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Verso l’inVerno… a passi di normalità
Con l’autunno, il sapore ed i profumi della 

castagna, il cadere delle foglie, il mutare 
dei boschi in un caleidoscopio di colori, ab-
biamo vissuto in queste settimane la giusta 
atmosfera per abbandonare definitivamente 
il ricordo dell’estate e buttarci in quello che 
sarà il prossimo inverno.

Guardandoci indietro, ad un anno fa, sono 
cambiate tante cose pure se ancora siamo 
imprigionati in questa lunga pandemia che 
non ci permette di abbassare la guardia. Un 
anno fa eravamo nel pieno del caos e della 
paura, con le attività di nuovo chiuse o limi-
tate, centinaia di persone a casa con il coro-
navirus, tantissime altre in quarantena; con 
alcuni di noi finiti in ospedale ed altri che 
non ce l’hanno fatta.

Oggi, grazie anche ai vaccini che anche 
nel comune di Barga in tanti per fortuna si 
sono fatti, la situazione è molto diversa da 
allora e stiamo affrontando l’emergenza sa-
nitaria con più tranquillità, anche se ancora 

è troppo presto per abbassare la guardia; c’è 
bisogno ancora della massima attenzione. 
Rimangono purtroppo i dubbi se anche da 
noi, come sta avvenendo in altre nazioni, si 
dovrà vivere una nuova, speriamo proprio di 
no, ondata della malattia. Dipenderà anche 
da noi lavorare ed impegnarsi perché ciò non 
avvenga. I mezzi li abbiamo.

Quel che è certo è che in questi ultimi 
mesi, ogni giorno, assistiamo al compiersi 
di qualche piccolo passo per riaffermare la 
“normalità;  nelle piccole cose di tutti i gior-
ni, nel pensare ai mesi futuri ed anche nella 
programmazione di eventi, manifestazioni, 
incontri.

C’è anche in noi una concezione diversa 
del vivere di tutti i giorni; la consapevolezza 
che comunque il cammino è ripreso.

Dopo un autunno ed un inverno da di-
menticare nel 2020, in tutta la comunità c’è 
di sicuro più ottimismo e quindi anche vo-
glia di profumo di inverno, di aria di Natale, 

di tornare a vivere questi mesi con la sereni-
tà e le consuetudini di una volta. Aspettan-
do tanti bei momenti della tradizione e della 
vita fino al 2019 che si spera non manchino 
in questi mesi d’inverno. Di alcuni di que-
sti parliamo anche nelle pagine interne del 
giornale, dove raccontiamo di tanti piccoli, 
grandi momenti di “rinascita” che ci appre-
stiamo a vivere o che abbiamo vissuto.

Nella speranza di poter raccontare, ad 
ogni mese che passa, un passo in avanti ver-
so il ritorno alla “normalità”, vi diamo fin 
da ora appuntamento anche al prossimo nu-
mero speciale sulle feste che, vi anticipiamo, 
uscirà ai primi di dicembre per accompa-
gnarvi con le sue atmosfere nelle settimane 
del Natale e della Befana. 

Che ci auguriamo segnino un altro tratto 
significativo del cammino verso la riparten-
za; che deve essere economica, ma anche so-
ciale ed umana.

Gdb
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FornACI - “Nessuno muore completamen-
te finché vive nel cuore di chi resta”. È la frase 
che i tanti giovani amici di Francesco Ton-
tini, morto tragicamente il 17 ottobre di due 
anni fa sulle strade di Fornaci, hanno scelto 
per ricordarlo, ad ogni occasione in cui si ri-
trovano per lui. Ritorna sempre in quel len-
zuolo con le scritte colorate che non manca 
mai quando si pensa e si ricorda Francesco. 
La frase si rifà all’inizio di una preghiera  di 
Sant'Agostino come ha sottolineato domeni-
ca 24 ottobre a Fornaci don Giovanni Cartoni 
in occasione della preghiera comunitaria che 
si è tenuta nella chiesa di Cristo Redentore 
per ricordare Francesco nel corso della “Fe-
sta del Sorriso”.

Francesco, oltre che un giovane conosciu-
to e benvoluto, faceva parte della Misericor-
dia del Barghigiano di cui era un orgoglioso 
volontario e la sua morte ha toccato tutta 
una comunità. Per questo, insieme all’as-
sociazione Il Sorriso di Francesco che in suo 
nome porta avanti tante iniziative di solida-
rietà, c’era anche la Misericordia del Barghi-
giano ad organizzare questo pomeriggio.

Oltre alle parole di don Giovanni Cartoni, 
la presidente della Misericordia Carla Andre-
ozzi ha voluto sottolineare che quella di do-
menica 24 ottobre è stata appunto la prima 
edizione di quella che vuole essere una festa 
del sorriso e non una giornata di lacrime, 
perché i giovani devono sorridere e guardare 
al mondo con serenità. E perché Francesco 
va ricordato con il suo stesso sorriso. Alla 

NuOVO gEstORE tRaspORtO puBBlicO
bArGA - L'Amministrazione comunale di Barga rende noto che dal primo no-
vembre  il servizio di Trasporto Pubblico Locale è  gestito dalla Società Auto-
linee Toscane.

Per procedere all’acquisto degli abbonamenti sarà obbligatoria la registra-
zione di ogni passeggero sul sito www.at-bus.it.

Una volta effettuata la registrazione sul sito sarà possibile acquistare il tito-
lo di viaggio nei seguenti modi:

• sul sito di autolinee toscane;
• in tutte le biglietterie ufficiali; 
• tramite app Tabnet; 
• nelle rivendite autorizzate.

bArGA - Giovedì 7 ottobre, presso l’aula magna dell’ISI 
di Barga si è svolta l’assemblea ordinaria dell’ASBUC di 
Barga (amministrazione separata beni uso civico).

All’ordine del giorno c’era un punto riguardante il 
Lago Santo modenese dove sono presenti terreni di pro-
prietà del demanio civico di Barga, compreso il rifugio 
Bertagni ed il travagliato Rifugio Marchetti oggetto di un 
lungo contenzioso con l’ex gestore.

La questione però stavolta era un’altra. I residenti del 
comune di Barga dovevano valutare per la concessione di 
uno spazio nei terreni barghigiani del Lago Santo richie-
sto per la sistemazione di un ripetitore per la telefonia 
mobile.

Si tratta di un progetto della regione emiliana per do-
tare i territori scoperti della copertura telefonica. I ter-
reni dovrebbero essere messi a disposizione dai propri 
comuni, ma al Lago Santo il terreno ideale è quello di 
proprietà del demanio civico di Barga. Il comune di Pie-
vepelago aveva così chiesto ad ASBUC di concedere in co-
modato d’uso una porzione del terreno gestito per conto 
della popolazione barghigiana.

ll ripetitore sarebbe stato montato su un traliccio alto 
25 metri, sostenuto da una base in cemento di 7 metri 
per 5 metri e collocato a 36 metri di distanza dal Rifugio 
Bertagni, a 70 metri dal rifugio Marchetti e a 100 metri 
dalla riva del lago.

All’assemblea hanno partecipato circa 40 persone, tra 
cui anche il sindaco di Barga ed il capogruppo dell’op-
posizione ed alla fine la questione è stata messa in vota-
zione. A parte due astensioni tutti i presenti hanno vo-
tato per non concedere il terreno per l’installazione del 
ripetitore.

RipEtitORE Di tElEfONia MOBilE al lagO saNtO: l'assEMBlEa DEll'asBuc DicE NO

pER fRaNcEscO taNti aMici a RicORDaRlO. cON il sORRisO…

giornata, accanto ai genitori di Francesco, 
Davide e Marilena, anche la sindaca Caterina 
Campani che ha espresso la sua vicinanza ed 
il suo ricordo.

Dopo il momento di preghiera una cin-
quantina di ragazzi, quelli che non sono mai 
mancati ai momenti di ricordo del loro ami-
co, con i loro motorini si sono ritrovati nel 
luogo dove Francesco perse la vita e dopo 

la benedizione hanno percorso in corteo 
le strade di Loppia e Barga per poi tornare 
a Fornaci dove la misericordia ha offerto a 
tutti una merenda. In testa al corteo il mezzo 
di soccorso che nel 2019 venne intitolato a 
Francesco.

A tutti i partecipanti, la Misericordia ha 
voluto anche consegnare un piccolo, ma si-
gnificativo ricordo.

il rifugio Marchetti al lago santo (foto paolo Rocchi)
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bArGA - È stato approvato il progetto de-
finitivo riguardante importanti interventi 
di riqualificazione antisismica di edifici del 
corpo centrale dell’ISI di Barga che ospitano 
le attività delle scuole superiori della cittadi-
na. Uno degli interventi attesi da tempo ri-
guarda la demolizione e ricostruzione ai fini 
dell'adeguamento sismico, del blocco C (edi-
ficio costruito negli anni ’60 e che un tempo 
ospitava le scuole medie di Barga). È inol-
tre prevista anche per l’Aula Magna (blocco 
B) la completa demolizione e ricostruzione, 
nonostante i lavori di adeguamenti sismico 
già realizzati negli anni passati dalla Provin-
cia.  È inoltre previsto un importante inter-
vento di adeguamento alla normativa antin-
cendio ed un intervento che vedrà anche in 
questo caso la demolizione e ricostruzione 
del vecchio blocco cucine dell'alberghiero. Il 
tutto per un importo complessivo di circa 5 
milioni di euro. 

Ad annunciare l’approvazione del pro-
getto “definitivo” è stato il presidente del-
la Provincia di Lucca, Luca Menesini che ha 
firmato il decreto di approvazione. Menesi-
ni ha ricordato che sulle scuole di Barga già 
negli scorsi anni, proprio per rendere queste 
realtà più sicure, sono stati effettuati dalla 
provincia interventi che hanno riguardato 
l’adeguamento strutturale, l’impiantistica, 
l’antincendio dei blocchi A e D. Ricordiamo 
che in tale ambito è stato completamen-
te demolito e ricostruito, ampliandolo, l’ex 
istituto magistrale; stessa sorte ora tocche-
rà all’ala opposta del complesso scolastico; 
quello che rimaneva delle costruzioni realiz-
zate negli anni ’60.

“Adesso – spiega Menesini  - intervenia-
mo in maniera decisiva anche sul resto del plesso 
scolastico, dove i tecnici hanno rilevato la neces-
sità di opere di adeguamento e messa a norma. 
Questi lavori ci permetteranno di dare ai molti 
studenti che frequentano l’ISI Barga una scuola 
all’avanguardia sotto tutti i punti di vista e que-
sto, a mio avviso, è importante per la crescita non 
solo professionale e culturale, ma anche umana 
delle studentesse e degli studenti che la frequen-
tano”.

Menesini ha anche spiegato che, una vol-
ta che i lavori partiranno, per far sì che non 
interferiscano con la continuità dell’attività 
didattica dell’istituto, questi saranno svolti 

secondo lotti funzionali che permetteranno 
di svolgere le normali lezioni. L’interven-
to avrà un costo di 4 milioni 986mila euro 
e, terminata la progettualità delle opere, 
si procederà nei tempi dettati dalla legge, 
all’indizione della gara di appalto dei la-
vori che dovrebbe avvenire entro la fine di 
quest’anno; il tutto  per procedere all’aper-
tura dei cantieri nel corso del 2022, con tem-
pi e modi che tengano appunto conto delle 
esigenze scolastiche dell’Istituto.

Alla necessità di questo corposo interven-
to si è arrivati dopo una indagine della vul-
nerabilità sismica degli edifici che compon-
gono l’Isi di Barga del 2019; in tale ambito 
è stato verificato che l’Aula Magna (Blocco 
B) necessita di importanti interventi di ade-
guamento sismico delle strutture, mediante 
rinforzi con parti metalliche, talmente dif-
fusi ed estesi da rendere necessaria anche 
in questo caso un’attenta valutazione sulla 
maggior convenienza tecnica ed economica 
di un eventuale intervento di demolizione, 
invece di effettuare lavori di adeguamento. 

Stesso discorso per il Blocco Cucine (Bloc-
co E) - il cui intervento però sarà approvato 
entro la fine del corrente anno ed è incluso 
nel PNRR, finanziato dall’Unione Europea-
NexGeneretionEU - che presenta criticità 
dovute alla scarsità dell’armatura presente 
negli elementi in cemento armato, sia sul-
le travi, sia sui pilastri, rendendo la strut-
tura inadeguata a sopportare le forze dovute 
all’azione sismica dell’attuale normativa, 
con gli standard di sicurezza richiesti. Le 
opere necessarie, quindi, si sono presentate 
talmente complesse per cui una demolizione 
e ricostruzione è sicuramente più economica 
ed efficace rispetto a interventi di adegua-
mento. 

Ecco perché gli uffici tecnici dell’ammi-
nistrazione dell’ente hanno ritenuto più op-
portuno sviluppare un progetto definitivo 
che prevedesse la sostituzione edilizia, inve-
ce che una ristrutturazione più complessa e 
più costosa, nonché meno efficace per quan-
to concerne la rispondenza degli edifici alle 
rinnovate esigenze scolastiche.

isi BaRga, appROVatO il pROgEttO pER la RicOstRuziONE Di tRE BlOcchi
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CASTeLveCCHIo PASCoLI – Lo scorso 22 ottobre a Lucca, è stato conse-
gnato, presso la Fondazione Campus, il Premio “Fabrizio Fabbrizzi” per la 
ricerca nel campo del plasma e dei farmaci plasma-derivati.

A ricevere il premio, che consiste in due borse di ricerca del valore di 7.500 
Euro, sono stati Giovanna De Simone e Alan Zanardi (nelle foto a fianco). 
L’iniziativa ricorda il medico fornacino largamente conosciuto in tutta la no-
stra comunità e prezioso collaboratore di Kedrion: “Fabrizio Fabbrizzi è sta-
to per la comunità Kedrion una persona, un medico, uno studioso e un manager di 
grande importanza. Porteremo con noi il suo carattere forte e allegro, il sostegno 
dato a Kedrion quale medico competente dell’azienda, i contributi scientifici messi 
a punto nel corso di decenni di lavoro, il valore portato a Kedrion come azienda. La 
creazione e l’attribuzione di questi premi a giovani studiosi mi sembra il miglior 
modo per ricordare Fabrizio, e mi fa piacere che Kedrion abbia deciso di confermarli 
per i prossimi anni. In questa maniera, la figura intellettuale e umana di Fabrizio 
continuerà a essere celebrata come merita”, ha ricordato Paolo Marcucci, Presi-
dente di Kedrion, in occasione della consegna dei premi, cui hanno assistito 
- fra gli altri - i familiari di Fabbrizzi, molti colleghi Kedrion, medici e amici 
provenienti da tutta Italia. 

L’iniziativa è stata ideata da Kedrion Biopharma, insieme alla Fondazione 
Carlo Erba, con cui Kedrion promuove annualmente anche i Premi “Guelfo 
Marcucci”, e con la collaborazione di Fondazione Campus. A questa prima 
edizione ha inoltre contribuito la Plasma Protein Therapeutics Association 
(PPTA), principale associazione del settore della plasma-derivazione mon-
diale, alle cui attività il dottor Fabbrizzi ha dedicato energia e passione nel 
corso di molti anni di collaborazione. 

CASTeLveCCHIo PASCoLI - Kedrion Biopharma conferma e con-
solida la sua crescita nel mercato americano con il completamento 
dell’importante acquisizione di Prometic e presto produrrà un far-
maco innovativo, il Ryplazim®, che ha già avuto il via libera dalla 
Food and Drug Administration americana è che è l’unico per il tratta-
mento di una importante patologia.

L’operazione era partita nel giugno scorso quando aveva firmato  
l’accordo con la canadese LiminalBioSciences, specializzata in svi-
luppo clinico, acquisendo un impianto di purificazione del plasma a 
Laval, in Québec (Canada). Il tutto per arrivare a produrre il primo 
farmaco approvato dalla FDA per il trattamento della malattia siste-
mica ultra rara definita Deficit Congenito di Plasminogeno (PLG) di 
tipo 1, condizione che può portare a cecità, insufficienza respiratoria 
e altre complicanze gravi.

Ora si punta decisi verso il lancio del nuovo farmaco che avverrà 
negli Stati Uniti all’inizio del 2022. Per il  Ryplazim® la FDA ha dato 
il via libera  per il trattamento di tutte le manifestazioni cliniche 
legate al Deficit di Plasminogeno.  Sviluppato appunto nello stabi-
limento Prometic di Laval nel Canada, sarà il primo al mondo per il 
trattamento di pazienti affetti da questa patologia.

Ad esprimere soddisfazione Paolo Marcucci, Presidente di Kedrion 
Biopharma: “Felici di aver completato questa rilevante acquisizione stra-
tegica, che garantirà la disponibilità di una terapia indispensabile ai pa-

zienti affetti da questa malattia rara. Una operazione inoltre – ha conclu-
so – che fa parte della nostra strategia volta a consolidare l’impegno e ad 
espandere la presenza Kedrion in tutto il Nord America,  un’area da cui già 
ricaviamo quasi la metà dei ricavi del nostro gruppo". 

Attualmente gli Stati Uniti costituiscono il maggiore mercato per 
l’azienda lucchese (corrispondente, nel 2020, a circa il 40% del fat-
turato complessivo, pari a 697,2 milioni di euro) e impiegano circa 
1200 dei 2600 dipendenti complessivi di Kedrion nel mondo.

uN pREMiO Di RicERca NEl RicORDO DEl DOttOR faBRiziO faBBRizzi 

KEDRiON BiOphaRMa cREscE iN aMERica
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NOVaNt'aNNi Di stuDiO E Di aMORE pER BaRga. fEstEggiatO aNtONiO cORsi

bArGA - Ha fatto bene l’Amministrazione Comunale a celebrare i 
primi 90 anni del prof. Antonio Corsi, insigne studioso barghigiano 
che vive a Lucca, ma che Barga l’ha sempre portata nel cuore. Una 
semplice, ma toccante cerimonia si è svolta il 16 ottobre nella sala 
consiliare di Palazzo Pancrazi dove la sindaca Caterina Campani gli 
ha consegnato un riconoscimento esprimendogli la più viva gratitu-
dine per il suo importante  lavoro di studioso.

Il prof. Corsi è un amico di questo giornale fin dalla sua nascita 
nel 1949. Lo ha sempre sostenuto e ne è sempre stato un collabora-
tore, grazie soprattutto all’amicizia con la famiglia di Bruno Sereni; 
amicizia ricordata in sala consiliare dal prof. Umberto Sereni che con 
aneddoti e ricordi ha raccontato la vita e l’impegno del prof. Corsi.

Corsi è conosciuto e benvoluto nella nostra comunità dove è stato 
animatore della vita culturale e non solo della cittadina per tanti 
anni; dove è stato anche direttore didattico. E’ stato inoltre illumi-
nato pedagogista al Magistero di Firenze; autore di diverse opere 
pedagogiche importanti, ma anche di studi e saggi di notevole inte-
resse, l’ultimo dei quali il libro “Pascoli ed il Risorgimento. Il vate, 
l’educatore” edito da Maria Pacini Fazzi nel 2017.

Per Barga Corsi c’è sempre stato, come dimostra anche l’impor-
tante donazione Renato Coen che ha arricchito il patrimonio  della 
nostra biblioteca comunale che dell’illustre  pedagogo possiede  una 
collezione di 800 volumi. Una figura di spicco nel panorama della 
didattica e dell’insegnamento italiano che incontrò Barga tramite 

l’allievo e poi collaboratore e amico Antonio Corsi. Sono state più di 
una le donazioni a suo nome; la prima avvenne per interessamento 
di  Corsi nel 1983, a pochi anni dalla scomparsa dell’illustre perso-
naggio.

Oltre al prof. Sereni, Corsi è stato salutato anche dall’intervento 
della sindaca Caterina Campani e del presidente della Fondazione 
Pascoli, Alessandro Adami ed alla fine è toccato a lui intervenire, 
ringraziando i presenti per questo momento che si è concluso ap-
punto con la consegna di un riconoscimento al professore.

bArGA - Che ci sia voglia di ritornare a vivere la “normalità” lo 
hanno dimostrato i primi due giorni della manifestazione Barga Ca-
stagna 2021 limited edition, che nonostante le restrizioni e le diffi-
coltà legate all’emergenza, ha fatto quest’anno ritorno a Barga gra-
zie alla spinta di Pro Loco, Comune e di quattro associazioni sportive 
barghigiane (AS Barga, GS Barga, Gatti Randagi e Volley Barga) ed ha 
visto una bellissima cornice di pubblico con tanti visitatori capitati 
in Valle del Serchio per il ponte, che sono saliti anche nella nostra  
cittadina soprattutto nelle giornate del 30 e specialmente del 31 ot-
tobre.

È andata male per il giorno del 1° novembre, caratterizzato dal 
brutto tempo,  ma i primi due giorni è stato un successo. La mani-
festazione ha permesso di rendere omaggio alla tradizione di questa 
festa, molto giovane, ma che in pochi anni ha riscosso un bel suc-
cesso e in più anche ad una tradizione più longeva, quella che parla 
della storia delle genti delle montagne barghigiane; tradizione e sto-
ria oggi valore aggiunto anche di una vocazione turistica che molto, 
per crescere,  potrebbe guardare anche alla bellezza, alle storie, ai 
mestieri della montagna e tra questi alla tradizione delle castagne.

Così è stato anche domenica pomeriggio 31 ottobre, con il ritorno 
della gara dei mondinari. Cuocere le castagne sul fuoco vivo, con la 
classica padella coi buchi, non è cosa da tutti; ma un tempo questa 
era la quotidianità per centinaia di famiglie che popolavano la mon-
tagna.

Per la cronaca e per la storia alla gara dei mondinari hanno par-
tecipato in 9 ed alla fine l’ha spuntata Omero Togneri di Pegnana, 
con una cottura perfetta dall’inizio alla fine: fuoco giusto, velocità di 
cottura, 180 castagne presentate alla giuria ed una qualità sopraffi-
na di cottura. Secondo posto per un habitué dell’evento, l’assessore 
Pietro Onesti e terzo classificato Paolo Balducci.

Alla fine comunque, una manifestazione in generale da ricordare 
per la bella atmosfera e la partecipazione e che indubbiamente, come 
detto, ha anche testimoniato la tanta voglia di tornare alla normalità 
di tutti noi.

BaRga castagNa liMitED EDitiON
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PonTe ALL’AnIA - Il Comune realizzerà due importanti interventi 
utili alla riqualificazione urbana di annose situazioni di degrado 
che stanno creando da anni problemi al paese di Ponte all’Ania.

Verrà recuperato l’immobile abitativo che si trova lungo la SR445, 
a ridosso del bar di Ponte all’Ania e della piazza del paese, ormai in 
condizioni fatiscenti da diversi anni. Verrà inoltre recuperata anche 
l’area dell’ex cinema Risorgimento, anche questo abbandonato ed 
in degrado ormai da anni.

I soldi per rimediare a queste situazioni l’ente li ha trovati 
nell’ambito di un  finanziamento del governo di oltre 1,130 milio-
ni di euro. Finanziamento che parte da lontano; era infatti il 2015 
quando il comune di Barga, era assessore ai lavori pubblici l’attua-
le in carica Pietro Onesti, presentò la domanda. Poco tempo fa la 
comunicazione che il comune di Barga era finalmente entrato in 
graduatoria e così l’ente si è subito attivato, anche perché, proprio 
per gli immobili di ponte all’Ania, c’era da risolvere una complicata 
situazione burocratica legata alla proprietà. Situazione che adesso 
è in via di essere definitivamente risolta. 

Il progetto complessivo finanzia interventi per più di un milione 
di euro. Due sono appunto a Ponte all’Ania dove per 380 mila euro 
il comune intende procedere al recupero del fatiscente immobile 
che sorge lungo via Nazionale e ricavarci da due a quattro appar-
tamenti da utilizzare per emergenza abitativa. L’altro intervento è 
finanziato per 400 mila euro ed anche in questo caso si punta a re-
alizzare almeno due appartamenti nell’ex cinema Risorgimento che 
verrà demolito e trasformato in unità abitative. I rimanenti soldi 
serviranno invece per la riqualificazione dell’area esterna alla pieve 
di Loppia a cominciare dal parcheggio che serve anche il cimitero; 
tra gli interventi anche la realizzazione di una area attrezzata sot-
tostante la pieve. Il tutto per un importo di 358 mila euro. 

Come ha fatto sapere l’assessore ai lavori pubblici Pietro Onesti, 
inoltre il paese avrà nei prossimi tre anni una corsia preferenziale 
per la ricerca di finanziamenti utili alla valorizzazione urbana. È 
stato infatti già richiesto un finanziamento di circa 1 milione di 
euro per creare una pista pedonale e ciclabile che colleghi Ponte 
all’Ania con Fornaci. Il comune ha poi richiesto altri finanziamenti, 
serviranno circa 180 mila euro, per riqualificare tutti i marciapie-
di lungo via Nazionale, dal bivio della cartiera fino alla chiesa del 
paese. 

A proposito dell’ex cinema Risorgimento, ricordiamo che la sua 
storia è stata anche protagonista in questi mesi di un documentario 
sui vecchi cinema a pellicola realizzato dall’Istituto Luce Cinecittà e 
presentato al Festival Visioni dal mondo con successo. Al suo interno 
si trova ancora, miracolosamente intatta, la sala di proiezione con 
ancora la macchina per la proiezione dei film. Intenzione dell’Am-
ministrazione Comunale recuperarla e trovare la maniera di con-
servare e tramandare questa testimonianza.

iNtERVENti a pONtE all’aNia pER l’Ex ciNEMa E l’iMMOBilE iN Via NaziONalE

in alto, i locali dell’ex cinema Risorgimento 
sotto, la vecchia macchina da proiezione (foto graziano salotti)

uNa stORia Da salVaRE…

La notizia resa nota dagli amministratori 
barghigiani dei finanziamenti per Ponte 

all’Ania è stata accolta dalla comunità con 
soddisfazione: mettere mano al degrado 
dell’immobile di via Nazionale ed a quello 
dell’ex cinema Risorgimento, ridotti ormai a 
due ruderi pericolanti, era diventato un pro-
blema di una certa urgenza. Tra coloro che in 
questi anni hanno avuto il merito di tenere 
alta l’attenzione sulla situazione non tan-
to della casa, ma del cinema Risorgimento, 
è giusto ricordare il ruolo svolto soprattut-
to nell’ultimo anno da Graziano Salotti, ex 
proiezionista dei cinema barghigiani e ap-
passionato di cinema a tutto tondo che mesi 
fa aveva scritto anche al ministero dei Beni 
Culturali chiedendo di salvare il salvabile, tra 
cui la vecchia macchina da proiezione del ci-
nema Risorgimento.

Di quella macchina si è parlato anche nel-
la conferenza stampa promossa dal comune 
per annunciare i finanziamenti. L’inten-
to sarebbe quella di salvarla e Graziano si è 
messo a disposizione. 

Per quella macchina da proiezione, anco-
ra quasi per miracolo intatta ed al suo po-
sto dietro al “muro magico”, Salotti aveva 
anche scritto per chiedere aiuto al Ministe-
ro dei Beni Culturali, ma ha fatto anche di 
più, contribuendo non poco a tramandare la 
storia di quella macchina e del cinema Ri-
sorgimento grazie al documentario “Dietro 
al muro magico” che l’Istituto Luce Cinecittà 
ha prodotto sul vecchio cinema a pellicola. 
Graziano è riuscito a far salire fino a Pon-
te all’Ania la troupe di Cinecittà; gli autori 
si sono subito innamorati di questa storia e 
quel che resta dell’ex cinema Risorgimen-

to, coi racconti anche di chi lo ha vissuto,  è 
stato tra i protagonisti indiscussi e principali 
del documentario.

Ora il fabbricato sarà demolito e quella 
macchina da proiezione ha da essere salva-
ta. Così si è impegnato a fare  il comune di 
Barga. Per allora peraltro la troupe di Cine-
città ha promesso di ritornare per documen-
tare anche il salvataggio della macchina, e 
per allora Graziano Salotti spera di esse-
re coinvolto nel salvataggio. In fondo tutte 
le vecchie macchine ora esposte al cinema 
Roma a Barga e Puccini a Fornaci, hanno vi-
sto Graziano, insieme alla Famiglia Lorenzi-
ni, in prima fila sia per esporle che per farle 
restaurare. Insomma lui è la persona giusta 
per procedere anche al recupero della mac-
china del cinema Risorgimento. 

Che il comune ne tenga conto.
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LoPPIA - Il presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Ber-
tocchini accompagnato  dal Senatore Andrea 
Marcucci e dal sindaco di Barga Caterina 
Campani ha visitato durante il mese di otto-
bre la millenaria Pieve di Loppia per un so-
pralluogo, con l’obiettivo di valutare, d’inte-
sa con la Unità Pastorale di Fornaci, Loppia e 
Ponte all’Ania, la possibilità di cofinanziare 

un primo restauro della magnifica chiesa. 
L’obiettivo in particolare è il tetto della pie-
ve, per il quale è sempre più impellente un 
intervento.

Il senatore Andrea Marcucci ha anche 
avanzato l’ipotesi di valutare un interven-
to radicale di restauro e conservazione per 
riportare l’antica pieve romanica all’imma-
gine di un tempo, quando ad esempio era 

visibile l’antico pavimento in pietra coperto 
nei decenni scorsi da un pavimento rialzato. 
Un intervento questo che richiederebbe una 
ricerca ben più massiccia di fondi e l’atten-
zione dunque anche del governo.

Il presidente della Fondazione Bertocchi-
ni, che è rimasto affascinato dalla bellezza 
dell’edificio, ha dato la disponibilità a valu-
tare le proposte che verranno inviate.

gatE OcEaN Wash & caRE: i NuOVi pRODOtti Da iMMagiNE uOMO DONNa
FornACI - Dalle Alghe Marine dell’Oceano 
arriva il potere dei “superfood” per garan-
tire un bilanciato nutrimento quotidiano e 
la giusta idratazione per ogni tipologia di 
capello: dal riccio al liscio, dal trattato al 
naturale. 

Sono i prodotti della linea Gate Ocean Wash 
& Care di Emmebi Italia che sono stati stu-
diati appositamente per fornire la perfetta 
fonte di energia quotidiana  e che ora potete 
trovare al negozio Immagine Uomo Don-
na di Mirko Abate in via della Repubblica a 
Fornaci, esclusivista delle linee Emmebi.

È una proposta rivoluzionaria per il trat-
tamento dei vostri capelli: ricca di nutrienti 
essenziali vegetali, antiossidanti e vitami-
ne con un pH leggermente acido che aiuta a 
mantenere la naturale brillantezza ed ela-
sticità dei capelli conferendo al contempo 
estrema idratazione e protezione.  La linea 
Gate Ocean Wash & Care prevede 3 semplici 
passaggi per una Beauty Routine perfetta: 
lo shampoo su misura per ogni tipologia di 
capello, la maschera ideale che garantisce il 
giusto nutrimento e il Leave-In Spray prima 
dell’asciugatura dei capelli, per proteggerli 
dalle fonti di calore e mantenere più a lun-

go la tenuta della piega. Tutti gli shampoo  
sono stati studiati appositamente per ri-
spondere alle esigenze di ogni tipologia di 
capello, selezionando attivi vegetali specifi-
ci, con formulazioni a pH 5.0 per garantire 
una detersione quotidiana delicata priva di 
sostanze nocive e sostanze di origine ani-
male.

Le maschere per capelli sono realizzate 
principalmente per nutrire e ristrutturare 
il capello in profondità, conferendogli vo-
lume e forza. Un capello trattato o colorato 
ha generalmente più bisogno di nutrimen-
to rispetto a un capello naturale, per questo 
abbiamo bisogno di due maschere specifi-
che per calibrare il perfetto nutrimento per 
le due diverse tipologie di capello: Gate 41 
ocean natural hair mask per capelli naturali 
e gate 43 ocean treated hair mask per capelli 
trattati a pH 4.0 ricaricano di materia es-
senziale il cuore del capello istantaneamen-
te. Sono adatte anche per uso quotidiano.

Infine la fase per proteggere il capello e 
facilitare la messa in piega (brushing) con 
un “Primer per capelli” perfetto: Gate 50 
ocean leave-in spray senza risciacquo facilita 
il brushing riducendone i tempi e protegge 

dal calore di phon e piastra, districa i capelli 
più indisciplinati, mantiene più a lungo la 
tenuta della piega; prepara il capello anche a 
ricevere il prodotto styling desiderato.

Mirko Abate è lieto di presentarvi questa 
bella novità, regalando il massimo ai vo-
stri capelli. Per maggiori informazioni non 
esitate a contattarlo e soprattutto affidatevi 
alle sue mani per tutto quello che concerne 
il trattamento e la bellezza dei vostri capelli.

pER la piEVE Di lOppia

foto tommaso giannini
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PeDonA - A Pedona, con la presenza di una folta rappresentanza 
del Gruppo Alpini di Barga guidati dal capogruppo Andrea Bertoli-
ni; dell’Assessore Lorenzo Tonini e di pedonesi, presso l’omonima 
chiesa del paese si è festeggiato il 26 settembre scorso San Maurizio. 
Quel Santo non solo è patrono dell’antica località che nel nome ri-
corda le imprese di Roma: Sex Pedoni, ma anche degli Alpini e per 
questo per tale ricorrenza da anni anche loro sono lì con gli abitanti 
a rendere il devoto omaggio di fede. 
Da ricordare che all’interno della chiesa di Pedona c’è un bellissi-
mo quadro che raffigura San Maurizio e San Bartolomeo; una tela 
del barghigiano Baccio Ciarpi, il celebrato pittore operante in Roma; 
opera eseguita certamente su richiesta circa gli anni trenta del secolo 
XVII. La festa di San Maurizio a Pedona avrebbe dovuto aver luogo 
il giorno della ricorrenza che era il 22 settembre ma ovviamente, 
essendo feriale, i festeggiamenti sono stati rimandati alla prima do-
menica successiva. Con una chiesa gremita, c’è stata la celebrazione 
della S. Messa da parte dell’arciprete di Fornaci e pievano di Loppia 
don Giovanni Cartoni, con la partecipazione del coro interparroc-
chiale di Loppia accompagnato all’organo dal maestro Simone To-
mei. Prima dello “Ite Missa Est”, il giovane Nicola Lunatici ha letto 
la preghiera dell’Alpino e di seguito il rappresentante del Comitato 
Paesano di Pedona Antonio Caproni, ha lanciato il sentito messaggio 
diretto a chi di buona volontà affinché si faccia avanti per aiutare 
chi è già su con l’età, partecipando alle iniziative da organizzare in 
favore del paese, tra cui, anche la stessa ricorrenza del Patrono.

Al termine, da parte degli alpini, la commemorazione dei sette 
commilitoni Dispersi e Caduti in Russia i cui nomi sono scritti su di 
una lapide all’esterno della chiesa. Qui ha preso la parola l’Asses-
sore Lorenzo Tonini, figlio di un Alpino che ha potuto far ritorno 
dal fronte russo; con sentite parole di memoria familiare, ha saputo 
rendere omaggio al sacrificio di quei sette paesani che furono tra gli 
oltre sessanta giovani che, partiti dal Comune di Barga, mai più vi 
fecero ritorno.

Pier Giuliano Cecchi

fEstEggiatO a pEDONa saN MauRiziO: patRONO DEgli alpiNi E DEl paEsE  

uN cONtRiButO pER il gRuppO alpiNi

bArGA - La Compagnia Off-Road che raccoglie il mondo degli ap-
passionati ai fuoristrada della Valle del Serchio, con il suo presi-
dente Renzo Chiappa,  ha deciso ancora una volta un bel gesto  per 
il Gruppo Alpini di Barga, donando un contributo per il restauro 
della chiesina di Villa Gherardi per la quale gli alpini stanno proce-
dendo al restauro con l’obiettivo di realizzarvi un  Museo dell’Al-
pino.

Com’era già accaduto nel giugno di quest’anno, la compagnia 
barghigiana dei fuoristrada ha devoluto al Gruppo un’offerta, con 
i soldi messi insieme durante un incontro avvenuto proprio il 31 
ottobre con il Club Fuoristrada di Vicopisano della presidente Ma-
ria Ricci. Alla fine il bel dono agli Alpini che erano presenti con il 
capogruppo Andrea Bertolini, il suo vice Marco Da Prato, assie-
me al segretario, Pier Giuliano Cecchi. Bertolini è intervenuto per 
spiegare ai numerosi presenti l’impegno che si sono assunti gli 
Alpini di Barga con il restauro della chiesina, ringraziando tutti i 
fuoristradisti per la preziosa attenzione.
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assEgNatO il pREMiO BENEDEtti 2021

bArGA – L’undicesima edizione del Premio giornalistico Arrigo Be-
nedetti – Città di Barga, è stata assegnata a Giorgio Zanchini e Carola 
Frediani. Il primo, conduttore della trasmissione “Radio anch’io” in 
onda su Rai Radio1 ogni mattina, la seconda esperta giornalista di 
comunicazione digitale e cyber sicurezza.

La consegna è avvenuta nella sala consiliare del comune sabato 
30 ottobre alla presenza anche di Arrigo Benedetti junior, il nipote 
del grande giornalista. L’iniziativa è organizzata da ormai tanti anni 
dal Comune di Barga, in collaborazione con la Provincia di Lucca, la 
famiglia Benedetti e Toscana Energia; a consegnare i riconoscimen-
ti anche il presidente della Provincia di Lucca Luca Menesini con 
la sindaca Caterina Campani. Era presente anche l’editore Andrea 
Giannasi che collabora con il premio.

Il premio a Carola Frediani ha permesso a questa manifestazio-
ne  di guardare anche le nuove frontiere della comunicazione e del 
mondo digitale e dei rischi e dei danni ad esso connessi che la stessa 
informazione si trova sempre più spesso a subire.

Un mondo che fino a pochi anni fa veniva guardato con poco in-
teresse anche dall’informazione in generale e che invece è divenuto 
di particolare attualità, ha detto la giornalista,  che si è detta onorata 
di ricevere un premio che ha inteso come un riconoscimento im-
portante nei confronti di chi, facendo questo lavoro, si occupa del 
mondo digitale cercando di applicare le regole del buon giornalismo 
insegnate da Benedetti.

Il premio a Giorgio Zanchini, giornalista cresciuto sull’eredi-
tà della grande scuola di personaggi del calibro di Arrigo Benedet-
ti, è servito proprio a fare anche una riflessione più approfondita 
sull’enorme trasformazione del mondo della informazione che viene 
quasi stravolto ed oggi praticamente gestito solo dai padroni della 
rete. Un mondo che ha bisogno di sostegno per poter continuare a 
garantire il ruolo di filtro e di moderazione rispetto alla marea di 
informazioni incontrollate che ci bombardano.

il MilitE igNOtO cittaDiNO ONORaRiO

bArGA - Le celebrazioni del IV Novembre quest’anno si sono ar-
ricchite di tanti momenti legati al centenario del Milite Ignoto che 
ricorreva il 28 ottobre scorso.

Tra questi il conferimento della cittadinanza onoraria al Mili-
te Ignoto avvenuto in consiglio comunale il 29 ottobre scorso u.s. 
All’unanimità il consiglio, rispettando peraltro un minuto di silenzio 
e leggendo anche la motivazione di quando fu conferita la medaglia 
al valori militare al milite ignoto, ha conferito la cittadinanza che 
vuole rendere omaggio non solo al Milite Ignoto, ma a tutti i cittadini 
barghigiani caduti in guerra, come si è voluto sottolineare nel consi-
glio comunale. L’omaggio ai caduti barghigiani lo si è rinnovato an-
che il 4 novembre durante la cerimonia di deposizione di una corona 
di alloro al monumento ai caduti, durante la quale è stata scoperta, 
presso il Piazza della Vittoria, una targa con il nome di tutti e 167 i 
soldati italiani caduti nelle due guerre.

Tra i tanti eventi promossi per la ricorrenza anche quello alla 
Fondazione Ricci, sabato 6 ottobre, con la partecipata conferenza del 
colonello Vittorio Lino Biondi dal titolo “Ignoto Militi. Un soldato ita-
liano”.

Tutti gli eventi sono stati organizzati in collaborazione con le 
associazioni Carabinieri, Marinai, Alpini e Associazione militari in 
congedo oltre che con l’ISI Barga e l’Istituto Comprensivo e la Fon-
dazione Ricci.

hallOWEEN a fORNaci

FornACI - L’associazione 
Smaskerando, Fornaci 2.0, il 
Centro Commerciale Naturale 
di Fornaci insieme al  comune 
di Barga hanno organizzato con 
successo per questo pomeriggio 
di sabato 30 ottobre, “Hallowe-
en a Fornaci”. Bisogna dire che 
anche questa manifestazione, 
rivolta soprattutto ai bambini, ha fatto notare quanto ci sia nella co-
munità la gioia e la voglia di riaffermare in ogni momento possibile 
un nuovo passo di ritorno verso la normalità; normalità che speria-
mo di consolidare nei prossimi mesi.

È stata infatti una gran bella festa, riuscita bene, con un clima 
giusto e rilassato e con tanta gente in piazza IV Novembre a godersi 
animazione e spettacolo interattivo per bambini e famiglie, ma an-
che la merenda e il dolcetto e scherzetto nei negozi di Fornaci.

aDDOBBi BipaRtisaN

bArGA - Dopo i bellissimi 
gerani rossi che hanno ac-
compagnato il ponte Lom-
bardini di Barga per tut-
ta l’estate, fornendo uno 
splendido colpo d’occhio, 
ora sono arrivate piante 
più in tema natalizio che da 
sabato 30 ottobre  abbelli-
scono le fioriere del ponte 
barghigiano grazie ad una bella azione di lavoro congiunta di consi-
glieri di maggioranza e opposizione al comune di Barga. Sono stati 
loro a sistemare le fioriere che hanno inaugurato un primo tocco di 
atmosfera natalizia barghigiana.

Proprio i consiglieri di maggioranza ed opposizione ne approfit-
tano per ringraziare l’Agraria di Barga per la fornitura, ma soprat-
tutto il Comitato promotore di Barga Castagna 2021, con AS Barga, 
GS Barga amatori, Gatti Randagi e Volley Barga e Pro Loco Barga. 
Sono stati infatti loro a regalare spontaneamente tutte le piante che 
poi hanno così permesso di realizzare questo bell’addobbo. Un bravo 
all’Agraria ed un bravo ai donatori e ai consiglieri comunali.
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bArGA - 140mila € per la messa in sicurezza del territorio. A darne 
notizia l’assessore ai Lavori Pubblici, Pietro Onesti.

I fondi, che serviranno per due importanti interventi, arrivano dal 
Ministero degli Interni e sono destinati alla messa in sicurezza del 
suolo.

Si tratta di lavori per 90mila euro in Valdivaiana; serviranno alla 
regimazione delle acque dal monte alla Corsonna in modo da con-
trastare il movimento franoso degli ultimi venti anni. Questo è un 
primo stralcio propedeutico, ma assolutamente necessario per non 
aggravare la situazione del versante che poi sarà al centro di ulteriori 
lavori.

Un secondo intervento riguarderà invece il muro sottostante la 
provinciale sopra la Pieve di Loppia. In questo caso verranno inve-
stiti 50mila euro che serviranno a riaprire la strada che dalla provin-
ciale porta alla chiesa.

“Sono soddisfatto – spiega l’assessore Onesti – perché con questi 
interventi riusciremo a fronteggiare due situazioni che per l’Amministra-
zione sono indubbiamente importanti. Non ci fermeremo però qui, infatti 
stiamo già lavorando per ricercare nuovi finanziamenti da investire per la 
messa in sicurezza del nostro territorio”.

bArGA - Saranno completati con il mese di novembre i lavori per circa 565 mila 
euro relativi alla regimazione delle acque della zona del Piangrande, opera im-
portante ed attesa per la futura prevenzione dal dissesto idrogeologico causato 
dalle eccezionali ondate di maltempo. Dovevano essere terminati un po’ di tem-
po fa, ma in questi mesi c’era da superare lo scoglio relativo alle autorizzazioni 
necessarie da parte delle Ferrovie per attraversare, con il collegamento della rete 
di raccolta,  la linea ferroviaria Lucca-Aulla.

I lavori sono partiti nel maggio 2020. L’importo dell’operazione era di 565 
mila euro (concessi a suo tempo dal Ministero dell’Ambiente, nell’ambito del 
piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico ed alla fine finan-
ziati dalla difesa del suolo regionale della  Regione Toscana) e la spesa è servi-
ta in particolare al potenziamento del sistema fognario e di regimazione delle 
acque meteoriche di Barga capoluogo; tra Barga e Mologno è stata potenziata e 
modificata la rete fognaria di raccolta delle acque piovane, ora convogliata  al 
fine di trovare sbocchi idonei; il sistema vede nella parte finale la principale 
raccolta delle acque nel fossato di Luchi ora potenziato con importanti interven-
ti alle tubazioni ed al contenimento delle acque che prima anche qui, come nei 
campi di Mologno, creavano danni ed allagamenti.

Come spiega l’assessore ai lavori pubblici Pietro Onesti, a metà ottobre sono 
ripresi i lavori che ancora dovevano essere realizzati nella parte finale dell’inter-
vento, quella appunto presso la ferrovia, nella zona dei Luchi a Mologno. Tempo 
stimato per la conclusione di questo intervento circa un mese.

LoPPIA - Un incontro fra Comune di Barga e Consorzio di Bonifica Toscana Nord 
per fare il punto della situazione sugli interventi previsti nel territorio comu-
nale e anche per discutere dei futuri lavori da mettere in cantiere. C’è stato in 
ottobre tra la sindaca Caterina Campani e l’assessore ai Lavori Pubblici, Pietro 
Onesti ed il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi con la dirigente Pamela 
Giani. Scopo della riunione, frutto dell’ormai consolidata collaborazione fra i due 
enti, una verifica sugli attuali lavori ma anche concordare ulteriori interventi 
da programmare in base alle criticità del territorio e alle necessità di pulizia e 
regimazione delle acque. 

Il sopralluogo ha riguardato a Barga il Fontamaggio, dove si è verificata una 
piccola erosione di una briglia; località Santa Maria dove è previsto un intervento 
per salvaguardare il versante dall’erosione. In Mologno, nella zona al villaggio, 
si è anche verificata la fattibilità di un lavoro propedeutico alla regimazione delle 
acque del torrente. 

“In questa fase – spiega l’assessore Onesti – abbiamo trovato l’accordo e la col-
laborazione del Consorzio. Posso anche dire che per mettere in sicurezza le due sponde 
della Loppora è previsto un investimento di 60mila €. Insomma fra Comune e Consorzio 
esiste un rapporto che funziona e così sarà per il futuro; stiamo infatti lavorando per 
arrivare a realizzare altri interventi sul nostro comune grazie proprio a questa sinergia 
di intenti ormai consolidata nel tempo”. 

140Mila EuRO pER la MEssa iN sicuREzza DEl tERRitORiO

pER la MEssa iN sicuREzza DElla lOppORa

cONclusi i laVORi Di REgiMaziONE DEllE acquE Di piaNgRaNDE E MOlOgNO

l’assessore Onesti e il presidente Ridolfi

la frana sulla strada di loppia

Regimazione delle acque in località luchi
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bArGA - La ripresa, e conclusione, dei lavori 
per la costruzione del nuovo Palazzetto dello 
Sport di Barga sono prioritari per l’Ammini-
strazione Comunale. Lo ribadisce la sindaca 
Caterina Campani, così come già è stato fat-
to nella seduta consiliare dedicata proprio a 
questo argomento, che si è svolta a Barga il 
28 settembre scorso. Seduta richiesta dalla 
minoranza per capire i motivi del nuovo stop 
del cantiere.

Progetto Comune è poi intervenuto sulla 
stampa chiedendo al comune di Barga di ri-
solvere la situazione e di terminare i lavori 
con celerità e la prima cittadina ha così re-
plicato: “In consiglio comunale abbiamo af-
frontato tutte le tematiche relative al Palazzetto. 
Abbiamo fornito tutte le spiegazioni e le moti-
vazioni tecniche necessarie. In quella sede non 
ci è stato richiesto espressamente di procedere 
con celerità nella costruzione dell’opera e dare 
quanto prima la disponibilità del palazzetto alla 
scuola ed all’intera comunità. Forse perché nel 
corso del Consiglio è stato chiaramente spiegato 
l’iter, sicuramente tormentato, di questi lavori. 
Sono state ampiamente dettagliate le tante mo-
tivazioni che hanno portato a questo ritardo sulle 
tappe previste da progetto”.

I ritardi accumulati nell’operazione, ha 
spiegato poi la sindaca, hanno tante ragioni, 
ma sicuramente non per volontà dell’Am-
ministrazione Comunale: il fallimento della 
ditta esecutrice del Consorzio che si è aggiu-
dicata l’intervento, il covid che ha sospeso 
le lavorazioni, l’aumento dei prezzi del ma-

teriale edile con conseguente richiesta di 
variante, l’impossibilità di autorizzare una 
variante dei prezzi senza una norma che lo 
preveda espressamente,  le direttive degli 
Enti finanziatori rispetto alle procedure.

“Durante il Consiglio Comunale – ricorda 
Campani – è stato anche chiarito come  si stia 
cercando di risolvere la vicenda attraverso  una 
trattativa con il legale della ditta che ha sospeso i 
lavori.  L’intento della mia Amministrazione era 
spiegare senza polemica quanto era avvenuto, 
tanto è vero che nella relazione del nostro tec-

nico, l’ingegner Alessandro Donini, si chiariva 
quanto avvenuto e l’attuale situazione. Vorrei 
anche sottolineare che prima di parlare di eco-
mostro aspetterei almeno che si vedesse il pro-
getto completato; in quell’area, ad esempio, si 
trovava proprio il vecchio palazzetto che aveva 
dimensioni di poco inferiori a quello che stiamo 
realizzando. A scanso di qualsiasi fraintendi-
mento, ci tengo solo a ribadire con forza che il 
Palazzetto è una nostra priorità, è un’opera che 
vogliamo portare a termine, e stiamo facendo 
tutto il possibile per la ripresa dei lavori”.

FornACI - Sono a buon punto i lavori per 
la realizzazione della mensa a servizio della 
primaria di Fornaci.

Il progetto, per un importo complessivo 
di circa 880 mila euro finanziati dal MIUR, 
completerà il percorso della cittadella sco-
lastica di Fornaci realizzando l’ultimo degli 
edifici a servizio della scuola. Come ren-
de noto l’assessore ai lavori pubblici Pietro 
Onesti, si è arrivati alla realizzazione del-
la copertura e salvo imprevisti con il mese 
di aprile i lavori potrebbero essere anche 
completati. Si conta comunque con la fine 
dell’anno 2021 di essere già a buon punto.

Il progetto prevede la realizzazione del 
nuovo stabile e dei collegamenti dello stesso 
con il complesso della primaria e con la pa-
lestra. Si tratta del quarto ed ultimo lotto di 
un progetto iniziato anni fa è che ha visto la 
delocalizzazione della ex scuola elementare 
di Piazza IV Novembre nell’area dove sorge 
anche la nuova scuola materna e dove di fat-
to è stata fondata la nuova cittadella scola-
stica di Fornaci.

I lavori sono stati suddivisi in due step, il 
primo dei quali, svoltosi durante i mesi esti-
vi, per la parte che altrimenti avrebbe potuto 
penalizzare l’attività didattica.

Intanto, fa sapere sempre Onesti, si con-
cluderà a breve la procedura per affidare i la-
vori per la riqualificazione urbana di Fornaci 
che riguarderanno in particolare il recupero 

del fatiscente ex consiglio di frazione. Come 
è noto il progetto costerà 381 mila euro. 241 
sono stati ottenuti dalla Regione Toscana 
mentre 80 mila euro li metterà a disposizio-
ne il comune e 60 mila arriveranno da con-
tributi privati.

Il principale intervento sarà la riqualifi-
cazione del palazzo del consiglio di frazio-

ne con interventi importanti soprattutto ri-
guardanti il tetto. Tra gli altri lavori anche  
una migliore razionalizzazione dell’area che 
va da Parco Menichini fino a Piazzale don 
Minzoni, passando per via Medi. Si punta 
anche rendere il piazzale più verde con l’ar-
rivo di diverse piante che delimiteranno gli 
stalli delle auto.

i laVORi alla MENsa scOlastica

a pROpOsitO DEl palazzEttO DEllO spORt
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NEOlauREata Elisa aNgElONi

bArGA – Tanti complimenti 
alla giovane barghigiana Eli-
sa Angeloni di 24 anni,  che il 
giorno 5 ottobre u.s. ha conse-
guito presso l’Università di Pisa 
la laurea magistrale in Chimica 
e tecnologie farmaceutiche.

Discutendo con la prof. Ele-
onora Da Pozzo, la tesi speri-
mentale “Neurosteroidogenesi 
e modulazione della neuro in-
fiammazione: studi in vitro su un 
modello di microglia umana”, ha 
riportato la massima votazione 
di 110 e lode

Orgogliosi del percorso di studi e del risultato raggiunto dalla fi-
glia, anche dalle colonne di questo giornale le fanno le proprie con-
gratulazioni il babbo Massimo, la mamma Maura, i nonni e gli zii. 
Volentieri si unisce anche Il Giornale di Barga augurando ad Elisa di 
ottenere tanti successi anche nella sua vita lavorativa.

NOzzE D’ORO BiagiONi – giOVaNNEtti

monTebono – Cinquant’anni di matrimonio sono un traguardo 
importante, da festeggiare come si deve quando a raggiungerlo è una 
coppia che ha vissuto la propria unione con costanza ed amore.

E’ il caso di Vittoriano Biagioni e Enrica Giovannetti, abitanti della 
Val di Corsonna dove vivono in località Lezza, che lo scorso 4 set-
tembre hanno festeggiato il traguardo delle nozze d’Oro. Vittoriano 
ed Enrica si erano sposati nello stesso giorno di cinquant’anni fa 
nella chiesa di Sommocolonia e qui hanno voluto essere nuovamente 
in questa data per ripetere la loro promessa davanti al Signore du-
rante la santa messa officiata dal proposto don Stefano Serafini.

A festeggiare con loro era salita anche la sindaca di Barga Caterina 
Campani che si è complimentata ed ha fatto gli auguri dell’ammini-
strazione comunale ai due sposini d’oro.

La festa per Vittoriano ed Enrica è poi proseguita al ristorante La 
Pergola di Barga dove si sono ritrovati con la propria famiglia, pa-
renti ed amici e dove la giornata si è conclusa tra brindisi benaugu-
rali ed un bel clima di affetto.

Anche noi vogliamo festeggiare l’anniversario di Vittoriano ed 
Enrica ed inviamo loro le nostre felicitazioni e gli auguri di ancora 
tanti e tanti anniversari felici.

alBERghiERO iN EViDENza a MaRciaNa

mArCIAnA - Primo posto nella categoria Torte e terzo posto nella 
categoria Dolci al cucchiaio non professionisti. Sono gli importanti 
risultati ottenuti dall’Istituto Alberghiero Fratelli Pieroni di Barga al 
15° Concorso Nazionale Castagne Marroni e Farina di Castagne andato in 
scena il 23 ottobre scorso a Marciana.

La ormai celebre competizione gastronomica quest’anno è giunta 
nell’antico borgo elbano di Marciana, rinomato per i suoi castagneti. 
Il tutto grazie alla collaborazione tra Comune di Marciana e l’Asso-
ciazione Città del Castagno con il suo presidente Ivo Poli.

Erano previste due sezioni: Professionisti, con pasticcerie, risto-
ranti, forni ecc.; e Non Professionisti. Anche le categorie erano due: 
“Dolci al cucchiaio” e “Torte, biscotti e dolci lievitati”.

Nella sezione non professionisti, ad aggiudicarsi la vittoria per 
la categoria Torte è stata appunto la squadra barghigiana composta 
dagli studenti Ioan Florin Perta, Diego Minciotti, Celeste Giovan-
netti, Elena Malatesta e Lina Rossi. Hanno presentato e preparato 
“Caos d’autunno”, un pan di Spagna con farina di castagne Dop della 
Garfagnana , ricotta di pecora dell’alta Garfagnana e una copertura 
composta da 3 ganache differenti, una al miele di tiglio, una allo zaf-
ferano e una alla birra “beer Barga”, ottenuta da una riduzione della 
birra che viene prodotta nella stessa scuola di Barga.

Nella categoria Dolci al cucchiaio (non professionisti), il terzo po-
sto è arrivato con la presentazione di un “Crumble al cacao con spu-
ma di castagne”  (spuma preparata al momento) e violette candite 
della Garfagnana.

Altre soprese e soddisfazioni per la Valle del Serchio sono arrivate 
anche nella sezione dedicata ai professionisti: nei “Dolci al cucchia-
io” la pasticceria Fratelli Lucchesi di Barga ha conquistato il secondo 
posto ex aequo con il suo “Sformato di farina di castagne”.

Molto bene.

NuOVa pREsiDENtE pER la pRO lOcO

bArGA –  Lunedì 25 ottobre si è te-
nuta la riunione del Direttivo del-
la Pro Loco di Barga che, dopo le 
dimissioni per motivi di lavoro di 
Carlo Feniello (rimasto comunque 
membro del Direttivo), ha scelto il 
nuovo Presidente e riorganizzato 
le cariche.  Feniello era stato eletto 
presidente della Pro Loco nel feb-
braio 2020.

Il 25 ottobre dunque il direttivo si 
è riunito ed ha deciso per il nuovo 
presidente, carica alla quale è stata 
eletta, all’unanimità, Piera Castel-
vecchi, mentre Roy Santi è stato ri-
confermato Vicepresidente e a Fran-
cesca Tognarelli, subentrata in seguito ad un membro dimissionario, 
è stato assegnato il ruolo di Segretaria.

La riunione ha rappresentato anche un momento di confronto per 
tracciare le future attività della Pro Loco, che come tutte le associa-
zioni ha dovuto ridimensionare le proprie iniziative a causa della 
pandemia. 

La neo eletta Presidente, così come tutto il Direttivo, intende 
ampliare l’offerta delle attività e si auspica il coinvolgimento e la 
collaborazione di tutte le realtà del territorio, dell’Amministrazione 
comunale e di tutti coloro che si sono dedicati e intendono dedicarsi 
nel futuro prossimo alla promozione del nostro Comune, allo scopo 
di valorizzarlo e promuoverlo con ancora più impegno.

Mentre ringraziamo Carlo Feniello per l’impegno in questi anni, 
facciamo i migliori auguri di buon lavoro a Piera Castelvecchi.
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la BEfaNa ti aspEtta
bArGA - Una bella notizia, altro piccolo passo verso quella che 
speriamo sia la definitiva ripartenza ed il ritorno alla normalità… a 
quello che era la nostra comunità prima del marzo 2020.

Tra le riaperture anche quella della Casina della Befana che si 
trova in Pegnana e che dal 17 ottobre scorso ha riaperto le sue por-
te ai visitatori. La Befana, in attesa dell’Epifania, vi aspetta ogni 
domenica pomeriggio presso la sua casina di legno in mezzo ai ca-
stagni di Pegnana; quella che da ormai diversi anni a questa parte 
è la sua residenza ufficiale.

A darle manforte e ad aspettarvi per accogliervi come si deve, 
anche i volontari dell’Associazione La Befana che per quello che 
fanno andrebbero premiati e ringraziati ogni giorno.

Da sapere che per visitare la casina ed incontrare la Befana è 
necessaria la prenotazione al numero 3275342984

È tORNata la MONDiNata a MOlOgNO

moLoGno - Una bella “due giorni” la Mondinata del Comitato Pae-
sano di Mologno, andata in scena il 23 e 24 ottobre: un altro piccolo, 
ma significativo passo verso il ritorno alla normalità. La manifesta-
zione si è svolta tra la piazza della stazione e la chiesina di Mologno; 
in giorni che gli organizzatori hanno definito straordinari, pieni di 
gente sia il sabato pomeriggio che soprattutto la domenica. Forse 
una delle migliori edizioni della classica mondinata, che ormai man-
cava da due anni a causa della pandemia.

Mondine, necci con la ricotta ed altre specialità sono state getto-
natissime dai molti che hanno scelto di passare questo fine settima-
na in compagnia di Mologno e dei volontari del comitato che hanno 
fatto il possibile per accogliere tutti al meglio. Molto bene.

pER il cENtRO tRasfusiONalE Di BaRga

bArGA - Il telefono cordless del centro trasfusionale di Barga non 
funzionava  ed era necessario rimediare per migliorare il lavoro degli 
operatori. Per questo motivo è intervenuto il coordinamento territo-
riale Fratres della Media Valle del Serchio che ha donato al centro un 
nuovo apparecchio in grado di risolvere il problema.

Ai primi di ottobre  la consegna del telefono da parte del  presi-
dente del coordinamento Giovanni Dinelli.

la classE V fRa scuOla E aRtigiaNatO

bArGA - La classe quinta A della scuola primaria di Barga è stata 
premiata dalla Confartigianato di Lucca per la partecipazione al con-
corso “Artigianato-Scuola”. Le premiazione si è svolta domenica 10 
ottobre a Lucca, presso la chiesa di San Francesco.

L’idea vincente è partita naturalmente da tutte le insegnanti della 
classe che sono state capaci di coinvolgere le famiglie e soprattutto 
individuare una nonna, Anna Caproni, nonna di Annaluna, che co-
nosceva  tutti  i segreti del telaio a mano. E così è stato realizzato un 
interessante progetto dedicato alle tessandore (tessitrici) di Barga

La tessitura a telaio è stato sempre un vanto di Barga tanto da 
dare il nome ad una via, quella delle tessandore (via del Pretorio). La 
classe si è concentrata su questa attività. Nonna Anna ha insegnato 
ad uno ad uno ai bambini a tessere; con grande soddisfazione degli 
alunni che si sono poi ritrovati fra le mani un manufatto di tan-
ti colori che è indice di creatività, fantasia ed entusiasmo. E’ stata 
un’esperienza che ha fatto scoprire loro anche il territorio e il suo 
passato e la bellezza del lavoro manuale. Ma non è finita qui. 

La soddisfazione è stata nel lavoro eseguito e nel premio, ma an-
che nel bel gesto deciso dalla classe. Il premio del concorso di 100 
euro gli alunni hanno deciso di destinarlo al G.V.S. (Gruppo Volontari 
della Solidarietà) che, grazie anche alla disponibilità totale di nonna 
Anna, molto impegnata nel volontariato barghigiano, ha ospitato e 
messo a disposizione il laboratorio e tutto quello che serviva per la 
partecipazione al concorso. Domenica 3 ottobre così, nel corso della 
giornata del volontariato di Barga, una cerimonia simbolica ha coin-
volto ragazzi e GVS in piazzale Matteotti per la consegna di questo 
contributo.

Come ci dice una delle insegnanti dei bimbi, al fondo di tutto, 
questi ragazzi dimostrano che hanno capito e interiorizzato il va-
lore della solidarietà. Hanno imparato una lezione per la vita e cioè 
che la solidarietà è un fatto circolare; che si mette in circolo il bene. 
Bravissimi.
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i pROBlEMi DElla tRaVERsa BERtOlOtti

FornACI - La signora Bianca Toni abita a Fornaci di Barga in via 
Traversa Bertolotti e si dice stanca di una situazione che si protrae da 
troppo tempo, ovvero la poca attenzione che le istituzioni riservano 
a questa piccola strada, lasciata un po’ troppo a se stessa ed alle sole 
cure degli abitanti. “Non ci sembra giusto questo trattamento – spiega 
la signora – Anche noi paghiamo le tasse come tutti i cittadini, ma ci sen-
tiamo dimenticati rispetto agli altri”.

Questa piccola strada corre per poche decine di metri a fianco della 
ferrovia. Ci sono alcune  abitazioni, ma nessun lampione illumina 
la via e la signora, che è anziana, la sera, si trova a percorrere una 
strada che non solo è sconnessa, ma al buio.

Tra i problemi più importanti quello relativo al sistema di regima-
zione delle acque. Ogni volta che piove più intensamente salta uno 
dei tombini ed esce sulla strada ogni cosa, allagando la carreggiata. 
In un altro punto della fognatura si è creata una  voragine e nessuno 
è mai venuto a vedere di che cosa si tratta.

Poca attenzione c’è anche per la manutenzione del verde; gli ad-
detti del comune passano ogni tanto e solo dopo alcune chiamate, ma 
spesso sono gli stessi abitanti a provvedere alla pulizia delle sterpa-
glie. Anche per altre opere di manutenzione spesso si deve aspet-
tare per tanto tempo, come è avvenuto  nel caso della protezione al 
guard-rail che si affaccia sulla sottostante strada per la passerella di 
Bolognana.

il BEllO È NElla cODa

bArGA - Più che positivo il bilancio della partecipazione delle donne 
barghigiane all’iniziativa benefica  per la raccolta di capelli promos-
sa dall’associazione Il Ritrovo di Roberta, “Il bello è nella coda”.

La donazione dei capelli contribuisce all’acquisto di parrucche per 
le pazienti oncologiche.

Da dicembre dell’anno scorso sono state donate più di 200 trecce 
e code da donne, ragazze e bambine del Comune di Barga e non solo, 
grazie alla campagna lanciata dalla commissione pari opportunità 
del comune di Barga, in collaborazione con tutti i saloni di parruc-
chieri, lo scorso Natale.

“Le donazioni continuano ad arrivare e ci sono donne che stanno facen-
do crescere i capelli appositamente per poterli donare – ha peraltro spie-
gato la Presidente Sonia Ercolini - si è instaurata una bellissima rete di 
solidarietà che va ben oltre le nostre aspettative e siamo veramente grate 
e commosse”.

Domenica 3 ottobre in occasione della giornata del volontariato 
che si è svolta a Barga, la Commissione ha consegnato alla Presiden-
te di Ritrovo di Roberta, Catia Donati, il terzo lotto di capelli donati 
con 80 trecce e code.

A cura sempre della Commissione pari opportunità di Barga ricor-
rendo ad ottobre il mese della prevenzione del tumore al seno, è sta-
to organizzato un evento di sensibilizzazione a Fornaci di Barga che 
si è tenuto il 23 ottobre, in collaborazione con gli Incartati, il Ritrovo 
di Roberta, Giulia Berni, Lucia Errico e Marisa Pensato.

DOpO 53 aNNi Di NuOVO iNsiEME

bArGA - Dopo 53 anni si sono ritrovati i ragazzi della classe V della 
scuola elementare Pascoli di Barga. Era l’anno scolastico 1968/69 
quando conclusero il loro  percorso di studi insieme per poi andare 
alle Medie.

Oltre agli ex alunni era presente anche il loro maestro, Sergio Viti 
di Pietrasanta, che contattato dai suoi alunni non ha potuto dire di 
no. Sono stati proprio loro a fare da “tassisti” al vecchio maestro 
che, giunto a Lucca, si è voluto fermare per salutare anche il diretto-
re didattico di allora, il barghigiano prof. Antonio Corsi.

Seduti al tavolo del ristorante (il ritrovo era al Flamingo di Ponte 
all’Ania) all’appello hanno risposto Ottavio Abrami, Franco Gonnel-
la, Guglielmo Ruggi, Alessandro Santi, Giuliano Bertolini, Giovan-
ni Guidi, Giuseppe Biagiotti, Tito Fabbri, Enrico Tognarelli, Alberto 
Giannetti e Rodolfo Bernardi. Alcuni sono mancati per motivi di sa-
lute e personali, ma anche loro sono stati ricordati come ricordati, 
con commozione, sono stati  i due ex compagni che non ci sono più: 
Loriano Gonnella e Alessandro Cosimini.

La serata è trascorsa tra mille ricordi. Il maestro Viti ha ricordato 
che quello era stato il suo primo incarico di ruolo e le difficoltà af-
frontate per cercare di “domare” una classe maschile non facile da 
guidare.

Alla fine saluti ed abbracci, con l’impegno di ritrovarsi ancora, a 
Pietrasanta, per un’altra lezione con il maestro… magari con una 
bella cena di pesce.

la pROtEziONE ciVilE cREscE

bArGA - Cresce la squadra di protezione civile dell’Arciconfraternita 
di Misericordia di Barga. Cresce come numero di volontari, peraltro 
sempre più formati e pronti ad affrontare anche situazioni di cala-
mità, ma cresce anche nei mezzi a disposizione.

L’Arciconfraternita, come ha spiegato il Governatore Enrico Co-
simini è impegnata proprio al potenziamento della  squadra di pro-
tezione civile ed in tal senso è attuale l’acquisto  di una vettura 4x4 
che è stata presentata in questi giorni, ma anche di una idrovora da 
utilizzare in caso di allagamenti e maltempo e, con lo stesso scopo, 
anche di un generatore di corrente.

“Stiamo crescendo ed abbiamo intenzione di crescere ancora con nuove 
dotazioni” ha detto il governatore Cosimini, che ci tiene a ringraziare 
coloro che hanno sostenuto queste dotazioni: Fondazione CRL, Fon-
dazione Banca del Monte, Fondazione Ricci di Barga, Smurfit Kappa 
Ania e Lions Club Garfagnana.
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In ricordo di Carlo Santini

Il giorno  12 settembre ci ha 
lasciato il caro Carlo Santini, 

fornacino dalla nascita e molto 
conosciuto  nel paese. Una per-
sona solare e amica di tutti.

Così lo vogliono ricordare i 
suoi cari ai quali si associa Il 
Giornale di Barga che alla fami-
glia invia le sue commosse con-
doglianze.

nel terzo anniversario della 
scomparsa di Luigi Salvi

2018 – 2021
… l’amor che move il sole e l’altre 

stelle.

Nel primo anniversario della 
scomparsa di Silvano Bertieri

C’è un tempo cronologico scan-
dito dall’orologio e c’è un 

tempo affettivo che batte col cuore. 
È passato un anno da quando ci hai 
lasciato l’8 novembre scorso, eppu-
re a noi manchi da un periodo che ci 
sembra lunghissimo. 

I giorni passano ma il vuoto 
che hai lasciato resta immutato, ci 
manca la tua presenza rassicuran-
te, ci manca il tuo tangibile affetto. 
Cerchiamo consolazione nel pensie-
ro che dal Cielo continui ad amare 
la tua famiglia, gli amici ed anche 
quel mondo per il quale ti sei speso 
in vita.

I tuoi cari

In ricordo di Sandrino e di Norina

Il 18 novembre prossimo saranno passati 2 anni dalla scomparsa 
del caro e buon Sandrino Gonnella che in tanti a Barga ricordiamo 

con grande affetto e simpatia.
Lo stesso mese in cui tanti anni  prima ci aveva lasciato la sua 

diletta consorte Norina Ferrari venuta a mancare il 7 novembre di 
ventiquattro anni fa. Per tanti anni avevano condiviso l’esistenza in 
Svizzera, prima del rientro in Italia dove però Sandrino era rimasto 
presto da solo. 

Nella doppia triste ricorrenza, i figli Giovanni e Donatella residen-
ti anche loro in Svizzera con le loro rispettiva famiglie, li ricordano 
con immutato affetto e rimpianto.

Nel primo anniversario della scomparsa di Giuliano Giovannetti

Lo scorso 12 novembre ricor-
reva il primo anniversario 

della scomparsa del caro Giu-
liano Giovannetti, conosciuto in 
tutta la comunità barghigiana e 
non solo.

Nella triste ricorrenza,  la mo-
glie Alberta, i cognati, le cognate 
e i nipoti lo ricordano con im-
mutato rimpianto a tutti coloro 
che conoscendolo gli hanno vo-
luto bene.

Nel trentesimo anniversario della scomparsa di Vittorio Puccini 

Ricorreranno con il prossimo 27 novembre trenta anni da quando 
non è più con noi l’indimenticato Vittorio Puccini, stimato com-

merciante barghigiano, a lungo impegnato anche nel volontariato 
della nostra comunità. 

La figlia Maria Rita lo ricorda con grande affetto a tutti coloro che 
lo conobbero e gli vollero bene.

Sorrisi natalizi “Suor marianna 
Marcucci”Novembre 2021
somma precedente € 183
glasgOW (scozia): Edemara e 
Maria Carla Casci in memoria dei 
cari defunti € 50
totale € 233
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bArGA – Nell’ambito della presentazio-
ne della ripartenza della stagione di pro-
sa avvenuta lo scorso 25 ottobre, è emersa 
una novità, resa nota dalla dottoressa Laura 
Macchi, presente alla conferenza stampa. 
Tutta la stagione sarà accompagnata nelle 
sale e nei corridori del teatro  da una inedita 
mostra che ripercorre la storia del “Diffe-
renti” nella prima metà dell’ottocento. Fino 
ad ora tanto si sapeva soprattutto della sua 
storia del secolo scorso, grazie anche agli 
studi di Antonio Nardini ed al suo libro edito 
dal Giornale di Barga  uscito nel 1983, che 
però per il periodo dalla sua apertura all’800 
si era potuto basare purtroppo sulla poca do-
cumentazione esistente, facendo comunque 
un lavoro importantissimo.

Ora ci sono sviluppi. Il Comune di Barga, 
nel 2012, attraverso il mercato antiquario, è 
venuto in possesso di un carteggio apparte-
nuto alla famiglia Bertacchi di Barga e quel 
carteggio sarà ora oggetto della mostra che 
verrà inaugurata il 24 novembre prossimo, 
alle 18, nel giorno del primo spettacolo della 
nuova stagione di prosa.

La mostra è stata curata dall’archivista 
Laura Macchi impegnata in questi anni nella 
catalogazione dell’archivio storico del co-
mune di Barga e che ha seguito anche questo 
progetto che permette di ricostruire una sto-
ria, peraltro di notevole vigore dal punto di 
vista dell’attività del teatro, del periodo che 
va dal 1795 al 1843

I documenti che fanno parte del carteg-
gio Bertacchi sono interessanti, ha sottoli-

neato la stessa Macchi,  perché 
permettono di approfondire la 
storia di mezzo secolo del te-
atro, di un periodo fino ad ora 
meno conosciuto. Una docu-
mentazione fatta di note spese, 
documenti, locandine, manife-
sti dei programmi che apre una 
importantissima finestra su un 
periodo che ora si sa essere stato 
particolarmente intenso e carat-
terizzato anche dalla presenza 
di compagnie teatrali di pregio, 
particolarmente  in voga in To-
scana in quegli anni.

Un teatro che con i suoi Acca-
demici offriva non solo spetta-
coli per la nobiltà ed i più dotti, ma riser-
vava, e gratuitamente, alcune date dei suoi 
spettacoli anche al pubblico meno abbiente.

La famiglia Bertacchi per molti anni si oc-
cupò dell’Accademia dei Differenti e grazie a 
questo arriva fino a noi una notevole mole di 
informazioni e documenti che saranno og-
getto di questa mostra alla riscoperta anche 
della caratteristica “privata” del teatro dei 
Differenti che il comune di Barga è riuscito 
ad acquisire solo nella seconda metà degli 
anni ’80 del secolo scorso, ma che fino ad 
allora era stato di proprietà privata, in par-
te della stessa accademia dei Differenti sot-
to cui era nato, ed in parte delle famiglie di 
Barga che possedevano i vari palchi.

Nella mostra non mancheranno anche do-
cumentazioni del ‘900, articoli della stampa 

dell’epoca, ma anche carteggi relativi ad al-
tre iniziative, come il tentativo,  era il 1935, 
di acquisizione pubblica del teatro che non 
andò comunque in porto per opposizione de-
gli Accademici e delle famiglie proprietarie.

La mostra, che vede l’avvallo della So-
printendenza di Lucca, apre una finestra 
importante, ma per la sindaca di Barga, Ca-
terina Campani, come detto nel corso della 
presentazione dell’iniziativa, deve anche 
essere l’occasione per ricercare nuovo docu-
menti e carteggi che potrebbero ancora es-
sere in possesso delle famiglie barghigiane 
che sono state protagoniste della sua storia 
e che potrebbero permetterne di ricostruirne 
altri periodi. Così il suo appello alla comu-
nità per mettere a disposizione ogni tipo di 
documentazione in possesso.

la stORia DEl “DiffERENti” NEi DOcuMENti DElla faMiglia BERtacchi

figuRE MiNORi NElla quOtiDiaNità DEi tEMpi aNDati: il sauRO

di Antonio Corsi

Quando ancora lo Stefano Tognozzi non aveva aperto il suo negozio/edicola, 
Barga poteva disporre di una sorta di edicola “mobile”, che percorreva le vie 

del Castello e del Giardino annunciando con la sua potente voce baritonale i nomi 
delle testate dei quotidiani che portava sotto il braccio: “La Nazione! Il Telegrafo! Il 
Nuovo Corriere!, Il Mattino!, La Gazzetta dello Sport!, Il Corriere dello Sport!”.

Era il Sauro, un tipo di persona a un tempo creativa, originale e seria nel con-
siderare gli aspetti sociali e politici della realtà italiana, europea e mondiale di 
quegli anni, che viveva con consapevole interesse per le questioni salienti sia per 
i governanti sia per le popolazioni, la gente comune. E come “giornalaio” sape-
va integrare l’elenco delle testate giornalistiche che andava annunciando con i 
più importanti avvenimenti narrati e commentati in quei quotidiani. Già, perché 
evidentemente oltre ai titoli degli articoli  aveva anche individuato - nei somma-
ri (oggi son definiti “le civette”) che vengono esposti per destare la curiosità dei 
possibili acquirenti dei giornali - le notizie più rilevanti del giorno.

Il Sauro era sempre informatissimo, perciò, circa le questioni di maggiore 
importanza dai punti di vista politico, sociale, economico, sportivo.

Erano gli anni del dopoguerra, nel corso dei quali si succedevano i problemi 
interni e internazionali, relativi, questi secondi, ai contrasti con l’Austria per 
l’Alto Adige (il Sud Tirolo per gli Austriaci) e con la Jugoslavia del Nosh Tito, 
come recitava l’enorme scritta realizzata con grosse pietre e leggibile dalla Go-
rizia italiana - perché c’era anche una metà della città in territorio slavo: la Nova 
Goritza.

Il Sauro non disdegnava certo, di tanto in tanto, maiuscole, talora epiche be-
vute di buon “Chianti”; e un giorno - pendente all’apice delle tensioni la que-
stione di Trieste, contesa fra Jugoslavia  -, era di pomeriggio e gli restavano, 
invendute, non più di cinque/sette copie dei “suoi” quotidiani – il “nostro” 
strillone, salito d’impeto sulla panchina curva davanti all’Alpino (allora erano 
di marmo), si liberò dalla giacca e in maniche di camicia come i patrioti risor-
gimentali prima dell’impiccagione, eruppe percuotendosi il petto all’altezza del 
cuore e lacrimando in un grido appassionato: “Io mi batto per Trieste italianaaa!”.

la dottoressa laura Macchi con il dottor flavio guidi

il sauro sale la fornacetta con i giornali sotto il braccio 
(foto archivio Rigali, per gentile concessione dell’as-
sociazione “perché la tradizione Ritorni – la Befana”
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#DaNtEpOp sEcONDO saNDRa Rigali

bArGA - A Barga dal 9 al 24 ottobre è arrivata la terza tappa  del 
progetto itinerante #DantePOP dell’artista barghigiana Sandra Ri-
gali: esposizione che, presentata per la prima volta al Vittoriale degli 
Italiani e poi a Firenze, nell’ambito delle iniziative del consiglio re-
gionale, è giunta infine nella terra di origine dell’autrice. La mostra 
era ospitata nel Museo Stanze della Memoria dove per la cerimonia 
inaugurale svoltasi il 9 ottobre sono venuti tanti amici ed estimatori 
dell’arte di Sandra Rigali ed anche artisti come Swietlan Kraczyna e 
Keane. Per le autorità sono intervenuti ed hanno portato i propri sa-
luti il senatore Andrea Marcucci, il presidente della Fondazione Pa-
scoli, Alessandro Adami e la sindaca di Barga Caterina Campani che 
hanno sottolineato il valore di questa mostra che, con la sua visione 
contemporanea, ripercorre un ponte pop-letterario tra Lombardia 
e Toscana nel nome del Sommo Poeta, ma in dialogo con Gabriele 
d’Annunzio e con Giovanni Pascoli.

“Un richiamo al popolare fin dal titolo di questo progetto  che mette in-
sieme vita di tutti i e tre grandi personaggi della nostra cultura” ha sot-
tolineato la sindaca Campani. “Un ritorno a casa con un grande lavoro” 
sono state le parole di Marcucci nel salutare Sandra e la sua mostra 
e per Adami la conferma che siamo in presenza di un artista di casa 
nostra che sta costruendo  un progetto di pittura che la porterà lon-
tano.

“Per me è stato un viaggio speciale nella Divina Commedia – ha invece 
detto Rigali - ma anche nell’arte presente e nel sociale. Un modo per sot-
tolineare  anche diversi aspetti di vita quotidiana, grazie agli spunti che mi 
sono venuti da una attualissima opera come la Divina Commedia”

La mostra ha messo insieme una cinquantina di opere inedite e 
create appositamente per #DantePOP tra il 2020 e il 2021, e tre lavori 
dedicati a d’Annunzio e a Pascoli realizzati nel 2017.

Tele di grande formato e piccole formelle accompagnano il visita-
tore, come le cartoline di un viaggio in Italia, attraverso luoghi re-
ali e immaginari, nei quali si esplicano alcuni momenti significativi 
dell’opera dantesca, legati alle sue idee più all’avanguardia, come il 
ruolo della donna e la lingua come specchio della società. Vengono 
messe in luce anche le connessioni, a secoli di distanza, tra Dante, 
d’Annunzio e Pascoli.

il cORtEO DaNtEscO

bArGA - È stata proprio una bella rappresentazione il “Corteo Dan-
tesco” organizzato da tutto l’ISI di Barga, ragazzi, personale, docen-
ti e collaboratori esterni, che domenica 10 ottobre è stato presentato 
a Barga. Un progetto che ha visto un lavoro di mesi per proporre un 
percorso alla scoperta della grande opera dantesca. Nel centro sto-
rico di Barga gli studenti hanno dato vita in dieci tappe alla lettura 
di vari brani della Divina Commedia che da “Le Fiere” del Canto I 
dell’Inferno, hanno portato il pubblico fino in Duomo, teatro sicura-
mente ideale, per declamare il Canto XXXIII del Paradiso.

Nei diversi punti del tracciato le scene sono state rappresentante 
con performance teatrali, costumi e gli oggetti di scena che sono il 
frutto di un lungo lavoro dei laboratori estivi dei mesi scorsi.

Il corteo è stato caratterizzato dalla presenza di un bel pubblico 
e soprattutto dal gran impegno profuso da tutti i protagonisti che 
hanno offerto alla fine una rappresentazione davvero ben fatta. 

Al di là del successo della giornata, importante la valenza didattica 
di questa manifestazione. Nel lavoro anche creativo portato avanti 
in questi mesi per preparare il corteo, gli studenti hanno avuto la 
possibilità di approfondire l’opera di Dante in maniera sicuramente 
alternativa, sviluppando altre capacità oltre allo studio.

bArGA - Domenica 10 ottobre, al termine 
della manifestazione del Corteo Dantesco, 
presso la sala del Consiglio del Comune di 
Barga c’è stata la presentazione di un sin-
golare libro, “Lucca all’Inferno da un’idea di 
Dante Alighieri”, che tratta dei riferimenti 
alla città della pantera e ai suoi abitanti del 
tempo che, nella Commedia di Dante, incon-
triamo all’Inferno e anche nel Purgatorio. 

Autrice del singolare e interessante libro 
la dott.ssa Annalisa Marraccini di Firenze 
che ha pubblicato questo suo lavoro con la 
Casa Editrice Maria Pacini Fazzi di Lucca. 

Volumetto illustrato con opere di Gianfranco 
Rontani (Lucca 1926-2018). Per l’occasione 
della presentazione di questa prima opera 
letteraria, oltre all’autrice,  Giacomo Mrakic 
di Barga, appassionato di storia e di lette-
ratura in genere, ha tratteggiato l’ambiente 
locale agli occhi di Dante, che specialmente, 
seppur non nella Divina Commedia, nomi-
na la cittadina nell’opera a lui attribuita “Il 
fiore”, là dove tratta della vecchia che consi-
gliando una giovane in fatto d’amore, le dice 
che se vuol essere interessante, “all’amante 
che ti dona Lucca tu dagli Barga e così sarai sem-

pre donna del gioco”.  Un libro, quello della 
Marraccini da tenere ben stretto per scoprire 
le varie e reali citazioni lucchesi che si trova-
no nella Divina Commedia, che volendo po-
trebbero portarci anche all’Orrido di Botri, 
che Dante par avesse conosciuto e da cui en-
trandovi ne rimase impressionato tanto da 
ispirargli nel Canto III dell’Inferno la celebre 
frase “Lasciate ogni speranza o voi ch’entrate”. 

Vero o fantasia poco importa, perché Dan-
te è tanto grande da esser conosciuto in ogni 
luogo, avendo ispirato anche la leggenda.

Pier Giuliano Cecchi   

lucca all’iNfERNO. Da uN’iDEa Di DaNtE alighiERi
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il liBRO Di sERENi su alfREDO casElli 

LUCCA - La Sala del Ca-
pitolo, al Real Collegio, 
era gremita al completo 
mercoledì 13 ottobre per 
la presentazione del libro 
di Umberto Sereni “Per il 
centenario di Alfredo Ca-
selli”.

Alla presenza di molte 
personalità della cultura 
cittadina, dopo l’introdu-
zione di Vittorio Barsotti, 
ha preso la parola Ales-
sandro Adami, che, come 
presidente della Fonda-
zione Giovanni Pascoli, 
ha ribadito l’importanza 
del ricordo di Caselli qua-
le personaggio trainante 
dello spirito innovativo e 
dirompente degli artisti 
e letterati, di cui godeva 
l’amicizia e che frequen-
tavano costantemente il 
suo Caffè, come faceva, tra gli altri, Giovanni Pascoli. Anche Carlo 
Lazzarini, presidente del Rotary Club di Lucca, ha puntualizzato il 
valore della memoria da dedicare a Caselli e l’importanza per Lucca 
del suo ruolo di propulsore della cultura bohémien e di libero spirito 
di progresso che ebbe il Caffè Caselli proprio a cavallo dell’Ottocento 
e Novecento fino al dopoguerra e dopo: ormai già divenuto Caffè Di 
Simo.

Sereni, poi, ha ripreso il tema della memoria quale fattore essen-
ziale per la costruzione di una solida identità di una comunità come 
la nostra. Per questo ha citato grandi personalità storiche nazionali, 
come Carducci e D’Annunzio, che avevano frequentato il Caffè del 
Caselli, e che avevano così imparato ad amare la nostra città, talvol-
ta difendendola dall’imperante rozzezza che spesso accompagna le 
oscure politiche di oblio che mirano solo al profitto. La memoria in-
vece ci aiuta a ricordare e a capire meglio Lucca evitando di danneg-
giarla con gravi errori e omissioni dovuti all’oblio, talvolta proprio 
architettato ad arte.

Nel corso della discussione, pur se riferita al breve passato, sono 
state, infine, ricordate anche altre personalità di valore che avevano 
in parte continuato la tradizione del Caffe; in particolare  Sereni ha 
citato Romano Silva celebrandolo come grande studioso che ha dato 
molto alla sua città e con lui anche altri nomi sono stati richiama-
ti come quello di Alfredo Casali, Marco Pasega e Giorgio Marchetti, 
ribadendo, quindi, la necessità di dar corpo e vera sostanza al tema 
della memoria, oggi troppo spesso abbandonata.

A conclusione dell’incontro è intervenuta anche la Prof.ssa Biagi 
Ravenni illustrando il legame che univa Puccini ad Alfredo Caselli.

alBERtO casaDEi all’i.s.i. BaRga

bArGA - Perché 
leggiamo ancora 
Dante a distanza di 
sette secoli? Cosa ce 
lo fa sentire più vi-
cino a noi rispetto 
a tanti altri autori 
inseriti nelle anto-
logie scolastiche? 
Perché ha deciso di 
scrivere la Comme-
dia in volgare invece 
che in latino? Cosa 
ci faceva fra Luc-
ca e Lunigiana agli 
inizi del XIII secolo? 
Di questo e di altro 
ancora si è parlato nella mattinata di giovedì 20 ottobre nell’aula 
magna dell’I.S.I. di Barga per il primo dei quattro incontri denomi-
nati “In viaggio con Dante“: una serie di conferenze organizzate da 
I.S.I. Barga, Comune di Barga e associazioni del territorio (Fondazio-
ni Ricci, Unitre Barga, Istituto Storico Lucchese sez. Barga e Cento 
Lumi) allo scopo di approfondire la conoscenza dell’opera di Dante 
Alighieri a settecento anni dalla sua scomparsa.

Difficile ipotizzare un inizio migliore per “In viaggio con Dante”. 
Ospite del primo incontro è stato infatti il professor Alberto Casadei, 
ordinario di letteratura italiana presso l’università di Pisa e dantista 
di fama internazionale. A introdurre e stimolare il dibattito, i profes-
sori Berto Giuseppe Corbellini Andreotti e Andrea Palla, protagonisti 
poi degli altri incontri della rassegna.

Difficile anche riassumere in poche righe i temi proposti da Ca-
sadei in un’ora e mezza circa di conferenza, a partire dal primo ar-
gomento affrontato: quello dell’attualità di Dante legata in parti-
colare, secondo Casadei, alla grande abilità narrativa dell’Alighieri: 
pur trattando di vicende avvenute in tempi a noi lontani, egli riesce 
infatti a delineare con pochi versi tratti psicologici e umani di perso-
naggi in grado di parlare la lingua del nostro tempo. 

Per i ragazzi dell’I.S.I. Barga, l’incontro con Casadei è stata l’oc-
casione per entrare in contatto con un modo di approcciare i testi 
diverso rispetto al metodo scolastico. Hanno avuto cioè l’opportunità 
di toccare con mano cosa significhi fare ricerca in ambito letterario 
attraverso le parole e il racconto di un esperto della materia. E di 
questo non si può che essere grati a tutti gli organizzatori, a co-
minciare dalla Fondazione Ricci capofila di questa e delle successive 
conferenze, per proseguire con la dirigente scolastica Iolanda Bocci 
e la professoressa Silvia Redini e finire con tutti gli altri.

Ultimo appuntamento con “In viaggio con Dante” il 27 novembre, 
con il XXXIII canto del Paradiso (l’amor che move il sole e l’altre stelle), 
raccontato in coppia da Corbellini Andreotti e Palla con il contributo 
di Elia Tuccori alla rappresentazione grafica.

Marco Tortelli
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il “pascOli MalEDEttO” DElla sENsiNi

bArGA - Giornata all’insegna di Giovanni Pascoli a Barga quella di 
sabato 9 ottobre. Il nostro poeta è stato protagonista di una bella 
presentazione nella sala conferenza della Fondazione Ricci, gremita 
da appassionati pascoliani e curiosi.

A presentare il suo libro, “Pascoli maledetto” (Melangolo edizio-
ni) è stata la professoressa Francesca Sensini, docente di italianisti-
ca presso l’Université Côte d’Azur, accompagnata dallo scrittore Luca 
Cristiano.

I due hanno raccontato con garbo, professionalità e passione un 
testo che ha già riscosso molto successo in ambito letterario, giun-
gendo già alla terza ristampa nel giro di pochi mesi e ottenendo sva-
riati riconoscimenti. La Sensini nella sua opera ripercorre la bio-
grafia pascoliana, proponendo di ricondurre il poeta alla temperie 
letteraria dell’epoca dei poeti maledetti, nell’ottica di una poesia as-
solutizzante non solo come produzione ma anche nella vita. Molti gli 
aspetti toccati, dalla fede anarchico socialista degli anni bolognesi, 
al ruolo delle sorelle, dal Pascoli poeta cosmico al Pascoli che ancora 
ha molto da raccontare alla contemporaneità, se salvato dai cliché 
scolastici in cui è stato a lungo intrappolato.

La presentazione, promossa da Comune di Barga, Fondazione Ric-
ci, Unitre Barga, Istituto Storico Lucchese, Cento Lumi e Fondazione 
Pascoli, si è conclusa con alcuni omaggi alla professoressa Sensini 
tra cui quello da parte del presidente della Fondazione Pascoli Ales-
sandro Adami di due bottiglie di Flos Vineae, il vino prodotto dai viti-
gni di Casa Pascoli grazie all’operato dei volontari della Misericordia 
di Castelvecchio.

“piEtRE ROssE” È iN aRRiVO

FornACI – Un pa-
ese tranquillo alle 
pendici dei monti, 
una comunità paci-
fica, una vita collet-
tiva che scorre senza 
scosse. E poi delle 
inspiegabili spari-
zioni che ribaltano le 
certezze di tutti.

Sono questi gli in-
gredienti di “Pietre 
rosse” il romanzo 
d’esordio del forna-
cino Carlo Miotti, in 
uscita nel 2022.

Carlo, stimato ve-
terinario, ha lette-
ralmente sognato la 
trama del suo libro 
e da lì, pezzo dopo 
pezzo, ha costruito 
una storia in cui non 
mancano tratti bio-
grafici e note locali.

Per la pubblica-
zione si è affidato 
all’editore Bookabo-
ok, un sistema al-
ternativo all’editoria 
tradizionale che tro-
va nel crowdfounfing 
le risorse per la stampa: sono praticamente i futuri lettori che 
“scommettono” sul romanzo e lo comprano in anticipo, finanziando 
così l’editing. Una cosa affatto scontata ma che nel caso di Pietre rosse 
ha dato subito buon esito: i 200 preordini necessari ad avviare il pro-
getto sono arrivati in un battibaleno e così si prevede che il libro – in 
versione cartacea ed in ebook – vedrà la luce a luglio 2022. Per essere 
sicuri di averne una copia è possibile visitare il link https://booka-
book.it/libri/pietre-rosse/: in questo modo si potrà seguire anche lo 
sviluppo dei lavori, avere focus e anticipazioni.

Allo stesso link è anche possibile avere un assaggio del romanzo, 
del quale è pubblicata un’anteprima che stuzzicherà la vostra curio-
sità.

Provate per credere.
Maria Elena Caproni

carlo Miotti
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bArGA - Grandi narratori per riflettere sul tempo che stiamo vi-
vendo e un’attenzione particolare alle novità dalla scena nazionale. 
Il Teatro dei Differenti di Barga riapre le porte ai propri spettatori 
per la stagione 2021-22 e lo fra con otto appuntamenti di spettacolo 
firmati da autori e interpreti di primo piano del panorama nazionale, 
per una vera e propria ripartenza dello spettacolo dal vivo. 

Stefano Massini, Simone Cristicchi, Marco Paolini, Maria Amelia 
Monti, ma anche Valentina Lodovini e l’artista poliedrica Drusilla 
Foer sono alcuni dei protagonisti di un cartellone che nasce, come 
sempre, dalla collaborazione fattiva fra l’amministrazione comunale 
e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. 

La stagione, torna dopo il brusco stop del marzo 2020 per l’emer-
genza coronavirus. Nella sala consiliare di palazzo Pancrazi a Barga, 
non senza commozione, il 25 ottobre scorso la presentazione da par-
te della prima cittadina Caterina Campani che si è detta felicissima di 
annunciare la ripresa in toto dell’attività del teatro di Barga: 

Il progetto vede insieme Comune e Fondazione Toscana Spettaco-
lo che han condiviso passo, passo un lavoro di programmazione per 
una stagione di qualità, firmata da autori ed interpreti in grado di 
toccare il cuore e la mente di una comunità e con uno sguardo anche 
a tanti autori ed interpreti contemporanei.

Ad aprire la stagione, mer-
coledì 24 novembre (ore 21, 
come per tutti gli spettacoli) è 
Eleganzissima, di e con Dru-
silla Foer. Il recital è un mish-
mash emotivo e musicale, che 
racconta, con humour taglien-
te e commovente malinconia, 
aneddoti e ricordi intensi di una 
vita straordinaria, vissuta fra la Toscana, Cuba, l’America e l’Europa 
e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal co-
mune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Essenziali al 
racconto sono le canzoni, legate a quei momenti di vita, che Drusilla 
Foer interpreta accompagnata al pianoforte dal Maestro Loris di Leo, 
con la partecipazione di Nico Gori, solista d’eccezione al clarinetto 
e al sax. Madame Foer canta i brani di Brel/Battiato, Chaplin, Amy 
Winehouse, Gaber, Jannacci, Bowie, Don Backy, Tosti/D’Annunzio, 
Milly e altri. Eleganzissima è soprattutto uno spettacolo ricco di mu-
sica. La produzione è della Best Sound di Franco Godi, compositore 
per la pubblicità, per la tv e per il cinema fin dagli anni ’60, nonché 
scopritore e artefice dell’hip hop di successo in Italia dagli anni ’90 
ad oggi.

 Martedì 7 dicembre Stefano Massini porterà invece in scena L’al-
fabeto delle emozioni. Noi siamo quello che proviamo. E raccontarci 
agli altri significa raccontare le nostre emozioni. Ma come farlo, in 
un momento che sembra confondere tutto con tutto, perdendo i con-
fini fra gli stati d’animo? Ci viene detto che siamo analfabeti emotivi, 
e proprio da qui parte Stefano Massini – lo scrittore così amato per i 
suoi racconti in tv a “Piazzapulita” – per un viaggio profondissimo 
e ironico al tempo stesso nel labirinto del nostro sentire e sentirci. In 
un immaginario alfabeto in cui ogni lettera è un’emozione (P come 

fiNalMENtE la stagiONE Di pROsa! si paRtE il 24 NOVEMBRE

Paura, F come Felicità, M come 
Malinconia…), Massini trascina 
il pubblico in un susseguirsi di 
storie e di esempi irresistibili, 
con l’obiettivo unico di chia-
mare per nome ciò che ci muo-
ve da dentro. Scorrono visi, 
ritratti, nomi, situazioni. Si va 
da Arthur Conan Doyle che fa 
l’esperimento di sondare i suoi 
amici sul tema del dubbio, al 
grande Chagall che non riesce a 
reagire alla scomparsa di Bel-
la Rosenfeld; da Al Capone che 
tremava alla vista di una sirin-
ga, alla moglie di Giosuè Carducci costretta a pregare i compagni del 
poeta di farlo vincere alle carte. Ad andare in scena è la forza e la 
fragilità dell’essere umano, dipinta con l’estro e il divertimento di 
un appassionato narratore.

valentina Lodovini è la pro-
tagonista di Tutta casa letto e 
chiesa, testo celebre sulla con-
dizione femminile di Dario Fo 
e Franca Rame, in program-
ma mercoledì 12 gennaio. Uno 
spettacolo sulla condizione 
femminile, in particolare sulle 
servitù sessuali della donna. Si 
ride, e molto, ma alla fine resta addosso una grande amarezza. Il 
primo debutto è stato a Milano, alla Palazzina Liberty, nel 1977, in 
appoggio alle lotte del movimento femminista. Il testo è tuttora al-
lestito in oltre trenta nazioni: la condizione della donna, purtroppo, 
è simile ovunque. Il protagonista assoluto di questo spettacolo sulla 
donna è l’uomo. Meglio, il suo sesso! Non “in carne e ossa”, ma è 
sempre presente, enorme, che incombe e schiaccia le donne. Le don-
ne sono anni che si battono per la loro liberazione, chiedendo parità 
di diritti con l’uomo, parità sociali, parità di sesso… E quando mai! 
Le donne non arriveranno mai ad uguagliare l’uomo in questo cam-
po. È del tutto utopistico sperarlo… anche per un fatto anatomico. 
Donne rassegnatevi!

In stagione, sabato 29 gennaio, anche Andromaca, di Massimi-
liano Civica e I Sacchi di Sabbia, con Gabriele Carli, Giulia Gallo, 
Giovanni Guerrieri ed Enzo Lliano. Dopo i Dialoghi degli Dei, Mas-
similiano Civica e I Sacchi di Sabbia tornano insieme su un classi-
co dell’antichità, esplorando i confini tra comico e tragico. In An-
dromaca, nonostante la drammaticità dei temi proposti, il carattere 
farsesco e comico affiora valorizzando la drammaturgia di Euripide. 
Ancora una volta le disillusioni dell’essere umano, incapace di con-
trastare il proprio destino, innescano una serie di sfortunati even-
ti che con estrema ironia Civica commenta in scena attraverso un 
coro femminile. Non manca la cifra stilistica dei Sacchi di Sabbia: un 
marcato accento toscano che rende familiari, e ancor più fruibili, i 
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personaggi. Le figure femminili, rigorosamente interpretate da uo-
mini en travesti, spingono l’intera pièce al limite del paradosso, per 
una nuova esilarante versione del classico euripideo.

 A seguire, venerdì 11 febbraio, L’uomo ideale, con Simone Teodo-
ro, Toni Fornari e Claudia Campagnola, per la regia di Toni Fornari. 
Giada e Lollo sono soci in affari e vivono insieme in una bella casa-
ufficio. Hanno un’azienda di moda. La loro griffe è molto conosciuta 
in Italia ma non riesce a diffondersi all’estero. La particolarità della 
loro convivenza consiste nel fatto che i due non sono fidanzati tra 
di loro ma convivono da amici: Giada è disperatamente alla ricerca 
dell’uomo ideale e Lollo è gay. Decidono di mettere un annuncio per 
affittare una stanza della loro grande casa e in questo modo sperano 
di poter selezionare i candidati per trovare l’uomo ideale per Giada. 
Tra i tanti si presenta Damiano: bello, affascinante, cortese, diver-
tente, insomma, sembra proprio L’Uomo Ideale. A perdere la testa 
per Damiano, però, non è soltanto Giada, ma, inaspettatamente, an-
che Lollo. Si scatena così una competizione tra i due che porterà a ri-
sultati sorprendenti. Divertimento, emozioni e colpi di scena in una 
commedia brillante che affronta il tema della solitudine dell’uomo 
di oggi.

 Venerdì 4 marzo, Maria Amelia Monti è, con Roberto Turchetta, 
la protagonista de La parrucca, da La parrucca e Paese di mare di 
Natalia Ginzburg. La parrucca e Paese di mare sono due atti unici di 
Natalia Ginzburg che sembrano l’uno la prosecuzione dell’altro, che 
raccontano le vicende di Massimo, un uomo perennemente insod-
disfatto che passa da un lavoro all’altro, ma vorrebbe fare l’artista 
e Betta, una donna ingenua, irrisolta, che si deprime e si annoia fa-
cilmente, ma genuina come solo i personaggi della Ginzburg sanno 
essere. Comico, drammatico, vero, scritto con l’ironia e la leggerezza 
che rendono la Ginzburg unica nel panorama della narrativa e della 
drammaturgia italiana, questo progetto, diretto da Antonio Zavat-
tieri, conferma Maria Amelia Monti come straordinaria interprete 
ginzburghiana: l’attrice più adatta oggi a far rivivere quel personag-
gio femminile che tanto aveva di Natalia stessa.

 Sani! Teatro fra parentesi: le mie storie per questo tempo è uno 
sguardo sul momento particolare del teatro, che Marco Paolini porta 
in scena giovedì 17 marzo con l’accompagnamento musicale di Saba 
Anglana e Lorenzo Monguzzi. Teatro fra parentesi è nato di corsa, in 
pochi giorni all’inizio dell’estate del 2020 per andare in scena da-
vanti a pochi spettatori per volta, distanziati. Era una commedia di 
storie autobiografiche, il racconto di miracoli teatrali dedicati a tutti 
quelli che fanno parte di quel mestiere. La chiusura di tutte le sale 
teatrali a partire dall’autunno del 2020 ha bloccato in partenza quel 
progetto. Nel 2021 il lavoro è ripreso, le ragioni per proporlo sono le 
stesse, ma diverse le condizioni, diversa la consapevolezza di quan-
to il tempo delle pandemie stia incidendo sulle abitudini, la vita ed 
i riti sociali. Un intreccio completamente nuovo di testi, racconti e 
canzoni ha sostituito il vecchio. È ancora un teatro fra parentesi, ma 
ora ha un nuovo titolo e una pratica di prove con il pubblico realizza-
te durante l’estate del 2021. Dall’epico-comico incontro-scontro tra 
Carmelo Bene e Marco Paolini nel 1983, all’incontro-scontro tra Re-
agan e Gorba?ëv al vertice di Reykjavík nel 1986; dalla ricostruzione 
dopo il terremoto del ’76 in Friuli, alla ripartenza dopo la pandemia. 
Ogni argomento, ogni accadimento sono parti, personaggi, scene, 

fili di una storia che prende forma di ballata, dove parola e canto 
hanno pari dignità. Sani! è un’espressione usata per dare il saluto ai 
piedi delle Alpi, nella valle del Piave. È un augurio, una benedizione, 
un viatico. Viene da Salus, riassume il senso del teatro per questo 
tempo, un teatro che mette insieme creando ponti.

 Chiude la stagione, giovedì 7 aprile, Simone Cristicchi con Pa-
radiso. Dalle tenebre alla luce. In ogni uomo abita una nostalgia 
dell’infinito, un senso di separazione, un desiderio di completezza 
che lo spinge a cercare un senso alla propria esistenza. Il compito 
dell’essere umano è dare alla luce se stesso, cercando dentro all’In-
ferno – che molto spesso è da lui edificato – barlumi di Paradiso: 
nel respiro leggero della poesia, nella magnificenza dell’arte, nelle 
scoperte della scienza, nel sapientissimo libro della Natura. A partire 
dalla cantica dantesca, Simone Cristicchi scrive e interpreta Paradiso. 
Dalle tenebre alla luce, opera teatrale per voce e orchestra sinfonica, 
racconto di un viaggio interiore attraverso le voci potenti dei mistici 
di ogni tempo, i cui insegnamenti, come un fiume sotterraneo, attra-
versano i secoli per arrivare con l’attualità del loro messaggio, fino a 
noi. La tensione verso il Paradiso è metafora dell’evoluzione umana, 
slancio vitale verso vette più alte, spesso inaccessibili. Il viaggio di 
Dante dall’Inferno al Paradiso è un cammino iniziatico, dove la po-
esia diventa strumento di trasformazione da materia a puro spirito 
e l’incontro con l’immagine di Dio è rivelazione di un messaggio 
universale, che attraversa il tempo e lo vince. Con il suo nuovo lavoro 
teatrale, Simone Cristicchi – che ha scritto l’opera in collaborazione 
con Manfredi Rutelli ed è co-autore, con Valter Sivilotti, delle mu-
siche originali, oltre a firmare canzoni e regia – affronta il poema 
dantesco con il suo originale, poetico punto di vista.
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FornACI - In anteprima una bella notizia che segna un altro passo 
verso il ritorno a quella che speriamo sia, e per sempre, la normalità. 
Ritorna a Fornaci, in piazza  IV Novembre, la pista di pattinaggio 
sul ghiaccio che abbiamo visto per l’ultima volta in quel Natale 2019 
in cui certo non ci saremmo immaginati che da lì a qualche mese il 
mondo sarebbe cambiato.

Ora la pista ritorna, messaggio chiaro della voglia di Fornaci e dei 
sui commercianti di ripartire, di ritornare a dove ci eravamo fermati 
nel marzo del 2020. Di ritornare innanzitutto ad un Natale in pre-
senza, festoso e ricco di eventi.

La Pista è una iniziativa promossa dal Cipaf – Centro Commercia-
le Naturale con l’appoggio dell’amministrazione comunale e, come 
ci fa sapere il presidente Giuseppe Santi, sarà tutta nuova rispetto a 
quella del 2019 e molto più grande.

Sarà aperta a cominciare da domenica 20 novembre, giorno che 
segnerà l’inizio di tante domeniche di appuntamenti in quel di For-
naci. Ne riparleremo; per il momento, recuperate i pattini dalla can-
tina e tenetevi pronti.

bArGA - Incrociando le dita, pregando che 
non ci sia una nuova (e a questo punto anche 
inattesa) ondata di contagi, stiamo muo-
vendo tanti piccoli passi per il ritorno alla 
normalità e su questa strada si comincia a 
guardare ad un Natale 2021 più… “normale”. 
Dopo il triste Natale dello scorso anno con 
eventi ridotti all’osso e limitati dall’emer-
genza sanitaria, per quest’anno associazioni 
e istituzioni stanno lavorando per rilanciare 
il Natale anche dal punto di vista delle ma-
nifestazioni. È un po’ presto per fornire un 
calendario definitivo, ma di sicuro si sa già, 
come scritto, che ci sarà il ritorno della pista 
di pattinaggio su ghiaccio che aprirà i bat-
tenti domenica 20 novembre a Fornaci dove 
ogni domenica non mancheranno tante ini-
ziative organizzate dal Cipaf – Centro Com-
merciale Naturale.

Già certo anche il ritorno della manife-
stazione Barga Cioccolato per i giorni del 7 
dicembre, dal pomeriggio, e dell’8 dicembre 
per l’intera giornata, nel centro storico di 
Barga

L’amministrazione sta 
intanto lavorando anche 
all’illuminazione natalizia 
che potrebbe presentare 
delle novità soprattutto a 
Fornaci. Ancora non è stato 
deciso niente per il ritorno 
del Presepe Vivente ai vec-
chi fasti e nemmeno per la 
Befana, mentre è certa e 
già operativa l’attività della 
Casina della Befana di Pe-
gnana che ogni domenica 
accoglie bambini e famiglie 
grazie al volontari dell’As-
sociazione La Befana. Di sicuro le prossime 
settimane porteranno novità ed aggiorna-
menti anche per questi appuntamenti della 
tradizione.

Quasi certo il ritorno della tradiziona-
le Fiaccolata in moto e vespe per le vie di 
Barga, organizzata dal Vespa Club Barga. La 
data dovrebbe essere quella del 19 dicembre.
Sempre nel mese di dicembre, l’11, ci sarà 

la premiazione dei partecipanti al concorso 
per i presepi e le luci nel nostro comune. Lo 
avevamo organizzato lo scorso anno, con la 
promessa di ritrovarci non appena la condi-
zione dell’emergenza lo avesse consentito e 
siamo arrivati in là coi tempi; fino a pensare 
che meglio periodo, se le condizioni natural-
mente lo consentiranno, non possa esserci 
se non quello delle festività.

a fORNaci si pattiNa Di NuOVO sul ghiacciO

il NatalE cON gli EVENti
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atlEtica NEWs

Tre nUove PromeSSe DeLL'ATLeTICA bArGHIGIAnA In evI-
DenzA AD Arezzo -  A dispetto del freddo e ventoso pomeriggio 
aretino non sono mancate domenica 10 ottobre le soddisfazioni per il 
Gruppo Marciatori Barga impegnato nel campionato toscano di pro-
ve multiple categoria ragazzi (12-13 anni) per rappresentative pro-
vinciali. Presenti tutti i più forti atleti toscani, i nostri si sono fatti 
valere al punto da migliorare anche sensibilmente i record personali. 
Sofia Giunta ha vinto la gara del getto del peso ed anche grazie al 
buon 600 finale si è classificata al nono posto della classifica delle 
4 gare, non dimenticando che è al primo anno di categoria. Noemi 
Mele si è migliorata nei 60 ostacoli (finiti all'ottavo posto) nel salto 
in alto e nei 600 per il diciassettesimo posto complessivo. Braian 
Doga è arrivato al personale negli ostacoli (sesto in classifica), per-
sonale nel vortex (secondo in gara) e nei 600, per il decimo posto 
complessivo. 
GLI ATLeTI DeL GrUPPo mArCIA-
TorI oLTre oGnI PIÙ roSeA Pre-
vISIone A PrATo - Giornata storica 
quella di domenica 24 ottobre quando 
erano in programma a Prato i cam-
pionati toscani categoria ragazzi/e 
(12-13 anni) di atletica leggera. Ad-
dirittura due le vittorie del Gruppo 
Marciatori Barga, condite da altri 
piazzamenti di riguardo ad insegui-
re, pareggiare e superare il ruolino di 
marcia di altre società toscane di ben 
altro spessore quantitativo. Il getto del peso si rivela ancora essere 
terreno di conquista per i nostri che, con Sofia Giunta e Braian Doga, 
conquistano la vittoria sia tra le femmine che tra i maschi, stabilen-
do anche le migliori prestazioni toscane di categoria per il 2021. 

Da segnalare che le due vittorie sono state ottenute sbriciolando 
anche i record personali dei nostri atleti e lasciando intravedere buo-
ni margini di miglioramento, con Sofia che si è pure presa il premio 
di miglior 2009 in classifica, cioè al primo anno di categoria! Era 
dal 2010 che la nostra minuscola realtà non riusciva a bissare la vit-
toria in un singolo campionato regionale, con Francesca Bonuccelli 
nell'alto e Gaia Cosimini nel getto del peso nella categoria cadette. 
Non è finita: l'edizione dei campionati tenuta nella città laniera ci 
ha regalato anche una Noemi Mele al top con il quinto posto nei 60 
ostacoli ad un soffio dal podio, togliendo ben tre decimi dal suo per-
sonale; e due belle prove di Francesco Biagioni nei 60 piani (record 
personale) e di Edoardo Cosimini nel salto in lungo, frenato solo da 
problemi di rincorsa. Essendo gli ultimi due al primo anno, potranno 
essere protagonisti nel prossimo anno.

Luigi Cosimini

giOVaNNEtti pRiMa al pigliONE tRail

PeSCAGLIA - Domenica 24 ottobre si è disputato il Piglione Trail, 
una nuova gara che si svolge nel comune di Pescaglia con due per-
corsi di 25 e 50 km. Nel percorso corto, con partenza da San Rocco in 
Turrite e ritorno attraverso un tragitto che tocca anche Colognora, 
Villa a Roggio, Ansana, Colle e Gello, la barghigiana Stefania Giovan-
netti, per i colori del Gruppo Marciatori Barga, si è portata a casa il 
1° posto in classifica di categoria impiegando il tempo di h. 3.17.43.

lE ultiME Dai caMpi Di calciO

Il bArGA, partito col vento in poppa nel campionato di seconda ca-
tegoria, dopo tre esaltanti vittorie non riesce a tenere il passo ne-
gli ultimi due turni che possiamo registrare prima di mandare in 
stampa questo numero. Perde prima in casa con il San Filippo e poi, 
sempre al “Moscardini” contro il Pontecosi Lagosì ultimo in classi-
fica, nella partita di domenica 31 ottobre: un 2-0 secco in quella che 
è stata la peggior partita di questo nuovo avvio.
A condizionare la partita  alla fine anche qualche assenza di troppo 
nelle file del Barga che comunque dovrà riscattarsi nei prossimi in-
contri di novembre per mantenere la posizione di alta classifica fin 
qui conquistata.
Il FornACI, nelle prime partite del campionato di Terza Categoria 
Girone B è partito con il piede giusto e con due vittorie su due (2-1 in 
casa con la Virtus Castelnuovo e 3-2 in trasferta contro il Sant’Ales-
sio); gare che comunque hanno denotato qualcosa ancora da mettere 
a registro. Il tempo non manca per percorrere la strada di un cam-
pionato da protagonista.
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