto David Castiglioni, nelle prime battute di gara, su strade
che conosce molto bene, ha dovuto cercare di riadattare l’assetto da
asciutto secco della sua Citroen C3 R5 PRT alle condizioni di pioggia
e fango del “Ciocchetto”. Dopo il ritiro per uscita di strada di papà
Andrea Marcucci, con Richard Gonnella (Skoda Fabia R5), l’“onore”
della famiglia da rally è stato ben difeso dal figlio Luigi, con Simone
Vellini alle note ed una vettura identica, con cui debuttava, che ha
concluso decimo assoluto e dall’altro figlio Francesco, al primo rally
della vita, quarto di classe R2B con una Peugeot 208.
Soddisfazione, alla fine, per Valerio Barsella, dal ponte di comando del “Ciocchetto”: “Grazie ad uno staff di alto livello, abbiamo messo
in scena un Ciocchetto Event di grande spessore, nonostante le tante complicazioni legate al periodo che stiamo vivendo”.

BARGA - Ancora un altro bel risultato per il team del Club Ippico
di Barga che ha fatto molto bene ai Campionati toscani svoltisi nel
ponte dell’8 dicembre, dove ha ottenuto un titolo regionale e tante
altre soddisfazioni. Presso il Centro Ippico Lo Scoiattolo di Pontedera Melissa Martini su Carreira ha conquistato il titolo toscano 2020
nella categoria 100 J. Tanti altri buoni piazzamenti poi per squadra
allenata da Sergio Da Prà: nella categoria 115 J Ettore Petrilli su Jazou ha conquistato un brillante quarto posto. Nella stessa categoria
Alessia Barfucci su Alcir, al nono posto. Nella categoria 110 J, ottima
prova con il quarto posto finale anche per Virginia Castelli su Eldoradina; posizione che le è valsa il primo posto nella categoria Children. Nella categoria 100 S, al suo esordio, Katerina Guidi su Max ha
staccato un quarto posto. Bianca Dettori su Cantura ha ottenuto il
settimo posto finale nella categoria 100 J.
.

MTB - un regalo dalla Smurfit Kappa

Karate - I premi Goshin-Do del 2020

BARGA - Ogni anno era consuetudine fare arrivare Babbo Natale
e la Befana, per portare un pensierino ai bambini del Goshin-do prima delle festività natalizie. Purtroppo quest'anno, con i protocolli e
quant'altro, è stata effettuata solamente la premiazione dell'Attività
Ludico Motoria dei preagonisti. Ecco i premiati:
Categoria Bambini (4/7 anni): Prima Lucia Viglione; Secondo: Bryan Lidio Bensi; Terzo: Giancarlo Stefani. Categoria Fanciulli (8/9
anni): Primo: Augusto Bianchi; Secondo: Lorenzo Agostini; Terzo:
Davide Dell'acqua; Quarto: Denis Miniceru. Categoria Ragazzi (10/11
anni): Prima Elisa Cerchi; Secondo: Luigi Nannini; Terza: Giulia
Verdigi; Quarto: Jacopo Giuliani.

PONTE ALL’ANIA - Un nuovo pulmino per il trasporto dei giovani atleti. E’ questo il regalo di Natale che il 22 dicembre scorso la
Fondazione Smurfit Kappa, attraverso i dirigenti e dipendenti dello
stabilimento della cartiera di Ponte all’Ania, ha consegnato ai rappresentanti della società ciclistica Garfagnana Mountain Bike, l’associazione sportiva in provincia di Lucca che da anni si dedica alla
pratica della mountain bike giovanile e rivolge una particolare attenzione ai ragazzi meno fortunati e con disabilità.
Il nuovo mezzo di trasporto sarà molto utile per gli spostamenti
durante le gare e verrà utilizzato anche dall’associazione il Sogno di
Castelnuovo di Garfagnana che ha come finalità il supporto dei bimbi
diversamente abili e delle loro famiglie.
Il mezzo consegnato alla Garfagnana Mountain Bike è l’ennesima
iniziativa con la quale la Fondazione Smurfit Kappa supporta il territorio dove l'azienda è presente e in particolare i progetti che vedono
al centro i bambini. “Perché tutti i ragazzi – ha commentato il direttore dello stabilimento Massimiliano Listi consegnando le chiavi del
pulmino - hanno diritto a divertirsi e a fare sport”.
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Tutto quello che c’è da sapere

Ecco la nuova raccolta dei rifiuti nel comune di Barga
BARGA - Dal 2 gennaio 2021 è cambiato il gestore dei rifiuti del comune di Barga che ora è Ascit Servizi Ambientali Spa, azienda con
esperienza consolidata nel settore della raccolta e trasporto dei rifiuti, da sempre operante nella Piana, sul territorio di sei comuni,
con ottimi e riconosciuti risultati.
In tanti lettori ci hanno chiesto di avere maggiori dettagli circa le
novità della raccolta dei rifiuti. Troverete dunque tante informazioni
in queste due pagine, oltre alle informazioni che ASCIT ha realizzato
per voi e che troverete nell’ultima pagina di questo giornale.
L’assessore all’ambiente Francesca Romagnoli ed il responsabili
di ASCIT, il direttore generale Roger Bizzarri e per il servizio Nicola
Carnini, ci hanno intanto illustrato i principali obiettivi della nuova
raccolta. Come ha spiegato Bizzarri, saranno due: “Il primo è di raggiungere un’alta percentuale di raccolta differenziata in un comune che è
già eccellenza (Barga è il secondo comune in provincia di Lucca per
percentuale di raccolta differenziata ndr); il secondo è di raggiungerla
con un’alta differenziazione dei prodotti, con un’alta qualità del prodotto.
Il fare la raccolta porta a porta è complicato - ha aggiunto – e differenziando sempre di più il materiale è anche più complicato, ma questo è fondamentale”. Per questo la differenziazione del vetro rispetto al resto
del multi materiale. Come ha spiegato per ASCIT, Nicola Carnini: “Il
vetro è materiale assai difficile da gestire e se polverizzato perde la sua
caratteristica di riciclabilità e riutilizzo. Questa nuova raccolta ci consentirà di valorizzare una frazione che altrimenti, raccolta con altri materiali,
perde le sue caratteristiche virtuose”.
Altra novità significativa partita dal 2 gennaio, l’introduzione di
sacchi di colore diverso. Novità anche quella relativa alla raccolta del
verde che sarà un servizio a domicilio che dovrà essere espressamente richiesto (ed è a pagamento).
Per quanto riguarda il nuovo eco calendario ecco nel dettaglio
giorni e modalità:
Il lunedì la raccolta di organico; il martedì il vetro o il multimateriale leggero (sacco giallo), ma a settimane alterne. Il vetro (contenitore verde) infatti sarà raccolto il 19 gennaio; il 2 e 16 febbraio;
il 2, 16 e 30 marzo; il 13 e 27 aprile; l’11 ed il 25 maggio; l’8 ed il 22
giugno; il 6 e 20 luglio; il 3, il 17 ed il 31 agosto; il 14 e 28 settembre; il 12 ed il 26 ottobre; il 9 e 23 novembre; il 7 e 21 dicembre; il
mercoledì la carta (contenitore bianco); il giovedì rifiuto non riciclabile (sacco grigio) e pannoloni/pannolini (sacco viola; il venerdì
l’organico (contenitore marrone); il sabato il multimateriale leggero
(sacco giallo).
Dall’assessore Romagnoli e dai responsabili di ASCIT anche altre
integrazioni
PANNOLONI/PANNOLINI: dovranno essere conferiti negli appositi
sacchi viola e il giorno dedicato alla raccolta è il giovedì; la richiesta dei sacchetti andrà fatta all’operatore di zona. Apposita richiesta
scritta con modulo andrà fatta invece per chi avesse bisogno di un
ritiro aggiuntivo (il lunedì). Il servizio non richiede costi aggiuntivi.
OLII ESAUSTI: possono essere conferiti ogni giorno in un contenitore
di plastica (non in vetro) di massimo 2 litri con tappo avvitato.
IL VERDE: diventa, per la raccolta a domicilio, un servizio a richiesta così come avviene in tutti i comuni limitrofi. Si dovrà utilizzare
esclusivamente o il contenitore per il verde già in uso o l’apposito
contenitore da 240 litri da richiedere, ma in tutti i casi la raccolta del
verde a domicilio si farà solo su specifica richiesta, solo nel contenitore e costerà 2 euro al mese in bolletta. Si potrà invece conferire
il verde presso l’ecocentro anche tutti i giorni senza costi (fino a 120
kg al giorno).
CALENDARIO RACCOLTA DEL VERDE: l’11 e 25 gennaio; l’8 e 22 febbraio; l’8, 22 e 29 marzo; l’1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 e 29 aprile; il 3,
6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 maggio; il 7, 14, 21, 28 giugno; il 5, 19, 26
luglio; il 2, 16, 30 agosto; il 13 e 27 settembre; il 4, 11, 18, 21, 25, 28
ottobre; l’1, 4, 8, 11, 15, 22, 29 novembre; il 13 e 27 dicembre)
COMPOSTIERE - Per quanto riguarda le compostiere, tutto rimane
invariato e potranno essere richieste come è stato fino ad ora. Per
info: 800-942951 – urp@ascit.it

ECOCENTRO DI SAN PIETRO IN CAMPO: è cambiato l’orario e l’apertura del centro di raccolta. Sarà aperto il lunedì, mercoledì, giovedì
e venerdì dalle 8 alle 12,30. Il martedì e sabato dalle 8 alle 13 e dalle
14 alle 17,30.
I CONTROLLI: I primi mesi i controlli saranno meno rigidi così da
permettere alle utenze di abituarsi ai nuovi tipi ed ai nuovi giorni di
raccolta, ma dalla metà di febbraio in poi si procederà a controlli più
precisi e puntuali. Gli operatori che effettuano il servizio di raccolta
lasceranno dei bollini colorati sul sacchetto che non verrà ritirato in
caso di irregolarità: a seconda del messaggio che si vuole comunicare all’utente si lascerà un bollino giallo se il materiale è stato esposto
nel giorno sbagliato; rosso se il materiale è stato differenziato non
correttamente.
SERVIZI A RICHIESTA (verde, pannoloni): Per tutti i servizi a richiesta è possibile scaricare i moduli su ascit.it
A RICHIESTA E SU APPUNTAMENTO: CONSEGNA MATERIALI per la
raccolta porta a porta UNA VOLTA TERMINATI I SACCHETTI VANNO
RICHESTI ALL’OPERATORE DI ZONA con congruo anticipo apponendo un foglietto sul contenitore;
CONSEGNA BIDONE raccolta verde e CONSEGNA composter: scaricare i moduli su ascit.it. Si possono invece ritirare i piccoli contenitori presso il centro di raccolta. Per info 800-942951 – urp@ascit.it
CONTATTI: Per informazioni e reclami urp@ascit.it – numero verde
800942951;
RITIRO INGOMBRANTI: Gratuito a domicilio (fino a due metri cubi)
– numero verde 800146219;
SEGNALAZIONE ABBANDONI: Whatsapp segnalazione acchiapparifiuti 348 6001346.
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SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

ASCIT chiarisce i punti che possono portare ad un miglioramento del servizio
BARGA - Dal 2 gennaio 2021 il servizio di
raccolta sul territorio comunale è effettuato da Ascit Servizi Ambientali SpA, azienda
con esperienza consolidata nel settore della
raccolta e trasporto dei rifiuti, da sempre
operante nella Piana, sul territorio di sei
comuni , con ottimi e riconosciuti risultati. Ascit subentra alla precedente gestione
di Sistema Ambiente con qualche cambiamento.
La principale novità riguarda la separazione del vetro dal multimateriale: quello che era definito multimateriale “pesante” perché conteneva anche il vetro, andrà
ora conferito dagli utenti in modo diverso.
Diventa multimateriale “leggero” (perché
senza vetro) ed il vetro raccolto a parte.
Il vetro ed il multimateriale leggero dovranno essere esposti il martedì a settimane alterne (vedi riquadro sotto).

Il martedì quindi va fatta particolare attenzione ad esporre l’uno o l’altro materiale
in modo corretto, per questo sul retro del
calendario di raccolta consegnato (disponibile anche sul sito ascit.it), sono elencate le date di raccolta del vetro in maniera
puntuale. Il multimateriale leggero viene
ritirato comunque ogni sabato

Un aspetto importante che può portare miglioramenti nel servizio è porre particolare
attenzione agli ORARI DI ESPOSIZIONE: la
raccolta ordinaria viene sempre effettuata

al mattino salvo eventi occasionali e quindi il materiale deve essere esposto la sera
antecedente il giorno di raccolta (dopo le
20) o la mattina stessa entro le ore 6. Solo
i servizi a richiesta (pannoloni/pannolini
aggiuntivi e verde), sono svolti nell’arco
della intera giornata, ma i materiali vanno comunque esposti sempre entro le 6 del
mattino o dopo le 20 del giorno precedente.
VEDIAMO ORA COME EFFETTUARE
CORRETTAMENTE LA RACCOLTA DI
ALCUNI MATERIALI
Nel multimateriale leggero vanno gli
imballaggi in plastica, in polistirolo, in latta e in tetrapak come ad esempio contenitori per gli alimenti e l’igiene, ma anche le
grucce in plastica e metallo per abiti, piatti
e bicchieri di plastica monouso. Non va introdotto il VETRO. Il multi materiale leggero dovrà essere conferito nei sacchetti gialli
trasparenti, mentre IL VETRO dovrà essere
conferito nel bidoncino verde che è già in
dotazione, dove potranno essere inserite
bottiglie, vasetti, fiaschi, barattoli, esclusivamente in vetro. Bisogna fare attenzione
a non inserire la ceramica, porcellana o cristallo. Nel Vetro non vanno inseriti nemmeno altri oggetti come lampadine, neon,
specchi, pirofile, lastre di vetro.
I pannoloni dovranno essere conferiti
nei sacchi viola una volta alla settimana il
giorno di raccolta del non riciclabile e per
questo ritiro settimanale non è necessario
fare alcuna richiesta: il giorno dedicato alla
raccolta è il giovedì.
Una volta terminati, i sacchi viola dovranno
essere richiesti all’operatore con congruo
anticipo.
Richiesta scritta invece, deve essere fatta
solo nel caso in cui un solo passaggio (il
giovedì) dovesse risultare insufficiente
per le esigenze familiari. In tal caso deve
essere compilato ed inviato l’apposito modulo ai recapiti Ascit indicati nel modulo
stesso: Ascit ritirerà il sacco viola anche il
lunedì e in questo giorno la raccolta sarà
svolta nell’arco dell’intera giornata. Si ricorda quindi di lasciare esposto il sacco per
l’intera giornata, entro le ore 6 del mattino
o dopo le 20 del giorno precedente.
Olio esausto: può essere conferito ogni
giorno in un contenitore di plastica (non in
vetro) di massimo 2Lt con tappo ben avvitato.

RITIRO INGOMBRANTI: Gratuito a domicilio (fino a due metri cubi) – numero verde
per la prenotazione del ritiro 800146219
Il verde: la raccolta a domicilio è diventato un servizio a richiesta così come avviene
in tutti i comuni limitrofi. Si dovrà utilizzare
esclusivamente l’apposito contenitore per il
verde se già in possesso o richiederne uno,
ma in tutti i casi la raccolta del verde a domicilio sarà attivata solo a seguito di specifica richiesta fatta tramite la compilazione
e invio del modulo e costerà 2 euro al mese
in bolletta.
Sul modulo è IMPORTANTE indicare il
CODICE UTENTE e allegare fotocopia del
documento. Si potrà invece conferire in
autonomia il verde presso l’eco centro tutti
i giorni e fino a 120 kg non ci saranno costi.
Calendario raccolta del verde: l’11 e 25
gennaio; l’8 e 22 febbraio; l’8, 22 e 29 marzo; l’1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 e 29 aprile; il
3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 maggio; il 7,
14, 21, 28 giugno; il 5, 19, 26 luglio; il 2, 16,
30 agosto; il 13 e 27 settembre; il 4, 11, 18,
21, 25, 28 ottobre; l’1, 4, 8, 11, 15, 22, 29
novembre; il 13 e 27 dicembre)
DOVE RITIRARE I MATERIALI PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA: ad esclusione del
bidone del VERDE e del Composter, i contenitori per la raccolta porta a porta possono essere sostituiti o ritirati presso il centro
di raccolta. Una volta terminati i sacchetti, vanno richiesti all’operatore di zona con
congruo anticipo apponendo un foglietto
sul contenitore.
CENTRO DI RACCOLTA DI SAN PIETRO IN
CAMPO: L’ecocentro sarà aperto il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8 alle
12.30. Il martedì e sabato dalle 8 alle 13 e
dalle 14 alle 17.30.
RACCOLTA RIFIUTI NELLE FESTIVITÀ: Nei
giorni festivi infrasettimanali il servizio di
raccolta porta a porta è attivo, tranne il 25
dicembre ed il 1 gennaio.
Informiamo che per le Utenze Non Domestiche sono in corso visite dedicate da parte di Tecnici Ascit i quali, affrontando con
ognuna le problematiche relative al materiale prodotto, concordano le modalità di
differenziazione ed esposizione.
CONTATTI: Per informazioni e reclami:
urp@ascit.it – numero verde 800942951

