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Sarà la solita estate, dopo un anno di nuovo in compagnia del-
la pandemia? Noi speriamo ovviamente di no, anche se mai ci 

saremmo aspettati, un anno dopo quel maggio 2020 in cui il paese 
cominciò a riaprire, di ritrovarsi qui ancora con restrizioni, distan-
ziamenti, mascherine, attività che in alcuni casi hanno riaperto da 
giorni e ristoranti e bar finalmente in presenza sia dentro che fuori 
dal primo di giugno.

Un anno fa pubblicavamo una foto di Largo Roma con la gente 
con le mascherine di nuovo in giro e così ci troviamo a fare anche 
quest’anno, con uno scenario che sembra non essere mutato alme-
no all’apparenza. Invece, lentamente quanto volete, ma di strada ne 
abbiamo fatta in questo anno ed anche se non possiamo abbassare la 
guardia, ci sono ugualmente gli elementi quanto meno per sperare 
che questa seconda “ripartenza” estiva sia più decisa e vera. I vac-
cini stanno andando avanti ed ormai, nei giorni in cui chiudevamo 
questo giornale, le prenotazioni (da lunedì 7 giugno) sono aperte a 
tutte le fasce di età over 16.

Insomma, i “rinforzi” per la lotta al coronavirus anche se non ve-
locemente come ci aspettavamo, stanno arrivando ed indubbiamente 
sono in grado di darci una mano in questa lunga guerra che tanto ci 

ha stremato a livello di dolore e malattia, soprattutto per alcuni, ed 
a livello economico per tante nostre realtà;  a livello psicologico, di 
perdita di contatti, di perdita educativa, per tanti altri di noi. 

Ora anche a livello di vita sociale e di comportamenti le maglie 
delle restrizioni si sono di nuovo allentate e possiamo fare una vita 
più “normale”. Il clima è insomma più sereno. 

Occorre però continuare a fare attenzione. Il mese di maggio per 
quanto riguarda i contagi si è chiuso con altri 11 casi nel comune. 
Poca roba rispetto a qualche mese fa, ma comunque con il virus an-
cora presente sul territorio. Per questo la guardia non va abbassata 
e vanno rispettate le regole minime che ormai ci accompagnano da 
più di un anno.

Intanto, per quanto riguarda anche la ripartenza turistica, qualche 
cosa si è cominciato a vedere e speriamo che le presenze crescano in 
questi mesi di nuovo. Ci auguriamo insomma nei prossimi mesi di 
poter raccontare una ripresa maggiore del turismo sul territorio. Ci 
auguriamo di poter raccontare a breve una estate diversa dal 2020. 
Più ricca di gente, più tranquilla economicamente, più sicura per 
tutti noi.

GdB

Un anno dopo… la solita estate?
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BARGA - Finalmente verrà risolto un problema annoso 
ad un tratto di fognature nel centro di Barga; che si è 
aggravato soprattutto un anno fa, in occasione del nubi-
fragio del 4 giugno 2020. Il tratto in questione è quello 
della condotta fognaria danneggiata che si trova in via 
del Giardino nei pressi dell’incrocio con Via S. Antonio 
Abate che ora verrà sistemata nell’ambito di un proget-
to di razionalizzazione di una parte del sistema fognario 
barghigiano. 

È il progetto di Gaia che prevede, attraverso la posa di 
circa un chilometro di nuove condotte, anche di prepa-
rare le infrastrutture al collettamento delle acque nere 
direttamente al nuovo impianto di depurazione che ver-
rà costruito in località Chitarrino: il grande depuratore 
centralizzato di cui si parla ormai da anni ed il cui iter 
procedurale sta andando avanti. Un progetto che quan-
do venne presentato nel 2018 era stato annunciato per 
4 milioni di euro ed in grado di raccogliere tutto gli im-
pianti fognari di Barga, Fornaci e Mologno.

Intanto però si provvede finalmente a risolvere un 
problema che in più di un anno ha causato disagi alla po-
polazione di via del Giardino, con una parte della strada 
principale chiusa per rischio di crollo del muro portante 
e con anche la via secondaria chiusa al transito con tanto 
di voragini proprio a ridosso di una abitazione. 

L’intervento, che costerà circa 600 mila, prenderà il via a breve 
e consisterà nella realizzazione di nuove reti fognarie miste in Via 
Canipaia, Via S. Antonio Abate, Via del Giardino e Via Puccini. Nel 
periodo transitorio, cioè fino all’entrata in servizio dell'impianto del 
Chitarrino, il refluo sarà collettato al depuratore esistente di S. Ber-
nardino.

Per quanto riguarda l’intervento in questione (che dovrebbe du-
rare circa un centinaio di giorni), la nuova rete fognaria, a monte si 
allaccerà alla rete esistente in prossimità di un pozzetto già presente 

in Via Canipaia. I lavori interesseranno anche via del Giardino e via 
Puccini e inizieranno non appena epletata la gara d’appalto.

Soddisfazione è stata espressa dalla sindaca di Barga, Caterina 
Campani: “Si risolveranno problemi che interessano questa area da mesi 
e che hanno provocato non poche difficoltà per i residenti e quindi sono 
soddisfatta. Ringrazio Gaia che non ci ha mai fatto mancare la propria col-
laborazione, lavorando insieme all'amministrazione comunale per trovare 
una soluzione, ampliando in corso d'opera il progetto iniziale e riuscendo a 
reperire importanti risorse per questa opera, in vista dell'entrata in funzio-
ne del nuovo depuratore”.

BARGA – Un disastro lo stato esterno del Museo Civico Antonio Mor-
dini di Barga che, complice la pandemia, la consueta chiusura inver-
nale (la riapertura è prevista nella seconda metà di giugno) ha visto 
in azione indisturbati i vandali che ne hanno combinate diverse.

A farsi portavoce della situazione è stato nelle settimane scorse 
sul nostro sito online, Pier Giuliano Cecchi: le finestre che danno 
sulla terrazzina laterale sono state vandalizzate con i vetri rotti ed 
anche gli infissi danneggiati; le finestre sono state in parte anche 
sfondate.  Fortuna vuole che a quelle finestre siano presenti salde 
inferriate. 

La targa in pietra serena che riporta il nome del museo è stata 
riempita di scritte e la stessa sorte è toccata anche al portoncino a 
fianco ed anche alla colonna che, ci ricorda il Cecchi, nel lontano 
1549 fu dedicata da Barga a Cosimo I dei Medici. I vandali, il proble-
ma si ripete ormai da anni purtroppo,  l’hanno presa di mira con le 
proprie scritte.

Abbiamo sollecitato a risolvere il problema l’Amministrazione 
Comunale che con la sindaca Caterina Campani ci fa sapere che si 
sta cercando di capire come intervenire sia sulle finestre che, so-
prattutto, sul danno maggiore delle scritte sui portoncini e sulla co-
lonna medicea. L’intervento comunque va concordato anche con la 
soprintendenza e questo non facilita i tempi che invece, per quanto 
riguarda i vandalisimi, sono anche troppo veloci. 

Anche per quanto riguarda la targa il comune si sta organizzando 
per risolvere la situazione; la sindaca garantisce che entro il mese di 
giugno il museo verrà regolarmente riaperto e che nel frattempo bi-
sognerà anche cercare una soluzione  per combattere questi continui 
atti vandalici.

FINalmeNte verrà rIsOltO Il prOblema dI vIa del GIardINO

Nuove fognature nel centro di Barga

Il museo vandalizzato
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FORNACI - Intek Group SpA e S.A. Eredi Gnutti Metalli SpA trovano 
un'intesa sui laminati che porterà benefici importanti anche per lo 
stabilimento KME di Fornaci. 

Della realtà industriale Eredi Gnutti si era parlato qualche anno fa, 
dopo la conclusione lampo dell’operazione di conversione idroponi-
ca per lo stabilimento KME di Fornaci, poi tramontata velocemente, 
con un possibile invece sviluppo futuro sui laminati in rame tramite 
invece una  joint venture insieme appunto alla Eredi Gnutti Metalli 
SpA. La cosa non era andata avanti almeno fino ad ora, ma nelle 
settimane scorse Intek Group, a cui fa riferimento anche KME Italy e 
Eredi Gnutti Metalli hanno firmato un accordo che prevede il trasfe-
rimento del business laminati di EGM ad una Newco – denominata 
Ilnor – detenuta al 100% da KME Italy. EGM reinvestirà l'intero cor-
rispettivo dell'operazione, pari a 21,8 milioni di euro, in azioni KME 
Italy di nuova emissione, divenendone azionista per una percentuale 
variabile tra il 14% ed il 16%

L’accordo è stato siglato il 19 maggio ed anche i sindacati hanno 
sottolineato l’importanza di questo passaggio che apre prospettive 
importanti di crescita, come ci conferma il segretario della UIL To-
scana Nord, Giacomo Saisi: “Già il mercato aveva fatto registrare se-
gnali di ripresa positivi, ma sicuramente da questo accordo trarrà benefici 
anche lo stabilimento di Fornaci di Barga di KME – commenta proprio 
Saisi – Ora la produzione di lavorati in ottone e rame, nella parte iniziale, 
avverrà tutta a Fornaci di Barga ed i primi risultati si vedono già”.

 Crescono infatti le assunzioni che sono già oltre le prime sei an-
nunciate proprio dalla UILM: “Ad ora, e non accadeva dal 2008 che si 
assumessero nuovi dipendenti, sono state assunte in tutto nove persone e si 
pensa che entro la fine di giugno le assunzioni possano arrivare fino a venti 
unità. Erano anni che per lo stabilimento di Fornaci non si verificavano 
condizioni così favorevoli”. 

BARGA - Due sofisticati elettrobisturi ed una unità di erogazione di 
CO2 che supporteranno in modo significativo l’attività diagnostica 
degli ospedali di Barga e di Castelnuovo nell’ambito della diagnosi di 
tutte le malattie gastro-intestinali.

E’ questo l’ultimo gesto benefico compiuto dai Lions a sostegno 
della sanità della Valle del Serchio. La consegna lo scorso 15 maggio 
preso l’ospedale San Francesco. 

La donazione, circa 19 mila euro il suo valore,  è un progetto por-
tato avanti congiuntamente da tutti i club Lions dell’area lucchese 
e pistoiese raggruppati nella zona G (Antiche Valli Lucchesi, Garfa-
gnana, Lucca Host, Lucca Le Mura, Pescia, Pietrasanta Versilia Sto-
rica). 

Una donazione davvero significativa quella del Lions, che si ag-
giunge a tante altre che in questi mesi difficili in cui la sanità è stata 
in prima linea contro la pandemia, hanno permesso di dare sollievo 
a chi era al fronte. Un’attenzione che però c’è stata anche per i re-
parti non direttamente interessati dal covid; particolarmente nelle 
strutture sanitarie periferiche, come appunto Barga e Castelnuovo. 
Ospedali di prossimità, ma che hanno dimostrato il loro valore e la 
loro importanza anche nel periodo della impegnativa gestione della 
pandemia.

Tutto nasce da una idea  del gastroenterologo dott. Andrea Mo-
saico (presidente del club di Lucca e medico molto apprezzato im-

pegnato nell’attività diagnostica anche su Barga) che propose ap-
punto di dotare il presidio ospedaliero della Valle del Serchio di un 
elettrobisturi. I Lions della zona G hanno fatto di più e la donazione 
ha permesso di mettere insieme appunto due bisturi elettrici e una 
unità di erogazione di CO2 (in uno dei due ospedali della Valle era già 
presente). Apparecchiature che permetteranno di migliorare molto 
l’attività diagnostica svolta sul territorio.

Importante donazione Lions per gli ospedali di Barga e Castelnuovo

Buone nuove per KME: crescono ancora le assunzioni
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BARGA - Molto di più di un semplice proget-
to scolastico di inclusione, ovvero l'obiettivo 
principale del tutto... Inclusivo in effetti lo 
è e anche molto, ma è stato pure tanto altro 
per i ragazzi certificati (ovvero gli studenti 
con bisogni speciali educativi) il laboratorio 
Doppio Sorriso che da settembre è stato por-
tato avanti presso l’ISI di Barga dall’attore 
e regista Alessandro Bertolucci insieme ad 
Alessandro Nuzzi per la parte tecnica.

A Barga la proposta di Doppio Sorriso è 
piaciuta subito alla dirigente scolastica Io-
landa Bocci che ha sostenuto con convinzio-
ne questo laboratorio, finanziariamente reso 
possibile dal contributo della Fondazione 
CRL: “È stato un progetto incredibile - dice la 
coordinatrice per l’inclusione prof.sa Ros-
sella Piegaia – siamo davvero molto conten-
ti dei risultati. I ragazzi si divertono e al tempo 
stesso acquisiscono tante competenze trasversali 
che altrimenti sarebbero difficili da realizzare”.

Nel laboratorio, alcuni spezzoni di car-
toni animati vengono studiati per poi dop-
piare i vari personaggi oppure tutti i rumori. 
Un impegno notevole di attenzione e anche 
di coordinazione. Il grande valore sta nella 
possibilità di rendere tutti parte attiva; an-
che chi ha particolari disabilità.

“All’ISI Barga il progetto (attivo in Tosca-
na dal 2016) si è evoluto – spiega Alessandro 
Bertolucci - Non ci siamo fermati al solo dop-
piaggio, ma abbiamo aperto una nuova sessione 
con suoni e rumori. I ragazzi non solo ricostru-
iscono i dialoghi, ma ogni suono e ne è venuto 
fuori un gran lavoro. Ci rende felice essere parte 
di questo progetto e vederne i risultati”.

“Il progetto – aggiunge la dirigente Iolan-
da Bocci – è stato importante anche per gli stu-
denti normodotati: questa esperienza è servita a 
liberare le emozioni, ad esprimersi, ad imparare 
a mettersi nelle mani degli altri, creare percorsi 
dii empatia e comportamenti pro-sociali”.

BARGA - Sabato 22 maggio presso l’Istituto 
Superiore di Istruzione di Barga, c’è stata la 
donazione agli studenti delle classi quarte e 
quinte, di 180 copie del libro “Zvanì. Il fan-
ciullino di casa Pascoli” di Vincenzo Placi-
do. L’iniziativa è stata possibile grazie alla 
sinergia tra Fondazione Banca del Monte di 
Lucca e  Fondazione Giovanni Pascoli. La 
Fondazione BML aveva sostenuto in parti-
colare la pubblicazione di questo importante 
testo che ci ha lasciato in eredità Placido. Un 
testo importantissimo, come è stato sottoli-
neato negli interventi, in grado di far cono-
scere un Pascoli, vero, attuale, moderno, ben 
diverso dal classico Pascoli legato a pochi 
noiosi concetti, che invece abbiamo impara-
to a conoscere a scuola nei decenni scorsi.

La donazione è un altro tassello dell’im-
pegno, in particolare della  fondazione Pa-
scoli, per attualizzare il contenuto della 
poesia pascoliana e renderla più fruibile e 
comprensibile alle nuove generazioni. Du-
rante la mattinata sono stati apprezzati gli 
intermezzi musicali del prof. Tiziano Fulceri 
che con Vincenzo Placido e il musicista Ga-
briele Vannini aveva dato vita ad un progetto 
legato a musicare alcune delle poesie pasco-
liane raccontate anche nel libro. Così Pasco-
li e la sua poesia sono arrivati ai ragazzi (a 
quelli presenti  ed a quelli collegati in rete), 
sotto forma di ballate davvero interessan-
ti che hanno riproposto testi celebri come 
L’Ora di Barga, X agosto e La mia sera, in un 
linguaggio molto più vicino ai giovani.

BARGA - Sabato 29 maggio, presso la Baita Alpina Giampiero Gonnella, gli Alpini e Associati al Gruppo di Barga hanno voluto festeggiare 
il loro capogruppo Andrea Bertolini, che il prossimo 19 giugno, presso il nostro monumentale Duomo, convolerà a nozze con la signorina 
Erika Nannini. Naturalmente gli auguri alpini si ripeteranno anche il giorno stesso del tanto atteso Sì, che fissato con largo anticipo per il 
giorno 22 maggio, causa le restrizioni di questa pandemia, è stato poi necessario spostare al prossimo 19 giugno.

Anche la redazione del Giornale di Barga si unisce al lieto evento porgendo agli amici Andrea ed Erika i più sinceri auguri di una lunga e 
felice vita assieme.

Il pascOlI attUale dI vINceNzO placIdO per GlI stUdeNtI dell’IsI dI barGa

a scUOla cON Il sOrrIsO GrazIe al labOratOrIO dI dOppIaGGIO

GlI alpINI dI barGa aUGUraNO FelIce matrImONIO al capOGrUppO bertOlINI
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FORNACI - Per la Festa della Repubblica an-
che quest’anno nel comune sono purtroppo 
mancate le tante iniziative che solitamente 
erano previste a Fornaci di Barga, visto che la 
data combacia con il compleanno del centro 
commerciale naturale ed il paese non man-
cava quindi di fare festa doppia. Purtroppo 
l’emergenza sanitaria ancora in corso, pure 
per quest’anno ha imposto di annullare ogni 
evento e manifestazione tradizionale.

È rimasta, a livello di iniziative, la sola 
apertura dei negozi di Fornaci. Per iniziati-
va del CIPAF e dei negozi aderenti, le attivi-
tà  hanno accolto i visitatori con le serrande 
aperte e con i propri prodotti. A livello istitu-
zionale invece, solo una semplice cerimonia 
pubblica nel pomeriggio,  con la deposizione 
di una corona di alloro presso il monumento 
di Piazza IV Novembre. Il Comune quest’an-
no ha anche deciso per il 2 giugno di pren-

dere un’altra simbolica iniziativa per cele-
brare la ricorrenza. Lunedì 1 giugno presso 
l’Istituto Compressivo di Barga e presso l’ISI 
di Barga, c’è stata la consegna dei tricolori 
che l’Amministrazione Comunale, ha deciso 
di donare a tutti i plessi scolastici presen-
ti sul territorio comunale, sia per le scuole 
dell’obbligo che per le superiori. Un gesto 
simbolico per ribadire i valori della nostra 
Repubblica.

FORNACI - Giovedì 27 maggio, presso la sede 
della Misericordia del Barghigiano a Fornaci 
di Barga, è stato approvato il bilancio con-
suntivo 2020. La notizia più importante è 
che si è chiuso con un attivo che, dopo tanti 
anni di difficoltà economiche e di gap finan-
ziari da recuperare, dimostra l’importante 
cammino che è stato compiuto per far tor-
nare questa realtà solida non solo nel lavoro 
che svolge, ma anche finanziariamente.

Il merito del risultato ottenuto nel 2020 
è anche e soprattutto legato alle importanti 
donazioni che hanno sostenuto il sodalizio, 
e che sono state di totali 105.376,40 euro: 
“È arrivato – dice Andreozzi - un aiuto note-
vole proveniente da aziende e singoli cittadini; 
è arrivato anche tanto materiale, a volte intro-
vabile, che ci portavano direttamente in sede e 
che ci ha permesso di svolgere il nostro lavoro, 
in mesi particolarmente complicati, in tutta sicu-

rezza. La gente ha riconosciuto l'importanza del 
nostro lavoro e ci ha aiutato con il cuore e come 
ha potuto e per noi questo è un grande tesoro ed 
una conferma del sostegno e dell’apprezzamento 
della comunità.

Voglio ringraziare tutti per l'aiuto che ci han-
no dato; senza di loro non ce l'avremmo fatta!”. 

Dunque un bilancio che alla fine chiu-
de in attivo con un avanzo di € 70.978,27, 
che sicuramente rappresenta, dopo vari anni 
chiusi in disavanzo, un punto di consolida-
mento importante per l’associazione. 

“In un anno indubbiamente difficile siamo 
riusciti ad andare avanti, grazie anche alle con-
sistenti donazioni, sia di aziende che di singoli 
cittadini che ci hanno dimostrato di capire l’im-
portanza del nostro lavoro e l’aiuto concreto che 
riuscivamo a dare – ci dice ancora la Governa-
trice - Tali somme ci hanno permesso di chiude-
re positivamente il nostro bilancio”.

Nel 2020 l‘associazione ha usufruito per i 
propri servizi dell’ausilio di tredici operatori 
con contratto di lavoro dipendente e quattro 
stagisti, oltre che al fattivo apporto di opera-
tori volontari. Essenziale è stato anche l’ap-
porto di tutti i volontari.

BARGA - Domenica 23 maggio, i ragazzi del GVS di Barga hanno incontrato gli 
scout della compagnia Olympus sezione CNGEI mediavalle - piana lucchese. 
Una giornata indimenticabile che ha permesso nuove esperienze e trasmesso 
nuovi stimoli e nuove emozioni; una giornata ricca di giochi mai fatti prima, 
preparati e selezionati dagli scout per i nostri ragazzi diversabili. I momen-
ti di allegria e spensieratezza sono durati dalla mattina fino al pomeriggio. 
Un'esperienza formidabile che, sicuramente, verrà ripetuta visto il successo 
ed il gradimento di tutti i partecipanti, in quanto molto utile per favorire l'in-
clusione sociale. 

“Le attività si sono svolte nel campetto e nella resede della chiesa del Sacro Cuore 
di Barga, aree messe a disposizione da don Stefano Serafini e da don Luca ai quali 
vanno i nostri ringraziamenti – ci spiega il presidente del GVS Francesco Feniel-
lo - Da parte di noi tutti un abbraccio affettuoso e tanti ringraziamenti agli scout che, 
con grande energia e professionalità,  hanno saputo coinvolgere i nostri ragazzi”.

per la Festa della repUbblIca

bIlaNcIO IN attIvO per la mIserIcOrdIa del barGhIGIaNO

G.v.s. e scOUt INsIeme: UNa bella GIOrNata  
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BARGA – La Pro Loco chiede di gestire il 
Museo Civico di Barga e lo fa con una lettera 
aperta firmata da tutto il direttivo e che si 
rivolge in primis all’Amministrazione Co-
munale. 

A far decidere l’associazione per questa 
richiesta la denuncia pubblicata dal nostro 
giornale online, a nome di Pier Giuliano Cec-
chi, circa lo stato del museo civico di Barga, 
preso di mira dai vandali (ne parliamo in al-
tra parte del giornale).

Così scrive il direttivo della Pro Loco: “Non 
avremo difficoltà a curare e gestire il Museo Ci-
vico, anzi, sarebbe per noi una bellissima sfida e 
una grande soddisfazione”.

La Pro Loco si adopererebbe, nell'imme-
diato, a ripulire e ridare dignità al Museo e 
nel medio-lungo periodo, ad  assicurare una 
manutenzione costante ed adeguata. Inoltre: 
“Aprirebbe nuovi interessanti scenari, come la 
possibilità di creare un info-point nella stanza 
d'ingresso del Museo, andando cosi ad esten-

dere il servizio ora portato avanti dall'Agenzia 
Lucchesia Viaggi in zona Barga Giardino; con la 
collaborazione di quest'ultima Agenzia, potrem-
mo migliorare l'accoglienza turistica sul nostro 
territorio.

La nostra associazione insomma ha le capa-
cità per tenere il Museo Civico aperto, curato, 
ordinato e soprattutto, vivo, grazie all'opera dei 
propri volontari; diamo alla Pro Loco un'oppor-
tunità e non dovremo più vedere le scene di de-
grado denunciate”.

I lavOrI alla pIscINa cOmUNale

BARGA - L’obiet-
tivo è quello di ve-
dere i lavori con-
clusi entro la fine 
del mese di giugno 
e quindi la pisci-
na riaperta con il 
mese di luglio nel 
pieno della bella 
stagione. Questi 
gli intendimenti 
dell’Amministra-
zione Comuna-
le circa i lavori in 
corso per la ri-
qualificazione di 
questo impianto 
sportivo di Barga. 
Un intervento im-
portante, per un totale di quasi 260 mila euro, finanziato per 150 
mila euro grazie ad un contributo della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Lucca, finalizzato all’adeguamento degli impianti sportivi del 
territorio e per la restante parte con fondi del comune acquisiti tra-
mite un mutuo.

I lavori stanno andando avanti e l’obiettivo è appunto quello di 
fine giugno.

I lavori più importanti sono il completo rifacimento delle due va-
sche che tra le principali novità avranno accesso a sfioro e la com-
pleta sostituzione di tutti i teli della pavimentazione. Anche la pavi-
mentazione del solarium verrà completamente sostituita come pure 
saranno abbattute tutte le barriere architettoniche. Notevole anche 
l’intervento riguardante gli impianti della piscina, compreso quel-
lo di recupero e depurazione delle acque. Completamente nuovi alla 
fine saranno anche gli arredi della piscina, dalle sdraie agli ombrel-
loni. Verrà anche rivisto e razionalizzato lo spazio e l’accesso al bar.

Indubbiamente lavori importanti, che peraltro si stanno atten-
dendo ormai da anni. 

l’ImbecIllItà ad alta qUOta

MONTAGNA - In 
montagna, quan-
do ti trovi in cima 
ad una vetta e ti 
rendi conto della 
bellezza incom-
mensurabile di 
quello che ti cir-
conda, non pense-
resti mai di trova-
re l’imbecille del 
giorno  capace di 
portare anche in 
alta quota le mi-
serie della nostra 
società. Invece 
così accade anche 
a oltre 1800 metri come testimoniano i danneggiamenti della Croce 
sulla Cima dell’Omo. La croce fu realizzata da alcuni appassionati 
della zona e posizionata circa un anno fa.

“Si può essere d’accordo o no sul mettere un simbolo su un monte – ci 
scrive Claudio Merlini che ci ha segnalato la cosa –  ma arrivare ad 
imbrattarlo con della vernice di proposito, portandosi da casa una bombo-
letta, quindi con premeditazione, è uguale a chi distrugge icone cristiane. 
Crediamo che comunque una persona così non ami nemmeno la monta-
gna”.

Claudio è uno degli artefici del posizionamento della bella Croce 
sulla cima dell’Omo. L’operazione avvenne nel luglio 2020 e fu re-
alizzata da Adelmo Rinaldi, Carlo Venturi, Claudio Merlini, Michele 
Moscardini e Nicolò Micheletti. Costruirono una croce dell’altezza di 
circa 2,5 metri, portandola poi sull’Alpe e fissandola nel punto più 
alto. Il tutto appunto sulla Cima dell’Omo, che conosciamo anche 
come  “Alpe di Barga”).

 “A noi che con fatica l’abbiamo portata su – ci dice ancora Claudio 
– dispiace constatare un atto di imbecillità umana anche su questa mon-
tagna che tutti amiamo”.

Concordiamo.

a prOpOsItO del mUseO cIvIcO
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IL CIOCCO - Operazione Ambrosia 2.0. Lunedì 10 maggio nelle sale 
del Renaissance Tuscany  spa & resort al Ciocco Francesco Marcucci 
e Saverio Bertagni, i due giovani barghigiani che nel 2019 hanno dato 
vita ad un percorso sempre più in crescita nella produzione di gin 
italiano di qualità, hanno presentato i nuovi obiettivi di questa gio-
vane azienda, a cominciare dall’avvio del percorso eco-friendly che 
renderà questa azienda carbon negative entro due anni, quindi in 
grado non solo di abbattere la produzione di anidride carbonica, ma 
di combattere ulteriormente il problema andando a piantare nuovi 
alberi negli Appennini toscani.

Una politica carbon negative che inizia già ora con intanto le nuo-
ve bottiglie di Amrbosia gin,  interamente prodotte con vetro ricicla-
to al 100% e che proseguirà anche negli impianti della produzione 

che si avvierà nel 2022 nella 
nuova distilleria, la prima di 
gin presente in provincia, che 
aprirà i battenti nel comune di 
Barga, a San Pietro in Campo.

Francesco Marcucci e Sa-
verio Bertagni hanno anche 
illustrato quelli che sono gli 
obiettivi di mercato di Am-
brosia che in giugno sbarca 
sul mercato britannico e nel 
2022 guarda agli Stati Uniti dove a metà agosto partirà, nello stato di 
New York, un progetto pilota di distribuzione.

rIapre Il cINema rOma: Ne parlIamO cON marIa teresa lOreNzINI

Mollare a causa della pandemia? Mai. Il cinema è la mia vita
BARGA - È dal 7 marzo 2020 che il cinema 
Roma di Barga ed il cinema Puccini di For-
naci sono rimasti chiusi. Una lunga assenza 
legata alla situazione del covid e delle emer-
genze che si sono succedute in questo pe-
riodo e che indubbiamente, tra le categorie 
più colpite, hanno visto anche quella delle 
attività legate a cinema e teatri.

Forse è successo solo durante la guer-
ra che il cinema di Barga, nato nel 1933, sia 
stato chiuso così a lungo, ma Maria Teresa 
Lorenzini, l’anima ed il cuore di queste due 
attività che la sua famiglia porta avanti pra-
ticamente da sempre, non si è mai scorag-
giata e già sta lavorando alla ripartenza.

“Se tutto va bene apriamo con la metà di que-
sto mese. Come ripartiremo? Per il Cinema Puc-
cini abbiamo deciso di rimandare ancora e ne 
riparleremo a settembre. Per Barga partiremo 
secondo quelle che sono le indicazioni; capienza 
dimezzata, ovvero con un massimo di 150-160 
posti ed il dovuto distanziamento; oltre che tutte 
le misure igieniche e di sanificazione”.

Certo una chiusura davvero lunga da sop-
portare: “Siamo andati avanti perché la nostra 
è un attività di famiglia, che facciamo nei nostri 
locali e che portiamo avanti solo e soprattutto per 
passione. Il cinema per me è tutto, ma so che è 

così anche per la mia famiglia ed era così per mio 
marito Emilio e prima ancora per suo padre”.

L’attività è sempre stata legata alla fa-
miglia Lorenzini. Il Cinema Roma fu aperto 
nel 1933 da colui che era il suocero di Maria 
Teresa, Pietro (oggi così si chiama il figlio). 
Tornato dall’America, insieme ad altre fa-
miglie di emigranti (Biagi, Cardosi e Casci) 
aprirono il cinema teatro Roma. Con il tempo 
poi la famiglia Lorenzini ha rilevato tutte le 
quote ed ha continuato queste attività.

Una famiglia davvero dedicata a divulga-
re la passione del cinema nel territorio e che 
negli anni non ha mai mancato di fare in-
vestimenti per rendere più funzionali ed al 
passo con i tempi sia il cinema di Barga che 
il “Puccini” di Fornaci.

Al “Roma” sono passati materialmente 
anche pezzi di storia del cinema. Nel 1963, 
e per Barga fu davvero un grande evento, il 
cinema ospitò anche  la prima proiezione de 
“La donna nel mondo” del regista barghigia-
no Gualtiero Jacopetti, autore tra gli altri del 
più noto “Mondo Cane”.

“Alla proiezione era presente Gualtiero Jaco-
petti con i genitori, gli amici, giornalisti, attori ed 
attrici venuti di fuori – raccontavano le crona-
che di allora  del giornale di Barga - All’uscita 

del cinema: visoni, colbacchi, stivaletti alla rus-
sa, tacchi a spillo, sorrisi euforici, foto-lampo; 
sembrava quasi d’essere in via Veneto. Le lettrici 
di “Sogno” guardavano ammirate, con brividi 
freddi di “dolce vita” giù per la schiena accap-
ponita”.

Piccolo scorcio di una storia lunga quasi 
cento anni per i cinema di Barga e Forna-
ci che non intendono mollare nemmeno ora 
che ci si è messo di mezzo il coronavirus. 
Tutto questo solamente grazie all’amore di 
questa famiglia e di Maria Teresa per il cine-
ma: “Mollare? Assolutamente no. Il cinema per 
me è tutto”.

BARGA – Lo scorso 15 maggio in Piazza del 
Comune c’è stata l’apertura della prima del-
le tre importanti novità che rendono anco-
ra più bella ed accogliente, più viva e più al 
passo con la bellezza ed il fascino del centro 
storico di Barga, piazza Salvo Salvi.

Antonella Conti ha inaugurato l’Aristo-
emporium, un emporio a 360 gradi pensa-
to per esaltare Barga nei suoi prodotti tipici, 
nel suo artigianato, nella sua tradizione di 
terra di emigrazione in Scozia, nell’arte della 
sua gente come Guendalina Rohl, Luigi Pao-
lini ed Emanuela Bollati.

La seconda novità commerciale di Piazza 
del Comune a Barga è la tabaccheria che Giu-
seppe e Laura Cristofani hanno aperto nella 
vecchia bottega Rocchi, tra l’Aristoempo-
rium e la bottega Da Aristo. L’inaugurazione 
lo scorso 1 giugno. Questa è una bottega sto-

rica di Barga che fa piacere vedere di nuovo 
aperta. Era dai primi del ‘900 una merceria 
condotta da Pia Pellegrini e poi passata a Te-
resa Rocchi che qui è rimasta fino al 1986. 
La bottega è poi diventata la Loggia Boutique 
della Graziella, fino a quando poi l’attività 
non si è trasferita all’angolo. 

Ora anche questo fondo ha ripreso vita 
con la nuova avventura di Giuseppe e Laura 
che hanno tenuto per se, dopo aver ceduto 
il Caffè Capretz, le licenze della tabaccheria 
e della ricevitoria ed hanno deciso di apri-
re questo negozio che di certo fa bene alla 
vita ed all’immagine di Barga Vecchia ed è 
un nuovo simbolo di rinascita e di ripartenza 
del Castello. 

Con il 9 giugno, nei giorni in cui andava in 
stampa questo giornale, il tris di belle cose 
che ci regala piazza del comune si è concluso 

con l’inaugurazione del nuovo Caffè Capretz 
aperto dall’amico Riccardo Negri con lo chef 
Gianpaolo Romani. C’era tanta attesa per 
questa apertura. Ne riparleremo nel prossi-
mo numero.

Rimanendo nel centro storico, in via di 
Borgo 1 c’è anche Cava Tappi, un cocktail 
bar che dall’aperitivo vi accompagna fino al 
dopo cena. Tra le specialità la “gintoniche-
ria” in collaborazione con il gin Ambrosia. A 
gestirlo Stefano Cavani con Stefano Orsucci. 
Il locale è aperto dal venerdì alla domenica. 
L’inaugurazione è avvenuta il 12 giugno.

Scendendo al Giardino la novità è anche 
la nuova gestione dell’Hotel La Pergola che 
sarà diretta dalla famiglia Autiero del risto-
rante La Pergola. Tentare questa avventura 
dopo un anno così difficile per il turismo è 
davvero da sottolineare e da elogiare. Bravi!

ambrOsIa dIveNta ambrOsIa 2.0: versO I mercatI esterI e Il carbON NeGatIve

NOvItà cOmmercIalI

Foto Graziano salotti)
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Come tutti sapete, da oltre trent’anni, 
il Gruppo Volontari per la Solidarietà 

G.V.S. ODV di Barga opera sul territorio del-
la Mediavalle e Garfagnana per l'assisten-
za alle persone diversamente abili. Tutti, 
componenti del direttivo, volontari, autisti 
e ragazzi, in grande sinergia, operano al 
massimo delle loro energie con spirito di 
sacrificio, altruismo, puro volontariato de-
dicato esclusivamente alla disabilità ai fini 
dell'inclusione sociale dei ragazzi diversa-
bili. Questi valori hanno guidato negli anni 
e guidano tuttora i volontari del G.V.S. nella 
straordinaria opera di assistenza nei con-
fronti dei ragazzi diversabili, a supporto 
delle famiglie e degli Enti preposti. 

Dall'inizio della pandemia, come tutte le 
attività, anche i nostri progetti e le nostre 
iniziative hanno subito delle limitazioni per 
poter garantire la sicurezza di tutti. Nono-
stante le restrizioni del momento il G.V.S. ha 
però continuato, nel rispetto delle norme di 
sicurezza, la propria attività per permette-
re ai ragazzi di socializzare in momenti così 
difficili ed evitare di interrompere  brusca-
mente i forti legami tra operatori e ragazzi. 
Questo anche per evitare di vanificare gli 
sforzi fatti per facilitare l'accoglienza, l'in-
tegrazione e la coesione sociale, valori an-
cora più importanti in questo triste periodo. 
I nostri laboratori, che ospitano i ragazzi di-

versabili per le attività didattiche, dopo un 
breve periodo di chiusura, nel rispetto delle 
disposizioni in vigore hanno ripreso, se pur 
con modalità ridotte, l'attività di sempre al 
fine di offrire agli ospiti momenti di svago e 
nuove esperienze e allo stesso tempo alleg-
gerire l'impegno quotidiano dei familiari. 

Essendo la nostra un'associazione di 
puro volontariato è importante ricordare 
che questa riesce a garantire i servizi grazie 
all'impegno dei volontari ed alla loro pre-
ziosa ed insostituibile opera. Per far fronte 
alle spese vive dell'associazione, in occasio-
ne di particolari ricorrenze vengono raccol-
te offerte da privati cittadini, commercianti, 
associazioni ed altro. 

In questo momento difficile per tutti, 
grazie all'impegno dei volontari e alla ge-
nerosità dei benefattori, le iniziative messe 
in campo per la raccolta di fondi (Giovani 
in concerto per il G.V.S. - La Lanterna del-
la solidarietà – L'uovo di Pasqua ed Il fiore 
per la Solidarietà) hanno riscosso un enor-
me successo. Quanto raccolto permetterà al 
G.V.S. di dare continuità alle proprie attività 
nell'interesse dei ragazzi diversabili  e del 
bene comune. 

Quest'anno grazie al progetto presenta-
to, tramite il centro nazionale di volonta-
riato, la Regione Toscana, ha poi assegnato 
tre posti per il servizio civile da svolgere nei 

locali del G.V.S.. Occasione quest'ultima che 
permetterà di occupare tre giovani disoc-
cupati per una nuova esperienza, retribuita 
dalla Regione Toscana, a contatto con i no-
stri ospiti; per una reale esperienza di vita 
in un ambiente accogliente, ricco di emo-
zioni vere e unico nel suo genere. 

Per tutto questo ringraziamo vivamen-
te tutti i volontari, i benefattori, l'Ammi-
nistrazione Comunale di Barga, l'Azienda 
Agricola De Paris di Coreglia Antelminelli 
per la fornitura delle bellissime piantine, 
l'Arciconfraternita di Misericordia di Bar-
ga, il Proposto di Barga Don Stefano, la ditta 
Omega 3 Srl di Piano di Coreglia, altre ditte 
che hanno preferito mantenere l'anonima-
to, la sig.ra Clara Gabriella Renucci per il 
bellissimo e apprezzato gesto di devolvere 
a favore dei ragazzi del G.V.S. le offerte rac-
colte in memoria del marito Emilio Caretti 
e della figlia Martina, la Fondazione CRL, 
la Banca del Monte di Lucca, la fondazione 
Ricci e tutti gli amici del G.V.S. per il risul-
tato raggiunto. 

A Voi tutti un mio personale saluto ed 
un abbraccio forte da parte dei componenti 
dell'Organo di Amministrazione, dei volon-
tari e dei ragazzi diversabili. 

La solidarietà non si ferma mai. Avanti 
cosi. 

Il Presidente Francesco Feniello

Il G.v.s. dI barGa rINGrazIa I beNeFattOrI,
I sOsteNItOrI e I vOlONtarI 
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qUella vecchIa mUlattIera

Caro Direttore,
a chi compete mantenere viva la storia dei nostri posti? Delle vec-

chie mulattiere, dei sentieri di un tempo? In località Lato a Barga c’è 
via Mazzoni, un tempo era anche quella via Lato che va sempre più 
scomparendo soprattutto nel punto in cui la strada lascia il posto ad 
una mulattiera. Chi non è più tanto giovane ricorda di quanto siano 
cambiati i nostri panorami e non fa eccezione la Località Lato dove 
ho vissuto e dove hai vissuto anche tu per tanti anni.

Anche se non so la storia di questa mulattiera so che è ora abban-
donata, in certi punti franata o ostruita da tronchi d’albero. Meno 
di 60 anni fa era una strada bellissima, lastricata da pietre levigate 
e pulita. Portava dall’alta parte della valle di Corsonna ai paesi di 
Albiano e Castelvecchio. In fondo alla strada c’era un mulino bello 
e suggestivo davvero immenso, con un pozzone pieno d’acqua (la 
prima cosa che vedevi quando arrivavi lì) alimentato da un canale 
che passava lì accanto.

Ora il mulino non c’è più. Molte parti sono ricoperte dai rovi ed 
altre sono crollate e il canale è asciutto e pieno di detriti. Un peccato.  
Una volta questa zona era viva, vitale; i ragazzi di Barga d’estate a 
frotte ci passavano per andare a fare il bagno nel torrente Corson-
na, poco dopo il mulino (forse anche tu ci sei stato?). Dal ponte del 
Corsonna si risaliva e si arrivava in cima alla vallata dove si trova la 
Madonnina della Moma.

Tanta gente di Albiano e Castelvecchio passava di lì un tempo per 
andare a Barga e quando c’era scuola anche i ragazzi. Chi ci passa 
ora? Credo poche persone. E’ una di quelle strade andate a sparire 
come tanti altri sentieri.

Sono curiosa: è segnalata su qualche guida turistica di Barga?
So, leggendo il Giornale di Barga, che il sentiero che parte dalla 

Vetricia e va verso il Lago Santo è stato riveduto in alcuni punti. 
Allora perché non farlo anche per questa strada e per altri vecchi 
sentieri?

Amo la mia Barga e anche se sto in un’altra città il mio cuore è 
rimasto lì; ho visitato tante città in Italia (non vado all’estero, c’è 
tanto da vedere qui…) e spero di vederne ancora tante altre quando 
sarà finita questa pandemia; ma bella come Barga (anche se è così 
malmessa…), no. 

Rimanendo in via Lato mi ricordo la strada che arrivava al tiro 
della forma e che iniziava lì dove ancora oggi c’è la Madonnina. Che 
fine ha fatto questo posto? Ci andavano in tanti una volta (forse an-
che tu ed i tuoi fratelli più grandi). Ho scritto e riscritto questa lette-
ra ed alla fine mi sono decisa e proprio quando l’ho fatto ho trovato 
alcuni articoli di altri giornali che parlavano della valorizzazione dei 
sentieri in altri comuni. Credo, a tal proposito, che tutto questo ci 
debba far riflettere su quello che ti ho detto e soprattutto sul valore 
di salvare la nostra storia, coinvolgendo in questo ragionamento an-
che l’Amministrazione comunale.

Anna Maria Casci

Cara Anna Maria, 
come potrei non ricordare la mulattiera che scendeva al Candino, le 

nuotate nelle gelide acque del Corsonna, dove c’era la cascata ed i più co-
raggiosi si tuffavano addirittura dalla vecchia passerella? 

Come posso non ricordare il Mulino del Candino dove un tempo viveva 
la famiglia del Sergio Chiappa? Anche io mi ricordo il “pozzone”, ma mi ri-
cordo anche l’odore della farina di castagne macinata (ci saranno ancora le 
vecchie macine tra le macerie?, oppure l’atmosfera del giorno in cui veniva 
macellato il maiale che era un giorno di festa…

Come non ricordare, soprattutto nelle sere d’estate, le genti della costa 
della Moma, di Albiano ed anche di Castelvecchio, che passavano da via 
Lato per scendere ed attraversare il torrente verso casa?

Spesso lo sogno ancora tutto questo. I miei sogni sono spesso legati ai 
giorni dell’infanzia, a quei giorni ed i ricordi di quegli anni, di quei posti, 
della gente che lì viveva; sono vividi ed a volte mi fanno provare tanta no-
stalgia.

Spinto dalla tua lettera sono sceso nel Lato e sono andato a camminare 
in quei posti. 

Vero, il mulino ormai non c’è più; restano rovi e detriti e qualche muro; 
la triste sorte toccata purtroppo a tanti mulini lungo la Val di Corsonna che 
sono spariti da decenni oramai.

La mulattiera non è messa benissimo, nel senso che non è bella liscia 
come quarant’anni fa, ma, credimi, l’ho trovata molto meglio che solo po-
chi anni fa quando era crollata in più punti e quasi impercorribile. Ora i 
punti franati sono stati ricostruiti anche se con il cemento, ma almeno la 
strada è aperta e sinceramente l’ho trovata anche meno ingombra di rovi 
rispetto a quello che mi ricordavo. Il sentiero si percorre con un minimo di 
attenzione e la zona intorno al Corsonna, per quel che mi ricordo del pas-
sato, è molto più pulita adesso che un tempo.

Ti voglio informare, tra le cose positive, che questa mulattiera è stata 
anche inserita tra i tracciati segnalati in una iniziativa presa dal comune 
e da alcuni volontari ed associazioni, per valorizzare gli antichi tracciati 
intorno a Barga. Insomma, anche se non sarà come ai nostri tempi, quella 
mulattiera in qualche modo però resiste e può tornare ad essere percorsa 
ancora se lo si vuole.

Hai ragione però su quello che dici, ovvero che ci sia bisogno di salvare 
la nostra storia ed anche le nostre antiche strade. Spero che l’Amministra-
zione Comunale legga le tue riflessioni, che sono anche i  miei auspici e che 
presti la dovuta attenzione alla valorizzazione di patrimoni come questo. 

Lunga vita quindi ai sentieri che sono stati inaugurati lo scorso anno; 
lunga vita ad iniziative che verranno come questa; lunga vita anche alla 
manutenzione che però bisogna continuare a farein queste strade… e lunga 
vita a te, che mi hai spinto a ritornare fino sulle rive del Corsonna ed a rivi-
vere tanti momenti belli di un passato che condividiamo. 

Grazie, Anna Maria.
Luca Galeotti

rINGrazIameNtO
A fine marzo, dalle pagine di questo giornale,  ho avvisato della 

mia positività al Covid ed ora, dopo 57 giorni, desidero comunicare il 
risultato dell’ultimo tampone fatto: negativo.

Già da diverse settimane non ho avuto più alcun sintomo e,  pren-
dendo atto di  tutto quello che sentiamo dire delle sofferenze  e le 
difficoltà  che il Covid  provoca in tante persone,  sono rimasto be-
nevolmente stupito nel constatare che in tutto il periodo trascorso 
in attesa del tampone negativo,  non ho mai riscontrato alcun grave 
disturbo respiratorio.

Voglio anche sottolineare che la mia mamma, pur essendo sempre 
stata in casa con me, non ha  mai riscontrato la positività al Covid. 

Desidero ringraziare  l'Arcivescovo, i confratelli e i diaconi del vi-
cariato,  la sindaca  e  tante persone  che mi hanno fatto sentire la 
loro vicinanza. Grazie anche ai molti laici dell’Unità Pastorale che 
in questo periodo si sono ancor più responsabilizzati nel preparare 
e accompagnare  i sacerdoti nella liturgia  della Pasqua e in tutte le 
altre celebrazioni, così anche per la catechesi, nei  servizi caritativi e 
nelle altre attività pastorali.

Ora finalmente ho ripreso la vita ordinaria della parrocchia, con i 
miei impegni e con tanti altri momenti importanti e belli da condi-
videre con voi.

Don  Stefano Serafini
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lUcchesIa vIaGGI è Il NUOvO pUNtO dI accOGlIeNza tUrIstIca

raccOlta alImeNtare INcremeNtata Nella zONa dI FOrNacI e pONte all'aNIa

cOrsO bls-d  all’IsI barGa

BARGA - Una bella iniziativa quella realizzata nelle scuole dell’ISI 
di Barga grazie alla collaborazione con la Onlus Associazione Mirco 
Ungaretti.

Con l’esame finale sostenuto dinanzi agli istruttori qualificati 
della stessa associazione, c’è stato l’esame finale del corso di BLS-D 
(rianimazione cardio polmonare) per tutti gli studenti frequentanti 
le classi quinte di tutte le scuole dell’ISI Barga, dall’Alberghiero ai 
Licei fino all’ITI di Borgo a Mozzano.

Le lezioni teoriche delle settimane scorse sono state tenute dagli 
insegnanti di educazione fisica delle scuole Maria Chiara Marchetti, 
Lucia Lucchesi. Lorenzo Luvisi, Andrea Tognocchi, Michele Muzza-
relli e Rebecca Bisordi ed alla fine del corso i ragazzi hanno superato 
la prova con successo.

Si è trattato come detto di una importante iniziativa che ha for-
mato tanti giovani alle tecniche di primo soccorso e rianimazione 
cardiopolmonare. Molto bene.

IN vetta alla paNIa Nel 1981

BARGA - Per la rubrica Album della Memoria l’amico Elio Pedrigi 
ci ha chiesto di pubblicare questa foto scattata in vetta alla Pa-
nia della Croce. E' il 18 agosto 1981, compleanno di Gianni Rivera, 
grande giocatore di Milan e Nazionale.

In piedi da sinistra sono stati riconosciuti Franco Romiti, Sil-
vio Ottini “Tambussi”, Sirio Pellegrini. Seduti Antonio Paolinelli 
(la guida), Elio Pedrigi, Fabrizio Fabbri, Edo l’americano (Edoardo 
Gonnella) e la mascotte Roberto Angeloni.

FORNACI -  Con una breve ma sentita cerimonia il 7 maggio u.s. si 
è tenuta presso il monumento ai caduti del Mare di Fornaci la com-
memorazione di due concittadini deceduti a seguito del crollo della 
torre dei piloti di Genova, avvenuta il 7 maggio 2013. La motonave 
Jolly Nero era intenta a effettuare la manovra di uscita dal porto di 
Genova con destinazione Napoli e altri porti del Mediterraneo quan-
do, alle ore 23,05, collise violentemente con la Torre dei piloti di 
Genova, causandone il crollo immediato. Dei nove morti due di essi 
rispondono ai nomi del Capo di I classe Marco de Candussio e del pi-
lota Michele Robazza, in servizio sulla torre. Marco viveva a Fornaci 
e Michele vi ha vissuto per molti anni.

FORNACI - Il banco del Non Spreco del-
la zona di Fornaci, Loppia e Ponte all’ania, 
grazie  al gruppo dei meravigliosi volonta-
rie e volontari ed alla collaborazione  con la 
Azienda Sanitaria,  che ci ha affidato un loro 
assistito con borsa lavoro, ha potuto incre-
mentare la raccolta alimentare di prodotti 

freschi, pane, focacce, pizza e pasticceria, 
altrimenti gettata nel secchio. 

Il tutto è stato possibile aggiungendo ai 
giorni di raccolta, il lunedì e sabato relativa-
mente ai forni  ed il venerdì a bar e pasticce-
rie. Questo ci permette  da una parte ad avere 
più cose da distribuire e dall'altra, una ridu-

zione  dei rifiuti urbani che sono da sempre 
tra gli obiettivi fondanti del Banco del Non 
Spreco. Ringrazio  tutti i volontari del banco 
e la USL, nella persona di Manola Marsalla, 
che ci ha dato questa ulteriore possibilità di 
migliorare il lavoro.

Leonello Diversi

BARGA - Una buona notizia per la Barga tu-
ristica che ha subito una grande battuta di 
arresto ma che non vede l’ora di ripartire. 
Lucchesia Viaggi è il nuovo punto di acco-
glienza turistica del territorio; per Barga e 
frazioni. La conferma viene da uno dei ti-
tolari, Alberto Rocchi che guida l’agenzia di 
Barga insieme a Laura Rinaldi e con il sup-
porto della figlia Jessica e anche di Paola De 

Angelis. L’ufficio sarà aperto tutti i giorni e 
nel periodo estivo anche di sabato e dome-
nica. 

A breve l’ufficializzazione della bella no-
vità che offre la professionalità di questa 
squadra che con il sui titolari è le turismo 
da ben quaranta anni,  per fornire assisten-
za ai turisti anche per la prenotazione o la 
ricerca di strutture alberghiere sul territorio 

comunale, oltre che per tutte le informazioni 
turistiche del caso.

“Abbiamo già fornito e prenotato – spiega 
Alberto – camere alle strutture disponibili aper-
te per l’evento 15/16 maggio del Bike Academy 3° 
trofeo citta di Barga.

Invito per il futuro a tutte le strutture ricettive 
a contattarci o venirci a trovare e portarci ma-
teriale utile per l’incoming e conoscerci meglio”.

IN rIcOrdO delle vIttIme della tOrre pIlOtI dI GeNOva

Sono stati ricordati presso il monumento ai Caduti del Mare a 
Fornaci di Barga, assieme ai loro familiari. Presente il Presidente 
dell’ANMI Lucca, Maurizio Bianchi assieme a tutto il Consiglio Di-
rettivo del gruppo. Per il Comune di Barga, che ha depositato una 
mazzo di fiori ai piedi dell’ancora, era presente l’assessore  Lorenzo 
Tonini che ha avuto parole di conforto per i familiari e di compiaci-
mento per il gruppo dei marinai.
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prIma cUlla IN casa FeNIellO-bIaGI

BARGA- Diamo volentieri il benvenuto al piccolo Francesco Stephen (si chiama come i non-
ni) Feniello  che è venuto alla luce all’ospedale San Francesco di Barga il 6 maggio alle ore 
20,34. Alla nascita pesava 3,70 kg ed è un bambino bellissimo che ha reso felici i genitori 
Carlo Feniello e Mirella Biagi.

Il babbo Carlo è il presidente della pro loco di Barga mentre il nonno Francesco è il capo-
gruppo di opposizione in consiglio comunale.

Al piccolo Francesco Stephen gli auguri di sana e robusta crescita e di ogni bene, e tante 
congratulazioni ai suoi genitori ed anche ai nonni Francesco e Melina Feniello e Stephen 
Biagi.

vOlONtarI IN azIONe a castelvecchIO per la cUra del paese 

CASTELVECCHIO PASCOLI - Anche a Castelvecchio Pascoli tra i cittadini aumenta sempre più la consapevolezza della necessità di un im-
pegno per salvaguardia e la pulizia del bene pubblico. Marino Gigli, noto per la sua passione nel recuperare e bonificare antichi siti e sen-
tieri, ha provveduto, insieme alla compagna Marina Casci, a togliere erbacce infestanti e altro in via dei Combattenti, nella parte storica di 
Castelvecchio. Molto bene. 

Augusto Guadagnini

INceNdIO alla lavaNderIa speedy Wash dI FOrNacI

FORNACI - Un incendio, sviluppatosi da 
uno dei macchinari ha creato seri danni alla 
lavanderia Self service Speedy Wash che si 
trova a Fornaci, in via della Repubblica 22a 
alle Due Strade, di proprietà della cara amica 
Francesca Buonagurelli e della figlia Vittoria 
Cardella.

A causa di un guasto o di un problema 
tecnico, secondo quanto ricostruito dai Vigili 
del Fuoco intervenuti, qualcosa non è andato 
nel verso giusto in una delle asciugatrici che 
era in funzione. L’apparecchio si è surriscal-
dato ed i panni che vi erano stati lasciati ad 
asciugare hanno preso fuoco.

L’incendio è stato domato ancor prima 
che arrivassero i vigili del fuoco, grazie a de-

gli estintori presenti, dopo che la proprietà 
era stata avvertita da alcune persone che lì 
vicino hanno i propri uffici.

L’intervento repentino con gli estintori 
ha impedito che le fiamme si propagassero 
ad altre parti dell’edificio che ospita uffici 
ed anche un centro estetico nella parte po-
steriore. I vigili del fuoco hanno comunque 
messo in sicurezza il locale e verificato che 
non ci fossero focolai attivi. I danni come 
detto sono stati importanti anche se circo-
scritti al locale e parte dei macchinari è stata 
lesionata dalle fiamme.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono 
intervenuti anche i carabinieri. Il tutto è av-
venuto nella serata di domenica 9 maggio. 

La lavanderia SpeedyWash è aperta sin dal 
2006. È stata la prima lavanderia self service 
ad aprire in zona ed anche la prima ad esse-
re completamente bio, utilizzando detersivi 
rigorosamente biologici e quindi meno inva-
sivi sull’ambiente.

aNcOra IN evIdeNza celeste NardI

BARGA - Altri eccellenti risultati per la giovane cantante Lirica Celeste Nardi di Barga. Do-
menica  9 maggio ha partecipato al VII Concorso musicale Città di Firenze 'Paolo Zuccotti' 
classificandosi al primo posto assoluto; si è inoltre aggiudicata per la sua bravura il Premio 
Speciale “Lucrezia Balatri” che le è valso una importante borsa di studio. E’ solo l’ultimo de-
gli importanti passi in avanti compiuti da Celeste che in questo periodo è stata solo in parte 
rallentata dalle difficoltà legate alla pandemia in corso. Prima di tutta la vicenda coronavi-
rus, era il 14 febbraio 2020, Celeste si era infatti classificata al primo posto al IX Concorso 
nazionale per giovani musicisti Città di Massa. Lo scorso 31 agosto invece aveva partecipato 
al VI Concorso Lirico Internazionale 'Voci In-Canto' a Uzzano (PT), in collaborazione con il 
Chianni Opera Festival ricevendo il Premio Speciale 'Miglior under 25 anni'.

Comunque sia, tante meritate soddisfazioni per questa giovane cantante che studia al 
Liceo Musicale “Passaglia” di Lucca. Brava.

ImpOrtaNte NOmINa per pIetrO salattI

FORNACI - Complimenti al rag. Pietro Salatti, residente a Fornaci di Barga, che è stato no-
minato dal 5 maggio scorso Vice-Presidente area Garfagnana della Banca Versilia-Lunigiana 
e Garfagnana – Credito Cooperativo. Un incarico meritato per l’impegno che da oltre un 
triennio a questa parte ha portato avanti  quale consigliere del CdA della stessa banca. Dopo 
essere stato rieletto nel consiglio di amministrazione, alla fine del primo triennio, per lui è 
infine arrivata questa nomina che di sicuro è da considerarsi importante anche per l’atten-
zione e la conoscenza che da sempre Salatti riserva al territorio di Garfagnana e Media Valle.

Tributarista, autore di vari testi fiscali, ricopre incarichi anche in altri settori. Attualmen-
te è anche direttore di Redazione della rivista nazionale “Italcaccia notizie”. Nel commen-
tare la notizia Salatti ci ha chiesto di ringraziare tutti i soci che lo hanno votato, con il suo 
impegno ad onorare la fiducia accordata.

Da parte nostra a lui giungano le più calorose congratulazioni.
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UN  alberO per OGNI NUOvO NatO

BARGA – È stato approvato il protocollo di intesa fra Consorzio di 
Bonifica Toscana Nord e Comune di Barga dal nome “Un albero per 
ogni nato”.

Il protocollo è finalizzato alla piantumazione sul territorio comu-
nale di alberature al fine di migliorare la qualità dell’aria oltre che 
favorire la biodiversità del territorio. Il tutto legato alle nascite.

Due volte l’anno il Comune fornirà al Consorzio il numero dei pic-
coli nati o adottati sul territorio, fornendo anche le targhette da ap-
porre agli alberi.

Un interessante progetto che mira a guardare al futuro, sotto-
lineando l’importanza della qualità dell’aria, andando a migliorare 
le condizioni di vita della popolazione oltre ad incrementare, come 
detto, la biodiversità territoriale.

“Assieme al Consorzio, che ringraziamo per questa importante oppor-
tunità – sottolinea l’Assessora all’ambiente Francesca Romagno-
li – saranno individuate le aree di proprietà comunale o demaniale dove 
effettuare la piantumazione e grazie alle consulenze attivate, sempre dal 
Consorzio, saranno individuate le piante autoctone da collocare”.

“Con questo progetto – conclude – prosegue l’impegno dell’Ammini-
strazione per l’ambiente. È un progetto importante, il piantare un albero è 
nuova vita, è futuro, come ogni bambino che nasce”.

parchI e GIardINI: Il crONOGramma

BARGA – Parchi e giardini pubblici e loro manutenzione con il ta-
glio dell’erba che in questi giorni sta crescendo notevolmente con il 
progredire dei mesi primaverili e l’ormai vicino ingresso nell’estate. 
Come rende noto l’assessore ai lavori pubblici Pietro Onesti, in que-
ste settimane il comune di Barga ha concordato con la ditta incarica-
ta del servizio, una serie di interventi che serviranno a curare alcune 
delle aree verdi pubblico del territorio.

Da lunedì 17 maggio sono infatti iniziati gli interventi sui parchi 
con la seguente calendario: prima Fornaci di Barga, poi Pedona e 
Ponte all’Ania, Mologno, Castelvecchio

Alla ditta incaricata è stato anche richiesto partendo sempre dal 
17 maggio, l’intervento di una seconda squadra  per iniziare conte-
stualmente gli interventi nei giardini delle scuole che fanno capo al 
comune di Barga e che sono l’Asilo Nido di San Pietro in Campo, la 
materna di  Castelvecchio, le scuole di Barga e Fornaci, la materna e 
la primaria di Filecchio.

Conclusi questi interventi inizieranno anche quelli per il taglio 
dell’erba nei parcheggi principali con inizio in particolare da Barga, 
per proseguire a Fornaci, Ponte all’Ania, Castelvecchio, Mologno

In questo periodo, se ci saranno invece interventi urgenti da ef-
fettuare, saranno gli stessi operai comunali a svolgere questi lavori.

la NUOva scUOla del pIaNGraNde

BARGA - Nel consiglio comunale del 26 maggio era prevista una va-
riazione di bilancio propedeutica per portare avanti l’iter per po-
ter accedere a possibili ulteriori finanziamenti per la realizzazione 
in Piangrande della nuova scuola materna. Lo scorso 20 maggio la 
giunta ha anche approvato il progetto definitivo realizzato dall’ar-
chitetto Piero Del Checcolo; servirà  anch’esso per la presentazione 
di una richiesta di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche 
di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzio-
ne di edifici destinati ad asili nido o scuole dell’infanzia; finanzia-
mento che sarebbe concesso eventualmente dal Ministero dell’In-
terno e da quello dell’Istruzione. Il progetto definitivo prevede una 
spesa complessiva di circa 2,276 milioni di euro

Come ribadito dall’Amministrazione comunale nelle settimane 
scorse l’opera è definita prioritaria nelle politiche di questa giunta. 
Per il comune c’è la ferma volontà  di procedere verso la realizzazio-
ne in Piangrande del nuovo polo scolastico. 

L’accesso ad un nuovo bando economico per ottenere il finanzia-
mento è ora una buona opportunità per la realizzazione della nuova 
scuola. 

“Per la scuola dell’infanzia – ha detto la prima cittadina Caterina 
Campani - abbiamo scelto con convinzione di percorrere la strada della 
realizzazione di un nuovo edificio scolastico, moderno e innovativo, sicuri 
che questa sarà la scelta giusta per Barga, per i bambini del futuro e per le 
loro famiglie”.

Il Comune da tempo sta cercando una diversa sistemazione per 
la scuola materna ora ospitata in un edificio ormai inadeguato, co-
struito ai primi del Novecento che, si presenta su due piani, con poco 
spazio esterno e con una accessibilità non agevole, limitata dalla sua 
collocazione. Queste caratteristiche, insieme ai pareri tecnici, sono 
state determinanti nella scelta di non procedere ad una ristruttu-
razione, che non potrebbe modificare le sue caratteristiche origi-
nali, essendo tra l’altro edificio vincolato. Il progetto della nuova 
scuola avrà invece tutte le caratteristiche innovative sia in relazione 
al risparmio energetico, sia per quanto riguarda l’utilizzo di ma-
teriali ecocompatibili, oltre a garantire massimi livelli di sicurezza 
prevedendo ambienti modulari, polivalenti, multimediali per una 
didattica flessibile e diversificata, aperta alle esigenze moderne e ai 
processi di integrazione con collettività e ambiente.

L’Amministrazione Comunale ribadisce che è e sarà sempre at-
tenta al patrimonio dell’Ente, e che è stato investito e si sta por-
tando a compimento interventi sulle scuole di Castelvecchio Pascoli 
e di Filecchio, scuole che però presentano, di per sé, caratteristiche 
idonee a bambini così piccoli; a breve partiranno anche i lavori di 
miglioramento antisismico e riqualificazione della scuola elemen-
tare di Barga.

65mIla eUrO per Il parcO KeNNedy

BARGA - “Interverremo sul Parco Kennedy ed in questo caso andremo 
a decementificare, con un intervento di abbattimento della struttura esi-
stente e la successiva riqualificazione del Parco”. Lo dice un comunicato 
dell’Amministrazione Comunale che prosegue: “Da qualche anno è 
stato più volte affrontato il tema della struttura ubicata a Barga nel parco 
Kennedy; come Amministrazione abbiamo scelto con convinzione di in-
vestire nella riqualificazione della zona: potevamo anche non farlo, pote-
vamo anche destinare le risorse ad altri progetti, ma ritenendo quest’area 
strategica e di grandi potenzialità abbiamo deciso di inserire nel bilancio di 
previsione € 65.000. Un investimento che servirà ad abbattere la struttura 
e così a riqualificare l’area; per poterlo fare è necessario intervenire sulla 
struttura stessa, che allo stato attuale non è possibile mantenere per pro-
blematiche tecniche e procedurali ereditate da un passato molto, ma molto 
lontano.  Per noi è importante riuscire a portare avanti questo progetto, di 
cui siamo sicuri, ne beneficerà tutta la comunità;  idea progettuale che ab-
biamo voluto e inserito anche nel nostro programma elettorale”.

A proposito di interventi di riqualificazione l’Amministrazione 
comunale fa anche sapere di essere in attesa di conoscere l’esito del 
Bando per il progetto di riqualificazione di Palazzo Giannetti, l’ex 
biblioteca comunale, da destinare a sede dell’Archivio storico e polo 
culturale.

“Tutti interventi che dimostrano la nostra attenzione al recupero del 
patrimonio esistente. Stessa attenzione, garantiamo, ci sarà nella stesura 
del nuovo Piano Operativo che vedrà la partecipazione ed il coinvolgimento 
della cittadinanza”.
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BARGA - Se c’è una parte di Barga che forse 
più delle altre ha risentito delle restrizioni 
e degli isolamenti causati dal covid, quella 
è l’antico castello. Soprattutto dopo il boom 
turistico iniziato con gli anni 2000 le antiche 
carraie, le sue piazze dallo stile fiorentino, 
controllate dallo sguardo vigile del Marzocco 
e sovrastate dal maestoso Duomo, ogni esta-
te si popolavano di visitatori di ogni dove, di 
colori, suoni, musica e risate di tanti stra-
nieri che quando arrivano si innamorano di 
questo posto. Da due anni a questa parte è 
cambiato il mondo ed è cambiato anche il 
flusso turistico nella nostra Barga.

Lo scorso anno, è stato così difficile anche 
per i suoi abitanti vedere il castello svuotato 
e lo è stato anche in questi mesi di prima-
vera; antipasto di una nuova estate fatta di 
limitazioni, ma forse più libera ed anche ric-
ca di eventi. Nella speranza che i visitatori 
comincino a tornare e che prima o poi tutto 
quello che stiamo vivendo potremo lasciar-
celo alle spalle.

Della vocazione turistica e degli eventi 
nell’antico castello se ne è parlato in un incontro pubblico svoltosi il 
4 maggio  sulle terrazze delle stanze della memoria ed organizzato 
dal comune di Barga (con la partecipazione della sindaca Caterina 
Campani e della consigliera con la delega al cento storico Maresa 
Andreotti). 

Un incontro molto partecipato da abitanti ed operatori a dimo-
strazione della consapevolezza che indubbiamente questi luoghi 
saranno al centro della ripartenza. Ripartenza che vuol dire anche 
manifestazioni estive che, pur se con le limitazioni del caso, anche 
quest’anno, non mancheranno. Tra le iniziative l’evento Barga Live 
(le sere di musica e intrattenimento nel castello). Poi allo studio un 
inedito ed originale pacchetto musicale di concerti nella vastissima 
platea del piazzale del Fosso che, partendo dalla serata omaggio a 
Pascoli, potrebbe prevedere eventi anche fino al 12 agosto. Già de-
finiti invece il programma del festival letterario Tra le righe di Barga 

con ospiti tra gli altri Marino Bartoletti e partenza il 3 luglio. Dai cit-
tadini è stato comunque sollecitata la massima attenzione al rispetto 
delle norme ed alle misure per evitare assembramenti e situazioni 
pericolose nel centro storico.

Si è parlato anche dei lavori in corso, come dell’ormai ultimato 
percorso del restauro delle mura castellane per il quale mancano gli 
ultimi ritocchi (tra i quali una illuminazione dedicata). Il comune ha 
annunciato anche l’avvio di una manutenzione del verde nel castello 
e sindaca e consigliera hanno anche elogiato lo spirito e l’iniziati-
va di tanti cittadini che stanno realizzando a proprie spese  tante 
iniziative di abbellimento con fiori  ed altri gesti. Insomma anche 
la popolazione oltre che le attività del posto sta prendendo parte a 
questa sorta di risveglio che ha visto anche l’arrivo o il nuovo corso 
in piazza del comune, il salotto buono di Barga, di alcune attività 
economiche.

BARGA - Vanno avanti i lavori del primo lotto dell’intervento per 
la ricostruzione del palazzetto dello sport di Barga. Un lotto da cir-
ca 800 mila euro per il quale i lavori sono iniziati nei mesi scorsi. 
L’operazione dovrebbe concludersi, per questo intervento, nel giro 
di quattro mesi.

Nel mese di maggio, presso il cantiere, si è svolto un sopralluogo 
a cui hanno preso parte il senatore Andrea Marcucci insieme al sin-
daco di Barga Caterina Campani. Con loro anche l’assessore ai lavori 
pubblici Pietro Onesti e la consigliera Maresa Andreotti.

 Come ha spiegato il direttore dei lavori che ha accolto le autori-
tà, questo primo lotto, affidato alla Martino Costruzioni, prevede il 
rifacimento delle travature portanti oltre che degli spogliatoi e delle 
tribune che saranno speciali strutture prefabbricate. Il tutto per ren-
dere particolarmente efficiente dal punto di vista sismico l’edificio.

Come detto i suoi tempi sono di circa 3- 4 mesi, e con l’autunno 
potrà partire il secondo e definitivo lotto. Il palazzetto sarà infatti 
completato successivamente a questo intervento con il lotto prin-
cipale finanziato dal CIPE con circa 1,2 milioni di euro e che vedrà 
la copertura, la realizzazione della pavimentazione, degli impianti,  
degli arredi e la realizzazione delle speciali pareti in acciaio e plexi-
glass che renderanno il palazzetto anche una struttura moderna ed 
al passo con i tempi anche dal punto di vista architettonico, oltre che 
della sicurezza e della funzionalità.

Alla fine dei lavori il palazzetto potrà anche ospitare un nume-
ro di spettatori superiore rispetto al passato;  potranno superare i 
1000/1.100, potendo quindi prevedere al suo interno anche impor-
tanti eventi e concerti.

L’impianto, ricordiamo, è stato chiuso nel 2013, dopo le verifiche 
tecniche e strutturali eseguite anche in seguito ai terremoti del gen-
naio e del giugno di quell’anno. Emersero lacune strutturali impor-
tanti che ne imposero la demolizione. Il primo finanziamento che 
permise di avviare l’operazione fu del CIPE e arrivò anche grazie 
all’interessamento dell’allora Ministro Lotti e del senatore Andrea 
Marcucci. Da allora è passato già qualche anno e non sono mancati 
intoppi e ritardi che però ora sembrano essere definitivamente su-
perati.

Il ceNtrO stOrIcO dI barGa cUOre della rIparteNza: INcONtrO cON I cIttadINI

palazzettO, lavOrI avaNtI tUtta

porta reale (foto tommaso Giannini)
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La scomparsa di Rosanna Tollari

Lunedì 26 aprile si è spento il 
dolce sorriso della cara Rosa 

Anna Pieroni in Tollari.
Una brutta e dolorosa malat-

tia l'ha strappata in pochi mesi 
all'affetto dell'amato marito 
Stenio, del figlio Alessio e della 
nuora Monica.

Lascia in loro, nella mamma, 
nelle sorelle, nei cognati, nei ni-
poti e in tutti i familiari un gran-
de vuoto e tanta tristezza. Ora si 
trova sicuramente nella Verità e 
da lì guarderà tutti con amore, con i suoi meravigliosi occhi azzurri. 

Molti alunni e colleghi delle scuole elementari di Gallicano, San 
Pietro in Campo e Barga, dove ha insegnato per molti anni, la ricor-
deranno per la sua passione e dedizione all'insegnamento. 

Don Alessio, che è stato suo alunno, ha concelebrato la messa di 
esequie con don Luca e l'ha ricordata come la sua "maestra prefe-
rita".

La scuola e la famiglia sono stati i cardini nella vita di Rosanna: 
fiera di essere la prima delle "tre maestre Pieroni", un po' maestra 
rimaneva quando andava a parlare del più e del meno con i "ragazzi" 
nell'officina fondata dal marito anche grazie al suo sostegno; molto 
più che zia quando gioiva orgogliosa per i traguardi raggiunti dalle 
nipoti e dai nipoti; molto più che sorella per la più piccola delle tre 
che considerava quasi come una figlia e nella quale aveva tanta fi-
ducia. 

Si è dedicata alla mamma Aspasia e alla famiglia fino a quando le 
forze glielo hanno permesso, poi Stenio si è amorevolmente preso 
cura di lei. 

L'intera famiglia vuole esprimere un particolare ringraziamento 
al dottor Valiensi e alla cara Ivana per il supporto, l'assistenza e la 
presenza continua che sono andati ben oltre la straordinaria profes-
sionalità. 

Rosanna, sarai sempre nel cuore di tutti noi.
La famiglia

Il Giornale di Barga partecipa al dolore della famiglia per la scomparsa 
di Rosanna ed invia a tutti i suoi cari vicini e lontani le sue sentite condo-
glianze

La scomparsa di Mario Taddei
CHICAGO, IL. (U.S.A.) - Lutto 
nella comunità bargo-cicagoia-
na per la scomparsa, avvenuta il 
6 maggio scorso, di Mario Tad-
dei, molto conosciuto tra i bar-
ghigiani residenti nell’area di 
Chicago anche per i suoi impe-
gni all’interno del consiglio della 
Benevolent Society Giovanni Pa-
scoli.

Proprio la presidente della 
Benevolent, Silvia Bonaccorsi, ci 
ha inviato questo ricordo:

“La società Giovani Pascoli di Chicago è rattristata per la scomparsa del 
consigliere Mario Taddei , venuto a mancare il 6 maggio dopo aver com-
battuto contro diversi problemi di salute.  Mario sarà sempre ricordato 
come un'anima gentile che ha amato l'Italia e in particolare il suo paese di 
origine di Filecchio..

Il suo sentito impegno per la Società Giovani Pascoli di Chicago e la Villa 
di riposo Pascoli  è stato ammirevole. Poco tempo prima di Mario se n’era 
andato anche il suo amato fratello Loreno Taddei, anche lui membro del 
consiglio per molti anni.  A nome della società Giovani Pascoli di Chicago 
le nostre più sentite condoglianze vanno alle sue figlie e al resto della sua 
famiglia. 

È stato un uomo generoso. Che ci mancherà”.
Alle parole di cordoglio di Silvia Bonaccorsi si associano quelle di 

Gabriele Giovannetti direttore della Villa di Riposo Pascoli di Barga 
che a nome del consiglio  della Villa  G. Pascoli di Barga, partecipa al 
dolore  delle figlie e della famiglia tutta per la scomparsa di Mario.

In memoria di Mario belle anche le parole scritte dalle figlie sui 
social.

“Il paradiso ha guadagnato un’altra stella. Mario (papà) la tua man-
canza si sentirà. Dal giorno in cui sei arrivato in America sei stato un amico 
per chiunque tu abbia incontrato sia nel vicinato che a scuola. Questo tuo 
comportamento ti ha seguito per tutti i tuoi anni. Chi ha conosciuto no-
stro padre sa che si sarebbe tolto i vestiti di dosso per darli a chi ne aveva 
bisogno. Se ti fermavi per strada per una gomma a terra sapevi che potevi 
chiamare lui, che sarebbe arrivato ancor prima del carro attrezzi. Anche per 
chi era in gravi difficoltà lui era quello da chiamare... lui c’era ... sempre... E’ 
stato un guerriero, fino alla fine... Ci mancherà tutto di lui, ma soprattutto 
il fatto che non potrà più partecipare alle tante cose vissute con figli, nipoti, 
famiglie... Sarai vivo ogni volta che ti penseremo. Vivremo con il dolore nel 
cuore, ma ora l’importante è che tu non soffrirai. Ti amiamo e ci manchi 
da morire”.

 
Al ricordo di Mario Taddei si unisce ovviamente anche Il Giornale 

di Barga che invia alle figlie, alle loro famiglie ed ai parenti tutti in 
Italia e negli Stati Uniti le sue affettuose condoglianze.

BARGA

Il 2 marzo scorso è deceduto a 74 anni Piero Suffredini. Alla mam-
ma, alla moglie, alla figlia alla nipote, alla sorella e al fratello, alla 

cognata ed ai parenti tutti le nostre condoglianze.

BARGA

Rocco Arati, di anni 94, è deceduto il 2 marzo ultimo scorso. La-
scia i figli, i fratelli, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti ai quali 

inviamo le condoglianze del Giornale di Barga

BARGA

Il 17 gennaio ultimo scorso è mancata Annita Giannotti (Anna) di 
anni 90. Alla cognata, ai nipoti ed ai parenti tutti Il Giornale di 

Barga invia le sue condoglianze. 

BARGA

La cara Lauretta Guidi in Falaschi, di anni 80, ci ha lasciato il 24 
maggio u.s. Lascia il marito Loreno, il figlio Fiorenzo ed i parenti 

tutti ai quali Il Giornale di Barga invia le sue affettuose condoglianze.

CASTELVECCHIO PASCOLI

A 94 anni, lo scorso 24 maggio, ci ha lasciato Bruna Rossi ved. 
Lucchesi. Ai figli, alla nuora, al genero, alle sorelle, ai nipoti ed 

ai oparenti tutti le nostre sentite condoglianze.
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In memoria di Giorgio e Liana Biagi
SALTCOATS (SCOZIA) - Con il 2 
giugno scorso sono passati qua-
rant’anni da quando non è più 
tra noi il caro Giorgio Biagi e lo 
scorso 23 marzo sono trascorsi 
invece quattro anni dalla morte 
della sua adorata consorte Lia-
na Corrieri. Entrambe sono sta-
ti due stupendi rappresentanti 
della storia della nostra emigra-
zione in Scozia e questo giorna-
le ha stimato sinceramente sia 
Giorgio che Liana.

I figli Michele, Maria Grazia e 
Elisa, i nipoti, la famiglia tutta 
desiderano ricordarli con affetto 
che il tempo ha solamente ac-
cresciuto e con lo stesso infinito 
rimpianto per averli perduti. Si 
associa al loro ricordo anche la 
redazione di questo giornale che 
a Giorgio e Liana ha voluto bene

La scomparsa dell’on. Nedo  Poli
COREGLIA - Il mondo della po-
litica locale e nazionale piange 
Nedo Lorenzo Poli, prematura-
mente scomparso lo scorso 19 
maggio nella sua abitazione a 
Piano di Coreglia, all’età di 72 
anni.

Poli, molto legato anche alla 
comunità barghigiana, dove vi-
vono le sorelle Anna e Paola, è 
stato sindaco  di Coreglia An-
telminelli negli anni ‘80 e poi, 
nel decennio successivo, consigliere nazionale del Partito Popolare 
Italiano. Di seguito un vero punto di riferimento non solo politico, 
nel Cdu poi Udc, ma anche e soprattutto umano. In Mediavalle e in 
Valle del Serchio era conosciutissimo e apprezzato, ma le sue doti 
hanno travalicato i confini locali soprattutto quando nei primi anni 
2000 è stato consigliere per le politiche comunitarie del Ministro 
Buttiglione, poi membro del CDA di Inps e infine  senatore della Re-
pubblica nel 2006, poi rieletto alla Camera nel 2008, sempre nelle 
file dell'Udc.

Come ha scritto il presidente nazionale Udc Antonio De Poli – 
“Con Nedo si perde una persona sempre attenta alla dignità della persona 
e alle problematiche del lavoro, di cui mancheranno l’energia e lo spirito 
battagliero”.

In valle del Serchio a ricordarlo anche il senatore PD, Andrea Mar-
cucci: “È morto un uomo delle istituzioni, che è sempre stato un punto di 
riferimento per tutta la Valle del Serchio. Nedo è stato un mio amico, non 
avevamo le stesse idee politiche, ma quando parlavamo del nostro territo-
rio, andavamo sempre d’accordo. Nedo Poli mancherà a tutti”.

Alla moglie, alla figlia, al genero ed al nipote, alle sorelle Paola ed 
Anna,  ed ai parenti tutti Il Giornale di Barga è vicino ed invia le sue 
commosse condoglianze.

BARGA

Il 7 maggio ultimo scorso, 
all’età di 81 anni, è venuta a 

mancare la cara Iole Bernardi.
I figli Antonella e Fabrizio, 

insieme alle rispettive famiglie, 
ai nipoti ed ai parenti tutti, la 
ricordano con affetto a chi l’ha 
conosciuta e le ha voluto bene, 
certi che assieme al babbo Um-
berto, scomparso pochi anni fa e 
di cui Iole sentiva una profonda 
mancanza, ora, da lassù, li pro-
teggeranno.

Si unisce al loro ricordo an-
che la redazione del Giornale di 
Barga.

Nel secondo anniversario della 
scomparsa di Giovanni Gonnella

Il 25 dicembre del 2019 veni-
va a mancare il caro Giovan-

ni Gonnella, che abitava a Bar-
ga. A due anni dalla sua perdita, 
con lo stesso immutato affetto e 
rimpianto lo ricordano la moglie 
Adina Gonnella e le figlie Catia, 
Jenny, Marilù con le loro fami-
glie e la nipote Virginia Vannini, 
oltre ai parenti tutti.

CASTELVECCHIO PASCOLI

Pier Luigi Gonnella è deceduto immaturamente, a soli 60 anni, il 
13 marzo scorso. Alla moglie, alle figlie, al genero, al nipote, ai 

fratelli, alle sorelle, ai nipoti ed ai parenti tutti le condoglianze sin-
cere ed affettuose del Giornale di Barga.

FILECCHIO 

Lutto nella comunità filecchiese per la immatura scomparsa, a soli 
62 anni, di Luana Fabbri. Al marito, ai figli, al fratello, alla sorella 

ed ai parenti tutti giungano le nostre più sentite condoglianze.

MOLOGNO

Dorina Comparini ved. Giannasi di anni 92 è deceduta mercoledì 
17 marzo u.s. Alle figlie, ai generi, ai nipoti ed ai parenti tutti le 

nostre commosse condoglianze.

FORNACI DI BARGA
Vitaliano Casciani è deceduto il giorno 13 marzo u.s. a 82 anni.
Lascia la moglie, il fratello, la sorella, il cognato, la cognata, i ni-

poti ed i parenti tutti ai quali inviamo le nostre commosse condo-
glianze.

MARLIA
Il giorno 21 marzo è deceduta a 82 anni Diana Maria Casci nei 

Fanucchi. Solo due giorno dopo, il 23 marzo, a seguirla è stato anche 
il marito Walter Fanucchi di anni 86. Lasciano i figli Massimo e Pa-
trizia, Tiziana e Piero ed i parenti tutti a cui siamo vicini ed inviamo 
le nostre sentite condoglianze.
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a scUOla Nel 1949

Questa immagine risale al 1949 e ci fu inviata dalla signora Ve-
rena Cosimini in Nardini tanti anni fa. Ritrae  la classe V della 

scuola elementare di Filecchio in gita con la maestra Vanda Sereni 
in Togneri, al Santuario di Migliano.

Nella foto sono stati riconosciuti Cipriana Vellutini, Mirta Pelle-
grini, Alba Corazza, Verena Cosimini, Loretta Piacentini, Giuliana 
Bonaccorsi, Ida …, Maria Rosa Magri, Giuliana…, Giovanna Chiap-
pa, Maria Assunta Nutini, Ivana Rocchi, Anna Maria Valle, Emilia 
Bertagni, Lola Chiavaccini, Clara Perfetti, Paolo Togneri e la ma-
estra Sereni.

L’originale di questa immagine era di proprietà della signora 
Maria Rosa Magri

Il periodo in cui i bambini frequentano la scuola materna, è di si-
curo quello più bello e significativo. Prendono coscienza di sé e del 

mondo che li circonda. Ma perché questo avvenga, occorre che gli sia 
consentito di rimanere in seno al proprio ambiente e coi soliti inse-
gnanti, coi quali si sono venute a creare intesa e affinità. A Fabbriche 
di Vallico, non appena si era diffusa la voce di trasferire il plesso 
della materna a Gallicano, a seguito della riduzione del personale 
docente, la preoccupazione dei genitori era stata grande. I loro figli 
avrebbero dovuto affrontare, ogni giorno, un viaggio, tra andata e 
ritorno, di circa 60 chilometri, con conseguenti disagi di stress fisico 
e psicologico non indifferenti. Non bastasse si mormorava che, alla 
chiusura della materna, sarebbe potuta seguire quella della scuola 
elementare. Ma, prima di ritornare sull’argomento della materna, 
vorremmo spendere qualche considerazione storica e di memoria sul 
ruolo della scuola sui  nostri monti, analogo, poi, a quello di tanti 
altri comprensori d’Italia. Se insegnamento e formazione esistono 
da millenni, stessa cosa non si può dire per la nostra scuola la quale 
nasce nel 1861 con l’Unità d’Italia a seguito di una legge del 1859 sol-
lecitata dal ministro della Pubblica istruzione del Regno di Sardegna 
Gabrio Casati. Inizia così, con vicende alterne, la Scuola Elementare, 
obbligatoria e gratuita. Un gran passo in avanti sul cammino della 
civiltà. Nei paesi di montagna, l’idea dell’obbligo scolastico attecchì 
con una certa lentezza. La vita era grama e fin da piccoli ai ragazzi 
erano affidate mansioni di lavoro. Ma, infine, ogni paese ebbe la sua 
scuola e la sua maestra, che col parroco e qualche maggiorente, co-
stituiva un punto di riferimento. In aule disagiate, compatibili con 
l’epoca, i ragazzi imparavano  a leggere e a scrivere, a fare di conto 
e a conoscere storia e geografia. Le insegnanti erano severe. E agli 
indisciplinati non risparmiavano castighi talvolta perfino eccessivi. 
Nel libro Cuore di De Amicis ritroviamo quei tempi. Comunque fosse 
i plessi si trovavano, sempre, o nel centro dei paesi, oppure in quelli 
limitrofi. In tal caso lo scolaro doveva percorrere tratti, a piedi, di 
mulattiera. Funzione pure quella educativa, in quanto gli consentiva 
di prendere cognizione del proprio territorio restando in seno alla 
comunità. Parliamo, ovviamente, di scuole elementari. Non esiste-
vano ancora le materne. 

Una delle prime, insieme a quella di Reggio Calabria, sorse a Fab-
briche di Vallico sotto l’amministrazione del compianto sindaco Lu-
ciano Giannecchini, che si avvalse della collaborazione della maestra 
Amelia Mancini. Eravamo nel 1969 e la legge dell’istituzione della 
materna, era stata promulgata nel 1968. A differenza della scuola 
elementare, obbligatoria, quella dell’infanzia è facoltativa. In pre-
valenza vi ricorrono le madri impegnate nel lavoro, ma anche quelle 
che vogliono far socializzare i figli anzitempo. 

Trasferire questa scuola altrove, sarebbe quindi stato motivo di 
ulteriore avvilimento inflitto all’intera comunità. Non solo di Fab-
briche, ma delle sue frazioni, già, da anni, penalizzate da un cre-
scente spopolamento. Fino agli anni Ottanta del secolo scorso, Fab-
briche aveva l’aspetto e i servizi paragonabili a quelli di una piccola 
città. Non mancava niente e alti erano morale e umore. Oggi non è 
così. Non abbiamo più neppure un bar per consumare  un caffè. Sop-
perisce a questa mancanza l’unica bottega di alimentari rimasta, con 
un erogatore automatico. 

Un’atmosfera che ritroviamo in certi film americani situati lungo 
la frontiera, dove nelle prossimità delle pompe di benzina ci sono i 
distributori di bibite. E’ stato quindi accolto con soddisfazione una-
nime quanto detto dalla dirigente scolastica dell’Istituto Compren-
sivo di Gallicano Alessandra Mancuso: la situazione della materna di 
Fabbriche di Vallico, al momento, resta invariata. Troppo importante 
per il territorio e il resto. Al riguardo, tre rappresentanti dei genitori 
hanno dichiarato: “Chiediamo, con speranza e fiducia, di scongiurare, nel 
futuro, la chiusura della nostra scuola. Al di là dell’anno 2021/2022, per il 
quale  auspichiamo ancora in una soluzione adeguata, vorremmo spera-
re che tutte le istituzioni si adoperassero affinché vengano garantiti diritti 
allo studio anche nei piccoli territori disagiati, senza dover sempre farne 
una questione di numeri. Considerato pure il fatto che se dovesse chiudere 
la scuola si accelererebbero, ancor più, i tempi per un calo demografico del 
nostro territorio”. 

Valutazioni che ben si inseriscono nel contesto di quella che do-
vrebbe essere la continuità storica, riguardo alla scuola, quindi alla 
cultura, nei territori di Fabbriche di Vallico. Abolire un’istituzione 
che è stata base e caposaldo di evoluzione umana e sociale, signifi-
cherebbe aprire alle nuove generazioni, la prospettiva dell’imbarba-
rimento. 

Non ci può essere futuro senza adeguata istruzione. Proprio a par-
tire dalla scuola materna, dove l’individuo inizia a formarsi e ad ap-
prendere l’arte di vivere e di rapportarsi col mondo. 

Del resto sono molti i politici che, da tempo, sostengono di voler 
migliorare la scuola in ogni senso. Se vogliono veramente farlo, alle 
promesse debbono far seguire i fatti. Come, almeno al momento, è  
avvenuto nei  confronti della materna di Fabbriche.

Vento di bonaccia per la scuola materna di Fabbriche di Vergemoli
di Vincenzo Pardini



Il Giornale di BARGA GIUGNO 2021 | 17terza pagina

OmaGGIO ad alFredO bONaccOrsI

BARGA - Presso la  Fonda-
zione Ricci di Barga, sabato 
15 maggio, un pomeriggio 
dedicato al musicologo bar-
ghigiano Alfredo Bonaccorsi, 
nel 50° anniversario della sua 
morte. L’evento, svoltosi na-
turalmente nel rispetto delle 
normative anti covid, è stato 
presentato da Camilla Baccelli 
che ha sostituito la presidente 
Cristiana Ricci, indisposta. 

Sara Moscardini, Direttore 
dell’Istituto Storico Lucchese 
sez. di Barga, ha introdotto 
ai presenti l’uomo e l’arti-
sta barghigiano, mentre con 
il suo intervento Pier Giu-
liano Cecchi, vice Direttore 
dell'Istituto Storico, ne ha tracciato un ritratto attento e preciso. In-
fine il dott. Giulio Battelli, già bibliotecario dell'Istituto Superiore 
di Studi Musicali Luigi Boccherini, ha ragguagliato sulla bontà del 
lavoro e dello studio di Alfredo Bonaccorsi autore, oltre che di mol-
tissime composizioni per pianoforte, anche di scritti su autori del 
passato e a lui contemporanei. Il Bonaccorsi nel corso degli anni e 
dei suoi studi aveva accumulato anche molti testi ora presenti nella 
biblioteca del Boccherini.  Battelli ha affermato che questa collezio-
ne è uno dei fiori all'occhiello dell'Istituto per la vastità delle cose 
che comprende.  Un intervento davvero interessante anche perché ha 
fatto capire tante cose, come l'importanza di Bonaccorsi per gli studi 
rossiniani, che prima di lui avevano uno sviluppo precario.

I vari interventi sono stati intervallati dall’esecuzione di compo-
sizioni musicali del Bonaccorsi per alcune ninne nanne, da lui cono-
sciute o rinvenute nel tempo: sono state eseguite dal mezzosoprano 
Roberta Popolani accompagnata al pianoforte dal Maestro Riccardo 
Pieri. I canti presentati  sono stati Laude alla madonna del 1930, la 
celebre Ninna Nanna armonizzata sul suono delle campane di Barga, 
un’altra ninna nanna e un cantaccio toscano.

Al termine l’intervento istituzionale, e non solo, del Sindaco Ca-
terina Campani, che ha confessato di aver provato emozione duran-
te l’esecuzione di una delle ninne nanna perché gliela cantavano la 
nonna e la mamma.

Ivano Stefani

sINtOmI dI FelIcItà

ROMA – Il pianista fornacino Mas-
simo Salotti, Marco Voleri, il Card. 
S.E. Lorenzo Baldisseri, Barbara 
Luccini e Beatrice Venezi, insieme 
per la manifestazione Sintomi di 
Felicità legata al  libro “Sintomi 
di Felicità” ( Sperling&Kupfer)  di 
Marco Voleri (tenore che lotta da 
anni per la sensibilizzazione sul 
tema della Sclerosi Multipla).

Lo scorso 23 maggio a Roma, 
nella splendida cornice della Ba-
silica di Sant’Anselmo all’Avetino, 
proprio in occasione della ristam-
pa del libro “Sintomi di Felicità”, 
il racconto di Marco Voleri della 
sua esperienza di vita, si è svolto un bel concerto con artisti d’ecce-
zione: Marco Voleri (tenore), Barbara Luccini (soprano), il fornaci-
no Massimo Salotti (pianista) ed il Cardinale S.E. Lorenzo Baldisse-
ri (pianista e “padrone di casa” della splendida chiesa romana). Le 
letture sono state affidate alla celebre direttrice d’orchestra: Beatrice 
Venezi.

Il concerto è stato poi trasmesso dalla Rai proprio nella giornata 
mondiale della sclerosi multipla

IN treNO sUlle Orme deI pOetI

BARGA - È appena uscito il li-
bro "Binari. Racconti di viaggi e 
di treni sulle ferrovie minori ita-
liane". È l'ultima fatica lette-
raria scritta da Fabio Bertino: 
una serie di racconti dedicati 
ciascuno al viaggio lungo una 
linea ferroviaria, alla sua sto-
ria e alle tante piccole/grandi 
esperienze, incontri, scoperte, 
vissuti percorrendola.

“Naturalmente nel mio libro 
- ci racconta l'autore - non 
poteva mancare la ferrovia della 
Garfagnana. Nel capitolo "Sulle 
orme dei poeti" racconto infatti 
il mio viaggio sulla Lucca-Aulla, 
la sua storia, i luoghi visitati e gli 
incontri fatti. Da Lucca ad Aulla 
passando per Bagni di Lucca, Castelnuovo, Castelvecchio, Barga e così via. 
Ho pensato di condividere questa bella notizia anche con voi  perché la fer-
rovia è una parte importante della storia e della vita del territorio di cui vi 
occupate”.

casa cOrdatI Nel rOmaNzO dI varONe

BARGA - C’è un po’, anzi tan-
to di Barga nell’ultimo libro di 
Giuseppe Varone, il roman-
zo L'estate perfetta, pubblicato 
nel mese di aprile per i tipi di 
Homo Scrivens.

L’autore, che ci racconta es-
sere molto legato a Barga e di 
avere una grande passione per 
il nostro borgo ed i suoi din-
torni, ha infatti incluso Barga 
nella narrazione della sua sto-
ria. Vi è una parte ambientata a 
Casa Cordati, la casa museo del 
pittore Bruno Cordati gestita 
oggi da Giordano Martinelli. 
Una parte che peraltro, come 
confessa lo stesso Varone, ha 
un certo peso nell'economia 
della narrazione.

Proprio la sua passione per la nostra cittadina, dove ha soggior-
nato numerose volte,  ha portato l’autore a pensare anche a Barga ed 
ai suoi luoghi in questo romanzo. Molto bene.
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BARGA - Il festival Opera Barga torna in pista. Per l'anno 2021 sarà 
un programma che dovrà ancora una volta fare i conti con le misure 
anti contagio, ma non per questo  meno interessante.  Si inizia il 22 
luglio e si conclude l’11 agosto. 

Tra gli eventi clou la produzione de “La ninfa e il pastore” (anche 
conosciuta come la “Serenata a Tre”) di Antonio Vivaldi, che sarà di-
retta da Federico Maria Sardelli. La produzione, vista la difficoltà 
di usare il Teatro dei Differenti per le produzioni, verrà eseguita in 
forma di concerto. Il luogo sarà comunque d’eccezione, la magnifica 
cornice del piazzale del Fosso che ospiterà l’appuntamento merco-
ledì 11 agosto (ore 21).”

Non mancano altri progetti innovativi ed interessanti. Tra questi 
l'esecuzione, sempre in forma di concerto, di un'opera letteraria di 
Francesca Caminoli, Viaggio in Requiem, adattata in forma di mo-
nologo da David Plante, a cui verranno affiancate musiche originali 
per piccolo ensemble di Orazio Sciortino (sabato 7 agosto alle 19 nel 
Chiostro S. Elisabetta).

In questi anni tra gli eventi che hanno accompagnato il festival 
anche i progetti di Piano Barga e Musica nei Borghi che porterà il fe-
stival anche in altre mete come Lucca e non solo. Per quanto riguar-
da Barga i concerti  da camera di “Musica nei Borghi” saranno come 
al solito realizzati con la collaborazione dell'Ensemble Le Musiche 
di Simone Bernardini. L’apertura il prossimo 22 luglio (ore 21), in 
piazza San Felice a Barga. Musica dei borghi proporrà un repertorio 
con brani di Schubert, Brahms, Dworak, Prokoviev; Haendel. In pro-
gramma anche opere di Tartini e Hummet. 

Per il progetto di Pianobarga si sta ancora lavorando al program-
ma, in collaborazione con il pianista Roberto Prosseda e Il Teatro del 
Giglio. Il primo appuntamento dovrebbe essere a Barga il prossimo 
1 agosto. Il calendario sarà sicuramente arricchito da altri eventi e 
concerti durante il mese di agosto. 

Per maggiori info:  www.operabarga.it - tel. 0583 711068.

Opera barGa al vIa dal 22 lUGlIO

street FOOd e NON sOlO

FORNACI e BARGA – Unica, forse, eccezione gastronomica estiva 
saranno gli appuntamenti con lo street food, con due “tre giorni”, 
una a Fornaci organizzata dal Cipaf e l’altra a Barga.

Il 2,3, 4 luglio appuntamento in piazza IV Novembre e dintorni 
per godersi all’aperto ed in tutta sicurezza tante specialità regio-
nali, nazionali ed internazionali del cibo di strada in serate che 
vedranno anche i negozi aperti la sera.

Fornaci vi aspetta anche con "Fornaci al cubo" ed una fine di lu-
glio scoppiettante. Cinema, musica e teatro in piazza IV Novembre 
e negozi aperti a Fornaci durante la sera. Le date di queste serate, 
organizzate da CIPAF e Venti d’Arte sono dal 27 al 31 luglio.

Lo street food sbarcherà anche a Barga grazie alla Pro Loco. 
L’evento si fa nei giorni del 6,7 e 8 agosto con tante specialità 
regionali ed internazionali. Ad ospitare la manifestazione piazza 
Giovanni Pascoli.
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BARGA - L’ospite d’onore dell’edizione 2021 del BargaJazz Festi-
val sarà il sassofonista Maurizio Giammarco, uno dei più apprezzati 
jazzisti italiani con alle spalle quaranta anni di carriera ed una note-
vole produzione di composizioni. Il Concorso di Arrangiamento per 
orchestra jazz sarà dedicato alla sua musica e Giammarco eseguirà 
i brani selezionati come solista della BargaJazz Orchestra diretta da 
Mario Raja durante le serate del concorso: 21 e 22 agosto.

Confermato il BargaJazz Contest, dedicato ai gruppi emergenti 
provenienti da tutta Italia. Verrà assegnato come gli altri anni un 
premio al miglior gruppo emergente ed un premio speciale al mi-
glior solista dedicato a Luca Flores (eccezionale pianista scomparso 
nel ‘95, militante nell’orchestra di Barga Jazz nelle prime edizioni 
del Festival).

Nell’ambito del festival verrà presentata anche la nuova produ-
zione di Bruno Tommaso per Jazz in Toscana e coordinata da Barga 
Jazz: un viaggio sul tema della musica popolare e delle sue conta-
minazioni che parte dalla Garfagnana per poi spostarsi in Sardegna, 
Emilia-Romagna, Puglia, Campania e Sicilia sulle tracce di un pa-
trimonio musicale che va dai canti di lavoro, ai canti di festa, alle 
ninne nanne. Il tutto rivisto nello stile di Bruno Tommaso ed in-
terpretato da una line-up di musicisti toscani. Non mancheranno 
ospiti internazionali e produzioni originali, dal 18 al 29 di agosto 
in spazi all’aperto, in piena sicurezza e nel rispetto delle normative 
anti-COVID. A chiusura della manifestazione la giornata di Barga IN 
Jazz domenica 29 agosto, con i gruppi di giovani musicisti della Sie-
naJazz University, la street band che guiderà il pubblico tra le strade 
e le piazze del centro storico e, come ogni anno, un concerto presso 

il Duomo di S. Cristoforo alle 18,30 e grande jam session finale in 
serata.

L’ingresso ai concerti prevede biglietti alla portata di tutti da 5 
a 10 euro con un’importante promozione rivolta agli studenti delle 
scuole civiche di musica, dei licei musicali e dei conservatori che 
avranno accesso ai concerti con un biglietto poco più che simbolico 
di 1 euro.

Il programma completo è disponibile sul sito www.bargajazz.it, per 
informazioni e prenotazioni: info@bargajazz.it – Tel. 0583723860.

BARGA - Si sta delineando il programma del festival letterario Tra le 
righe di Barga che si svolgerà nella prima decade di luglio.

In programma presentazioni di libri e incontri con autori di fama 
nazionale e locale, con nomi davvero interessanti anche quest’anno.

Intanto ci sarà sabato 3 luglio  il giornalista e scrittore Marino 
Bartoletti che presenta il suo libro “La cena degli dei” (Gallucci),  in 
un bel finale di pomeriggio. L’appuntamento è in piazza del Teatro 
alle 19. Da non mancare.

Altro evento clou la sera del 10 luglio (Piazza del Teatro ore 19) con 
l’ncontro con Edoardo Raspelli giornalista, scrittore e gastronomo 
italiano autore di importanti libri sulla cucina italiana e sui migliori 
ristoranti d’Italia.

Tra le serate in programma da non perdere l’incontro con il bar-
ghigiano Massimo Capanni ed il suo libro,  venerdì 9 luglio (Aringo 
del Duomo ore 18).

Il barGa Jazz FestIval 2021

al FestIval tra le rIGhe dI barGa bartOlettI, raspellI e NON sOlO
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BARGA - Il 10 agosto è una notte speciale: è la notte cantata da Giovanni Pascoli 
(che a Castelvecchio Pascoli  passò gli ultimi anni della sua vita, i più produttivi) 
nell’intensa poesia “X Agosto”.

Da trenta anni in questa data la Fondazione Giovanni Pascoli, la Misericordia di 
Castelvecchio ed il Comune di Barga organizzano la Serata Omaggio a Pascoli, di 
anno in anno arricchita dalla partecipazione di grandi interpreti e ottimi musicisti 
per fondere musica e poesia in un evento indimenticabile.

 Come lo scorso anno, causa le ristrettezze imposte dalla pandemia, l’evento (10 
agosto ore 21) non si terrà nel giardino di Casa Pascoli a Castelvecchio, ma sul più 
ampio piazzale del Fosso di Barga che nel 2020 ha dimostrato di essere un luogo 
all’altezza di questa manifestazione, consentendo di ospitare un pubblico delle 
grandi occasioni

Stavolta a  condurre il pubblico nell’incanto della serata omaggio a Giovanni 
Pascoli, narrando i brani più significativi della produzione pascoliana sarà  il noto 
attore e regista  italiano Toni Servillo, di cui ricordiamo la partecipazione al film 
premio Oscar La Grande Bellezza e che ill New York Times ha indicato come tra i più 
grandi 25 attori dei primi vent'anni del ventunesimo secolo.

L’edizione 2021 sarà quest’anno dedicata anche a ricordare Dante nel 700° an-
niversario dalla morte e così al reading delle più intense poesie pascoliane si ag-
giungerà quello di alcuni passaggi della Divina Commedia.

La parte musicale dell’evento sarà un excursus nella musica immortale più bel-
la, da quella di Giacomo Puccini a  Giuseppe Verdi e non solo, proposto dall'En-
semble " Le Muse” diretta dal Maestro Andrea Albertini al pianoforte. 

Costo del biglietto 25 euro. Info e prenotazioni: info@fondazionepascoli.it – Tel. 
3487505767.

Il serchIO delle mUse
VALLE DEL SERCHIO - L’Associazione Il Serchio 
delle Muse, sotto la nuova presidenza di Fosco Ber-
toli di Castelvecchio Pascoli, propone anche per 
l’estate 2021 una bella selezione di concerti in giro 
per la Valle. Ecco tutte le date.

• 17 Luglio - Teatro di Verzura, Borgo a Mozzano: 
Controquintetto degli Ottoni del Maggio Musi-
cale Fiorentino (Alessandra Meozzi – soprano, 
Enrico Nenci – tenore, Bruno Caproni- barito-
no)

• 24 Luglio (data da confermare)  - Pieve di Lop-
pia, Barga: Le Quattro Stagioni di Antonio Vival-
di (Antonio Aiello violino solista ed ensemble)

• 28 Luglio - Lago di Pontecosi, Pieve Fosciana: 
Concerto Piazzolla e Puccini (Diffusion Brass 
Quintett)

• 31 Luglio - Cascio: Cavalleria Rusticana in for-
ma semi-scenica (Controquintetto degli Ottoni 
del Maggio Musicale Fiorentino - pianoforte, 
organo ed arpa voci soliste e coro di Montughi)

• 4 Agosto - Gallicano: Operetta: La Principessa 
della Czarda (Compagnia Teatro Musica Nove-
cento)

• 6 Agosto - Castiglione Garfagnana: Operetta: 
La Vedova Allegra (Compagnia Teatro Musica 
Novecento)

• 10 Agosto Barga, piazzale del Fosso: Serata 
Omaggio a Giovanni Pascoli. Toni Servillo legge 
Pascoli e Dante (Ensemble Le Muse diretto da 
Andrea Albertini)

• 11 Agosto - Rifugio alpino Enrico Rossi alla Pa-
nia, Molazzana: Concerto: (Ensemble Le Muse 
diretto da Andrea Albertini, Gianni Mongiardino 
– tenore Linda Campanella – soprano)

• 12 Agosto - Calomini: Concerto lirico (Lin-
da Campanella – soprano, Kristine Knorren – 
mezzosoprano, Roberto Iuliano – tenore, Bruno 
Caproni – baritono, Francesco Ellero d’Artegna 
– basso, Julian Evans – pianoforte)

• 15 Agosto - Careggine: Concerto lirico (Irene 
Cerboncini – soprano, Angela Gandolfo – so-
prano, Gianni Mongiardino – tenore, Marzio 
Giossi – baritono, Roberto Barrali – pianoforte)

• 28 Agosto - Coreglia Antelminelli: Momenti 
d’Opera - La Boheme (Quintetto Lucensis - te-
nore, soprano e voce narrante.

Info e prenotazioni: www.serchiodellemuse.it - info@
serchiodellemuse.it Tel. +39 0583 709936

pascOlI e daNte lettI da tONI servIllO
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FIRENZE - Lo scorso 14 maggio nel palazzo 
della giunta regionale a Firenze, sono stati 
presentati davanti al presidente della regio-
ne Eugenio Giani ed alla stampa regionale, 
i Campionati del Mondo Master Mtb Mara-
thon che si terranno dal 22 al 26 settembre,  
al Ciocco. Trenta anni dopo il Ciocco torna 
in tutto e per tutto protagonista del movi-
mento internazionale della mountain bike. 
Lo fece nel 1991 con la seconda edizione, la 
prima in Europa, del campionato del mon-
do di Mountain Bike, evento bellissimo e che 
fu antesignano di quello che sarebbe stato il 
boom della mountain bike a livello plane-
tario; lo fa in questo 2021 con il Ciocco che 
sarà ancora trampolino di lancio mondiale 
per un evento anche in questo caso unico 
nel suo genere, questi Mondiali Master Mtb 
Marathon sotto l’egida dell’UCI che sono 
anch’essi una novità assoluta nel settore.

A Firenze ad illustrare al presidente della 
Regione i Mondiali, Maria Lina Marcucci in 
rappresentanza della famiglia Marcucci e del 
Ciocco. Con loro Caterina Campani, sindaco 
di Barga, Francesco Tapinassi, direttore To-
scana Promozione Turistica, Saverio Metti, 
presidente FCI Toscana. C’era naturalmente 
lo staff di Ciocco Sport Lab con l’ammini-
stratore delegato, Andrea Barbuti, il consu-
lente area sport e organizzatore dei Mondiali 
‘91 al Ciocco, Marco Calamari e l’events ma-
nager, Valerio Barsella. 

Sull’importanza dell’evento hanno con-
cordato tutti. Per la Valle del Serchio sarà 
mondiale non solo sportivamente parlando, 
ma anche a livello di rilancio turistico di un 
territorio che in fatto di sinergia tra sport, 
natura e turismo, ha tutte le carte in regola 
per crescere ancora. 

“Lo sport quale strumento fondamentale per 
scoprire la Toscana – ha detto Giani – con in 
particolare il ciclismo importante veicolo che 
unisce  la passione dello sport alla bellezza della 
natura. Così sarà in Valle del Serchio grazie alle 

capacità ricettive ed organizzative di una real-
tà come il Ciocco ed alla bellezza di un territorio 
che in questa occasione sarà il biglietto distintivo 
della Toscana e della magia delle sue terre”.

Marialina Marcucci si è soffermata su un 
particolare: “Il ciclismo – ha detto – da sem-
pre è la storia del Ciocco. Qui negli anni ’70 e ’80 
si sono corse tappe memorabili del Giro d’Italia, 
qui il Mondiale di Mountain Bike del ‘91 e qui dal 
2018 sono ripresi eventi di importanza nazionale 
ed internazionale mirati a far scoprire il ciclismo 
nelle sue diverse e più nuove declinazioni. Ma 
il ciclismo è anche cicloturismo, passione per il 
viaggio lento e tutto questo  trova nella Valle del 
Serchio meta e porto ideale. Il Ciocco si è messo in 
scia di questo movimento e di questa aspirazione 
facendo appello alla sua storia e sono certa che 
chi verrà in questa terra scoprirà una Toscana 
diversa e bellissima”.

L’AD del Ciocco Andrea Barbuti ha lancia-
to uno sguardo anche oltre settembre, in-
vitando tutta una Valle a fare sistema nello 
sviluppo di una proposta unica di turismo 
legato alla bike così come sta facendo in 
questi anni il Ciocco: “C’è bisogno di un sal-
to di qualità: creare un sistema unico di percorsi 
che incoroni questa Valle come uno dei luoghi di 
spicco per gli appassionati di ciclismo, mountain 
bike e cicloturismo. E’ la formula su cui dobbia-
mo tutti lavorare”.

Valerio Barsella, del Ciocco Lab ha poi 
presentato il percorso della gara che tocche-
rà i comuni di Fosciandora e di Barga, sol-
cando in oltre 66 km totali anche il magni-
fico centro storico di Barga e naturalmente 
salendo fino in cima alla tenuta del Ciocco, 
con un dislivello totale di 3 mila metri, con 
una percentuale del 52% di sterrati. Il tutto 
in un sabato 25 settembre davvero mondia-
le, anzi iridato; a cui poi domenica 26 farà 
da cornice una giornata di revival dedicata 
ai mondiali di mountain bike del 1991. Una 
vera e propria rievocazione con tanto di bici 
ed abbigliamento di quel 1991, dell’epoca 

pionieristica del mountain biking che in Valle 
del Serchio si è scoperto molto prima che in 
tutto il mondo.

La mattinata a Firenze è stata anche l’oc-
casione per presentare un ricco calendario 
agonistico delle due ruote al Ciocco che ini-
zierà con la Coppa Toscana ed il Trofeo del 
Ciocco e Valle del Serchio del prossimo 4 
luglio. Sarà una sorta di evento test in vista 
dei Campionati del Mondo Master Mtb Ma-
rathon di settembre, un’occasione da non 
perdere per gli atleti che conosceranno in 
anteprima i percorsi teatro della prossima 
manifestazione iridata, oltre che utile all’or-
ganizzazione per collaudare tutti i dettagli in 
vista del Mondiale. Offerta interessantissima 
quella proposta dal Trofeo del Ciocco e Val-
le del Serchio, nonché dalla Coppa Toscana, 
che raccoglie le più importanti gare toscane 
di mtb, con tre diverse distanze pensate per 
soddisfare ogni tipo di esigenza: sulle orme 
del tracciato mondiale ci sarà la ‘Marathon’ 
con 61,6 km e 2.900 metri di dislivello sud-
divisi in due giri da 30,8 km, seguita dalla 
‘Granfondo’ di 40 km e 2.100 metri di disli-
vello anch’essa, con due tornate da 20 km, 
fino ad arrivare alla gara ‘Junior’ che pre-
vede 25,6 km e 1.300 metri da scalare. I per-
corsi usciranno dalla tenuta del Ciocco per 
toccare i territori di Fosciandora e Barga  che 
faranno da cornice al primo vero importante 
test che ‘Il Ciocco’ punta a superare per arri-
vare a settembre nel migliore dei modi.

preseNtatI Il 14 maGGIO Nel palazzO della reGIONe

I Mondiali Master Marathon di Mountain Bike
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GraNd prIx ceNtrO ItalIa mtb a barGa

BARGA - Giornata di sport con la S maiuscola domenica 16 maggio a 
Barga. Una domenica, meteorologicamente parlando, così e così, ma 
comunque una giornata colorata dagli atleti che hanno preso parte 
alle gare del Gran Prix Centro Italia ed al terzo Trofeo Città Di Barga 
- Bike Accademy.

L’avvio in una mattinata piovigginosa e grigia, ma colorata dalle 
maglie delle livree di quasi 90 società di mountain bike giunte da 
tutto il centro Italia, che hanno preso parte all’evento a cui si sono 
iscritti oltre 320 atleti.

Al di là della vittoria finale, a vincere è stata anche l’organizzazio-
ne del SC Garfagnana MTB che come al solito ha saputo organizzare 
un grande evento in un momento difficile, supportato dall’Ammini-
strazione comunale di Barga con in testa la consigliera Beatrice Bal-
ducci che in fatto di MTB e cross country può dire la sua, e soprattut-
to dalla tanta passione che questo team mette nella valorizzazione e 
nella pratica di questo sport, soprattutto nella sua declinazione XCO 
(cross country).

La gara si è sviluppata su un percorso di poco sopra i 3 km (da 
ripetersi più volte) tutto o quasi all’interno del Castello o sui sentieri 
dei parchi Buozzi e Kennedy oltre che della Ripa, partenza da via del 
Giardino e cuore pulsante sul piazzale del Fosso dove si sono svolte 
anche le premiazioni.

A vincere in quel fine settimana di bike a 360 gradi, è stato anche 
il paese di Barga popolato di gente come non si vedeva ormai da 
mesi. Anche questo è stato un bello (e inedito) spettacolo.

Anche questa gara ha insomma dimostrato, oltre alla sua inne-
gabile valenza sportiva, che nella vocazione turistica e soprattutto 
nella ripartenza turistica di questo territorio tanto si deve e si dovrà 
investire, anche nel turismo sportivo, nella MTB e nel cicloturismo 
in particolare che qui davvero possono trovare il teatro ideale.

Il JUdO clUb FOrNacI per Il trIcOlOre

FORNACI – Quattro  Atleti del Judo Club Fornaci affronteranno le 
finali dei Campionati Italiani Esordienti presso il Palazzetto dello 
Sport F.I.J.L.K.A.M. di Ostia i prossimi 3 e 4 luglio, nella sede Fe-
derale di tutte le manifestazioni. Grande a Fornaci, negli ambienti 
della palestra, il fermento all’arrivo della lista Federale che ha con-
fermato il nulla osta per la partecipazione. Così è ripresa con questo 
bell’obiettivo la preparazione in palestra per questi  atleti del judo 
club Fornaci, seguendo le linee guida imposte dai vari decreti e dalla 
Federazione Italiana Judo Lotta Karate ed Arti Marziali, che prevedo-
no di sottoporre gli atleti a 2 tamponi a settimana.

“Un grande impegno anche economico – dice il patron del Judo Club 
Fornaci Ivano Carlesi –  ma crediamo fortemente che i nostri giovani 
atleti sapranno farsi valere e ricompensare i grandi sacrifici delle loro fa-
miglie e del Judo Club Fornaci. Peccato che gli atleti non potranno essere 
accompagnati dal tifo: infatti presenzieranno solo gli Insegnanti Tecnici 
accompagnatori”.

Gli insegnanti saranno Marco Gigli cintura bianca e rossa VI Dan e 
la Campionessa del Mondo ancora in carica (non essendo stati svolti 
i Campionati Mondiali del 2020 causa covid), Cintura Nera IV Dan 
Cristina Marsili. In questi giorni stanno sottoponendo i quattro ju-
doka ad una intensa attività soprattutto di combattimento (Randori) 
per prendere possesso delle varie tecniche da tempo rimaste nel cas-
setto a causa delle direttive anti Covid.

Carlesi rivolge ai quattro atleti un sincero in bocca al lupo da parte 
di tutti gli atleti del gruppo. Si associa la redazione.
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tOrNa al sUccessO erIca tOGNerI

PAPPIANA (PI) - Ritorna 
al successo l’atleta bar-
ghigiana Erica Togne-
ri, la forte specialista di 
corsa in montagna che 
risiede a Pegnana, tes-
serata nel GP Parco Alpi 
Apuane – Team Ecover-
de. Nel Trail del Penna, 
sulla distanza di 20 km, 
corsa domenica 16 mag-
gio a Pappiana (PI), è an-
data forte ed alla fine ha 
vinto meritatamente.

La gara, organizzata dal GP Rossini, ha visto al via oltre 300 spe-
cialisti dell’off road che si sono sfidati, causa le pessime condizio-
ni meteo, su un percorso duro e impegnativo, dove i tratti in salita 
hanno fatto la selezione.

Erica, in preparazione per l’impegnativa prova della Scalata all’Al-
pe di San Pellegrino del 13 giugno, dove già si è laureata campionessa 
italiana UISP nel 2020, ha chiuso in 2 ore e 4 minuti, giungendo in 
solitaria al traguardo.

Ottime nell’occasione anche le prestazioni di tanti podisti del 
Gruppo Marciatori Barga: Stefania Giovannetti si è classificata al 
quarto posto di categoria; Edoardo Suffredini al 18° posto; Lucia 
Chiappa al 9° posto di categoria. 

atletIca NeWs 

A CECINA  – Altro alloro per gli atleti del Gruppo Marciatori Barga 
ad opera del fondista gallicanese Melaku Lucchesi in maglia Atle-
tica Virtus Lucca, che si è imposto domenica 30 maggio nella gara 
dei 3000 metri, categoria promesse (under 23). Presenti nella stessa 
occasione anche tre lanciatrici del disco di scuola barghigiana, con 
in particolare Viola Pieroni  al quinto posto assoluto con una buona 
misura, che alimenta le speranze per i prossimi campionati italiani.  
AL MEETING ALLIEVI - Buon momento dell’atletica barghigiana, 
impegnata sabato 5 maggio  a Firenze nel Meeting riservato alle ca-
tegorie allievi e allieve (16/17 anni). Tre le rappresentanti del Gruppo 
Marciatori Barga, ovviamente con la maglia dell’atletica virtus Luc-
ca, con Gicel Turri che ha conquistato il terzo gradino del podio nel 
getto del peso, stabilendo il nuovo record personale, purtroppo fre-
nata dal temporale scatenatosi poco prima della gara, poi nel salto in 
lungo grande prova di Matilde Balducci che aggiunge 30 centimetri 
al suo vecchio primato. 
A CAMPI BISENZIO - Doppio 
impegno a metà maggio  per 
le atlete del Gruppo Marciatori 
a Campi Bisenzio e a Firenze 
nei vari meeting di atletica che 
ormai si rincorrono a ritmo 
continuo. Come sempre non 
sono mancate le soddisfazioni 
con Clarice Gigli che, nel ca-
poluogo toscano, si è classifi-
cata al quarto posto assoluto 
nella gara degli 800 stampan-
do un ottimo 2.21.60, che si-
gnifica aver limato di ben 2 
secondi il suo personale. Fra 
l’altro la gara si è svolta sot-
to una pioggia battente in una 
pista ovviamente inzuppata 
di acqua, quindi con reazioni 
non proprio ottimali! Sabato 15 invece quattro le allieve impegnate 
a Campi Bisenzio nel campionato di società con i colori dell’Atletica 
Virtus Lucca, con su tutte il primato personale di Gicel Turri nel get-
to del peso, a dispetto ancora di qualche peccatuccio tecnico, in gra-
do ora di guardare anche misure oltre i 10 metri. Nel salto in lungo 
ottima impressione hanno suscitato Matilde Balducci e Alice Bechelli 
con prestazioni a filo di records personali, con la prima che si è vista 
annullare una prova ben oltre i 5 metri, per un nullo di pedana mil-
limetrico. Ciliegina sulla torta il bel terzo posto finale della staffetta 
4×100 della Virtus con in prima e ultima frazione le nostre Francesca 
Marchetti e Matilde Balducci.

NOrdIc WalKING a FOrNacI

FORNACI - A Fornaci di Barga, presso il Centro ricreativo-educati-
vo Il Campone – Judo Club, nel mese di giugno si propone un cor-
so di Nordic Walking. Il Nordic Walking (o camminata nordica) è 
una camminata naturale alla quale viene aggiunto l’utilizzo di due 
bastoncini, che hanno la funzione di creare un vincolo sul terre-
no, permettendo alle braccia di realizzare una spinta, coinvolgendo 
i muscoli di tutto il corpo. Per utilizzare efficacemente i bastoncini 
ed ottenere il massimo dei benefici, è fondamentale apprendere e 
mettere in pratica correttamente la tecnica. Si tratta di un’attività 
sportiva dai molti benefici, alla portata di tutti e diretta a tutte le età.

Il corso sarà tenuto dalla dr.ssa Valentina Caproni, istruttore re-
gistrato presso la Scuola Italiana di Nordic Walking. Destinato agli 
adulti è partito sabato 5 giugno ed andrà avanti per cinque  sabati di 
fila, con orario 17.30-19.00.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Valentina Capro-
ni al numero 3400662909 (dopo le 15).
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raccOlta OrGaNIcO
Ascit ha fornito alla cittadinanza il kit necessario per una corretta 
raccolta dell’organico che comprende:
•	 Biopattumiera areata
•	 Contenitore marrone da 25 litri 
•	 Sacchetti in materiale biodegradabile

Nella bIO pattUmIera areata pOssIamO Gettare: scarti 
alimentari, carta unta, residui vegetali e piccole potature 
NON vaNNO cONFerItI: salviette contaminate da detergenti, 
tessuti, legno verniciato , mozziconi di sigarette, lettiere per animali

5 passI per la raccOlta
1. Foderare la bio pattumiera areata con il sacchetto 

compostabile
2. Gettare i rifiuti organici 
3. chiudere il sacchetto una volta pieno
4. Inserire il sacchetto nel contenitore marrone da 25 litri e 

chiudere il coperchio abbassando il manico
5. esporre il contenitore marrone con i sacchetti pieni e chiusi 

La biopattumeria è traforata, per consentire l'evaporazione 
dell'acqua così da ridurre il volume e contenere i cattivi odori. 
L’utilizzo del sacchetto fornito da Ascit è la soluzione ottimale perchè 
a misura della biopattumiera areata.

Se hai un orto o un giardino puoi richiedere la compostiera oppure 
un contenitore più grande con le ruote (www.ascit.it)
Tovi il tutorial ASCIT su: 

vetrO e mUltImaterIale leGGerO

Ascit ricorda di porre attenzione ai giorni di raccolta di vetrO e 
mUltImaterIale.
Il vetro ed il multimateriale leggero vanno esposti il martedì a 
settimane alterne. 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 sono elencate le date di raccolta del vetro in 
maniera puntuale. Il multimateriale leggero viene ritirato comunque 
ogni sabato.
Hai ancora qualche dubbio? Controlla l’app Riciclario per conoscere 
il giorno di esposizione. Una volta registrato, alle 18 del giorno 
precedente riceverai un avviso che ti ricorderà quale materiale 
esporre correttamente il giorno successivo!

verde
La raccolta del verde a domicilio è diventato un servizio a richiesta.
Si dovrà utilizzare esclusivamente l’apposito contenitore, 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 a fronte di un canone 
annuo che verrà addebitato in bolletta. Si potrà invece conferire in 
autonomia il verde presso l’eco centro tutti i giorni e non ci saranno 
in questo caso costi o limitazioni sulla quantità (fino a 120 kg al 
giorno il conferimento è gratuito). Calendario raccolta del verde: 
il 7, 14, 21, 28 giugno; il 5, 19, 26 luglio; 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)

app e sItO Web 
Ascit ricorda l’attivazione del nuovo sito e la sua applicazione, già 
disponibile sui principali Store (AppStoreiOS, Play StoreAndroid) 

La App si chiama “Riciclario” ed è pensata per aiutare i cittadini e le 
utenze non domestiche nella corretta gestione dei propri materiali 
e nel reperire in modo semplice e chiaro le informazioni relative ai 
servizi attivi nel proprio Comune. Sostenibilità a portata di mano 
con l’applicazione, scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet, 
che consente di accedere a servizi e informazioni utili e sempre 
aggiornate con possibilità di avere chiarimenti e fare segnalazioni.
Tramite la funzione di geolocalizzazione è possibile individuare i 
punti di interesse piu’ vicini, i centri di raccolta, gli uffici e consultare 
il calendario di raccolta. Un avviso alle 18 del giorno precedente la 
raccolta ricorderà all’utente il tipo di materiale da esporre e come. 
L’interazione con l’utente diventa quindi ancora più dinamica 
e immediata, con la possibilità di veicolare informazioni e 
servizi sfruttando tutte le potenzialità delle nuove tecnologie di 
comunicazione mobile.
Proseguendo in quest’ottica, il nuovo sito web è stato pensato 
per una navigazione multi-device (da mobile, tablet e desktop), 
facile ed intuitiva per consentire agli utenti un accesso diretto 
alle informazioni necessarie: dalla raccolta porta a porta ai servizi 
commerciali offerti da Ascit. 
Sito e App di Ascit diventano quindi due punti di riferimento per i 
cittadini e le imprese per poter disporre di informazioni immediate, 
corrette e utili.

raccOlta Nelle FestIvItà
Nei giorni festivi infrasettimanali il servizio di raccolta porta a porta è 
sempre attivo, tranne il 25 dicembre ed il 1 gennaio.

per INFOrmazIONI e reclamI
urp@ascit.it – numero verde 800942951


