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Tralasciando il perché e il per come, quel 
che è certo è che risiamo in piena emer-

genza. Con tutto il “corrimidietro” delle dif-
ficoltà di avere tamponi, di avere adeguata 
assistenza nelle quarantene, di avere le giu-
ste informazioni, di attese infinite per essere 
“liberati” e di tanto altro. 

C’è bisogno di avere pazienza in questo 
momento perché anche la macchina sanita-
ria è a dura prova. Quando i casi aumentano 
a dismisura questi sono i primi disagi che 
condizionano anche il tracciamento. Ormai 
lo sappiamo. Ci siamo già passati, anche se 
pensavamo che non potesse di nuovo acca-
dere.

Oltre a questo, c’è anche il problema di un 
paese, o di più paesi, che ancora una volta 
vanno in crisi: strade deserte, attività che a 
causa di contatti con positivi o positivi tra il 

proprio personale sono costrette a rimane-
re chiuse o a scartamento ridotto, ristoranti 
e bar semivuoti ed infine tante persone in 
quarantena, persone che sono positive e che 
quindi vivono questo momento con uno sta-
to d’animo comprensibilmente preoccupato; 
a tutti loro ovviamente siamo vicini.

Il momento forse più triste e significativo 
della nuova tempesta che stiamo vivendo è 
stato il giorno del 5 gennaio scorso; una del-
le vigilie della Befana più brutte, forse, dagli 
anni del secondo conflitto mondiale.

Una giornata piovosa e grigia ha fatto da 
cornice ai nostri paesi deserti e ad una on-
data di contagi come non la si era mai vista 
da quando è iniziata questa pandemia. Nel 
giorno della vigilia della Befana che ha chiu-
so le festività del Natale 2021-22 come nes-
suno si sarebbe aspettato solo fino a qualche 

decina di giorni prima, sono infine mancati 
i campanelli dei bambini, le loro voci a can-
tare la questua davanti alle botteghe o alle 
porte delle case; è mancata quell’aria di fe-
sta di questo giorno speciale; la Befana che 
attendevamo da Pegnana, con il suo miccet-
to, ad incontrare i bambini della cittadina 
ed a consegnare loro, in una festante Barga 
Vecchia, un bel dono. È mancato il falò in 
Piazza Angelio, la rassegna delle Befane che 
sarebbe dovuta tornare come nel 2019… era 
tutto pronto, ma si è dovuto rinunciare. Non 
è sembrata nemmeno Befana in quei giorni 
a Barga e l’atmosfera non è certo servita a 
rendere più lieve una situazione da tutti vis-
suta con nuova pesantezza. 

Tutto era iniziato poco dopo Natale con 
una ondata di contagi via, via crescente.

SEGUE A PAG. 2

La nuova tempesta

Barga immersa nella nebbia (foto di di Cristiano Bianchi)
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SE N’è ANdAtO Il GIOvANNINO

MONTAGNA - Nella sua abitazione, il 6 gennaio u.s. si è spento im-
provvisamente, a 81 anni, Giovanni Giovannetti, da tutti meglio co-
nosciuto come il Giovannino di Val di Vaiana.

Se n’è andato in una tersa e fredda giornata di sole, accompagnata 
dal vento di tramontana, una delle tante che si vivono in montagna 
in attesa della fine del lungo inverno. Se avesse potuto scegliere, ne 
sono certo, questo sarebbe stato per lui sicuramente il tempo ideale 
per accomiatarsi da questo mondo.

Con lui se ne va un pezzo importante di storia della montagna 
barghigiana, se ne va un punto di riferimento di una comunità, di 
una storia e di una tradizione che Giovannino aveva sempre dife-
so a viso aperto e con grande impegno; con l’energia e la forza che 
lo avevano sempre contraddistinto. Un vero e proprio personaggio, 
conosciuto ben oltre i confini barghigiani che ha raccontato la sua 
montagna, i suoi problemi e le sue tradizioni, spesso ospite anche 
delle trasmissioni dei Colori del Serchio su Noi TV condotte da Abra-
mo Rossi. Tra le sue ultime apparizioni pubbliche, raccontate anche 
da questo giornale quella nel suo metato, solo qualche settimana fa, 
per la tradizione della battitura delle castagne che grazie a Giovanni 
in questi anni è stata anche riscoperta e conosciuta da tanta gente 
che ha avuto modo di apprezzare e di partecipare insieme a lui alla 
vita legata alla filiera delle castagne.

Mancherà il Giovannino, mancherà alla montagna ed alla sua 
gente che sicuramente non si scorderà di lui. Mancherà tanto anche 
a me che anche grazie a lui mi sono innamorato di questa montagna.

Che la terra ti sia lieve, Giovannino.
Alla cara Ademara, alle carissime Stefania, Sabrina e Michela con 

le loro famiglie, al fratello e le sorelle ed i parenti tutti mi sento dav-
vero profondamente vicino e rinnovo le mie affettuose condoglianze.

Luca

lA NuOvA tEmpEStA (segue dalla prima pagina)

In queste settimane sono arrivate anche nuove e giuste misure 
restrittive a livello nazionale per contrastare il contagio, tra cui, era 
l’ora, l’obbligo vaccinale per gli over 50. Ci si fosse pensato prima 
forse sarebbe stato meglio. Certo, se ci avessero detto ai primi di 
dicembre che ci saremmo di nuovo trovati così, forse nessuno di noi 
ci avrebbe creduto, anche se già allora si cominciava a temere nuo-
vi contagi. Nessuno si sarebbe comunque aspettato numeri record 
come quelli che stiamo registrando. 

Fortuna vuole che questa variante che ci è caduta addosso non sia 
pericolosa, lo dicono i numeri stessi, come la brutta ondata dell’ot-
tobre 2020, quando registrammo tanti ricoveri, situazioni difficili 
e morti purtroppo. Da questo punto di vista va molto meglio. Con 
questi numeri, sarebbe altrimenti stata una catastrofe. I vaccini però 
sono stati fondamentali per contrastare la pericolosità del virus mo-
dificato ed hanno fatto il loro lavoro. 

Questo per dirvi che questa nuova emergenza, va affrontata con 
la dovuta cautela, rispettando le regole di igiene e distanziamento, 
utilizzando le mascherine, ma anche senza farsi prendere dal panico.

In questa fase, in questi giorni, dobbiamo aspettare che passi la 
tempesta, la nuova tempesta perfetta che ci ha portato il coronavi-
rus. Per chi non è rinchiuso in casa l’unica cosa da fare è vivere con 
la massima attenzione la situazione. Rispettando ora più che mai 
tutti quelli che sono i dettami anti contagio. Stiamo vigili ed attenti, 
stiamo vicini anche se a distanza, a chi è rinchiuso in casa, ed au-
guriamoci di uscirne quanto prima. Come abbiamo sempre fatto, ma 
con qualche certezza in più: a darci forza oggi la consapevolezza che 
ci sia qualcosa di diverso nell’aria. La minore pericolosità del virus 
rispetto all’altissima incidenza di casi dimostra che tutto quello che 
si sta facendo con vaccini e regole di contrasto sta funzionando per 
indebolire il covid-19 e tenerlo sotto controllo. Prima o poi avremo 
la meglio su di lui o quantomeno, la speranza è questa, lo renderemo 
più controllabile, proprio come una influenza. La strada intrapresa 
sembra proprio questa e non dobbiamo mollare.

Non perdiamo dunque questa speranza e facciamo tutti noi quello 
che dobbiamo fare per uscirne quanto prima da questo casino. Senza 
tante polemiche, paure e dubbi.

Luca Galeotti

I dAtI dEl cOrONAvIruS

BARGA - Che la variante Omicron sia altamente contagiosa ormai lo 
si è capito e lo dimostrano ogni giorno i numeri altissimi di nuovi 
casi. Fortuna vuole che sia però una variante meno pericolosa dal 
punto di vista delle conseguenze, tant’è che per il momento i casi 
più gravi sono per fortuna pochi. Resta però l’alta, incredibilmente 
alta, la contagiosità con tutte le problematiche conseguenti e le tante 
difficoltà anche per il lavoro di tante attività. 

Da subito dopo natale ed in questi primi giorni dell’anno a Bar-
ga sono chiusi o lavorano a scartamento ridotto anche diversi locali 
pubblici, ma va anche detto che di lavoro, in generale, per i negozi 
ce n’è poco anche perché di persone in giro, tra chi preferisce evitare 
di uscire e chi invece a casa ci deve stare per forza, ce ne sono state 
veramente poche.

Guardando i dati, da quando l’onda dei contagi è tornata a salire, 
il comune di Barga nel giro di pochi giorni ha fatto registrare 270 
nuovi casi dal 28 dicembre al 6 gennaio. Il mese di dicembre 2021, 
dopo l’ottobre del 2020, era già stato comunque il mese con il più 
alto numero di contagi: 139. 

Per gennaio sicuramente toccheremo nuovi numeri da record alla 
fine, visto che fino alla Befana, nei primi sei giorni eravamo già a 173 
nuovi contagi di cui ben 107 avuti nei soli giorni del 4 e 5 gennaio. 
Altissima l’incidenza giornaliera per ogni 100 mila abitanti che fino 
a pochi mesi fa faceva scattare le zone rosse, arancione e gialla. Sia-
mo stati infatti ogni giorno sopra un tasso di 400 e passa. Fino ad 
ora il mese peggiore della epidemia per il comune di Barga lo si era 
registrato come detto nell’ottobre 2020 quando i contagi in totale 
furono in un mese 186. Fu però quello davvero il mese peggiore; in 
tutti i sensi. Con tanti ricoveri in ospedale, situazioni difficili ed an-
che tanti morti. Oggi non è così per fortuna.
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pArtItE lE vAccINAzIONI pEr I bAmbINI 

FORNACI - Anche in 
Valle del Serchio, nel 
centro socio sanitario 
di Fornaci di Barga è 
partita il 20 dicembre 
la campagna vaccinale 
anti-Covid per i bambi-
ni dai 5 agli 11 anni.

Come nel resto del-
la Regione è la Pimpa, 
la simpatica cagnolina 
nata dalla matita del 
grande disegnatore Al-
tan, ad accompagnare 
i piccoli vaccinandi nel 
loro percorso.

Anche a Fornaci sono 
stati allestiti ambien-
ti confortevoli, dove i 
bambini possono sen-
tirsi a proprio agio. Ai 
bambini è stato anche 
consegnato un “buono” per ritirare, quando sarà somministrata 
la seconda dose, un simpatico gadget: una morbida calamita della 
Pimpa, mascotte della campagna.

mArI dI NEbbIA

Nascondi le cose lontane, / tu nebbia impalpabile e scialba, / tu fumo che 
ancora rampolli, / su l'alba,

da' lampi notturni e da' crolli / d'aeree frane!
Nascondi le cose lontane, / nascondimi quello ch'è morto! / Ch'io veda 

soltanto la siepe / dell'orto,
la mura ch'ha piene le crepe / di valeriane.
Nascondi le cose lontane: / le cose che son ebbre di pianto! / Ch'io veda 

i due peschi, i due meli, / soltanto, / che danno i soavi lor mieli / pel nero 
mio pane.

Nascondi le cose lontane / che vogliono ch'ami e che vada! / Ch'io veda 
là solo quel bianco

di strada, / che un giorno ho da fare tra stanco / don don di campane / 
Nascondi le cose lontane,

nascondile, involale al volo / del cuore! Ch'io veda il cipresso / là, solo, / 
qui, solo quest'orto, cui presso

sonnecchia il mio cane.”
Così la celebre poesia di Giovanni Pascoli che riproponiamo per 

fissare, per la cronaca e per la storia, il magnifico spettacolo che nel 
primo giorno del nuovo anno, complice il ciclone africano con tem-
perature quasi primaverili, ci ha regalato la nebbia. Le foto si sono 
sprecate e qui proponiamo quella bellissima di Cristiano Bianchi, 
con Barga immersa nella nebbia, e quella dello spettacolare mare di 
nebbia che Massimo Fiori ha scattato il 1 gennaio da Renaietto.

muSIcA bArGA

BARGA - L’associazione Musica Barga ha rinnovato il direttivo. 
L’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali si è tenuta il 9 di-
cembre scorso ed ha visto rieletta alla carica di Presidente Marialice 
Borghesi, da tanti anni figura di spicco e di grande impegno nell’as-
sociazione che cura la scuola di Musica di Barga.

Vice presidente è stato riconfermato Federico Cardelli; Pasqua-
le Mastronaldi tesoriere economo, Alessandro Rizzardi segretario. 
Consiglieri sono invece Anna Maria Biagioni quale rappresentante 
del comune di Barga, Andrea Guzzoletti e Elena Bertoncini.

La presidente, insieme a tutto il neo direttivo, desidera ringra-
ziare i membri uscenti in particolar modo il Direttore della scuola di 
Musica Andrea Guzzoletti che lascia questo incarico. Un ringrazia-
mento speciale lo rivolge anche a Pier Giuliano Cecchi per il tempo 
che ha dedicato in tutti questi anni, fin dalla costituzione, a questa 
associazione.

Intanto le lezioni della Scuola di Musica vanno avanti come sem-
pre. Purtroppo da un po’ di tempo sono ospitate nei locali temporanei 
delle ex scuole elementari di Castelvecchio, dove i disagi non manca-
no (come per il riscaldamento). Nella sede ufficiale della scuola sono 
infatti in corso da circa un anno i lavori di adeguamento antisismico 
e da qui il trasferimento, ma la speranza, come ci dice la Presidente 
Borghesi, è che gli interventi possano terminare al più presto per 
rientrare in pieno possesso della sede.

ANpI: cONfErmAtO mAurO cAmpANI

BARGA - La sezione di Bar-
ga dell’ANPI (Associazione 
Nazionale Partigiani d’Italia) 
“Mrakic-Marroni” ha visto il 4 
gennaio la riunione online del 
Comitato di Sezione per il rinno-
vo delle cariche sociali. 

Alla carica di presidente è sta-
to riconfermato Mauro Campani. 
Il consiglio è poi composto dai 
vicepresidenti Laura Marchetti e 
Mario Bonuccelli; dal segretario 
Vincenzo Cardone; dal Respon-
sabile economico Alessandra 
Magnani. Sono stati inoltre indicati come delegati al Comitato Pro-
vinciale: Mauro Campani, Vincenzo Cardone e Giulio Strambi.

cristiano bianchi

massimo fiori
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BARGA - Domenica 19 dicembre si è svolta l’inaugurazione del rin-
novato oratorio del Sacro Cuore che torna a nuova vita dopo impor-
tanti, e purtroppo anche costosi, lavori.

Nell’area dinanzi all’oratorio, dove è stata celebrata la santa mes-
sa presieduta dal vescovo della Diocesi di Pisa mons. Giovanni Pa-
olo Benotto, si sono ritrovate le autorità ed anche tanti fedeli; so-
prattutto tante persone che hanno seguito le vicende dell’oratorio e 
che hanno a cuore questo luogo dove sono cresciute, all’ombra del-
la chiesa del Sacro Cuore e con gli insegnamenti che furono di don 
Francesco Pockay, generazioni e generazioni di Barghigiani.

Mons. Giovanni Paolo Benotto al termine della Santa Messa ha 
benedetto il rinnovato Oratorio ed ha inaugurato la sala principale 
insieme alla prima cittadina di Barga, Caterina Campani ed al pro-
posto don Stefano Serafini. Dal vescovo non è mancato anche l’ap-
pello non solo a sostenere la parrocchia nella copertura delle spese 
di questo progetto, ma anche a partecipare attivamente alla vita di 
questa realtà.

I lavori partirono nel febbraio del 2016 e sarebbero dovuti termi-
nare in pochi anni, ma non sono mancati imprevisti e aggravi di co-
sti inattesi che hanno fatto lievitare la spesa, tanto che la Parrocchia 
di Barga ha dovuto accendere un mutuo importante da sostenere per 
i prossimi anni. Un mutuo di circa 200 mila euro che servirà a coprire 
i costi totali dell’intervento che sono stati appunto di oltre 641 mila 
euro.

In questi anni sono stati raccolti 338 mila euro di cui 160 mila 
giunti dalla CEI, 50 mila dalla Diocesi ed altri 22 frutto di iniziative, 
concerti, tombole. Tanti e tanti sono stati poi i contributi di aziende, 
associazioni ed anche privati cittadini, ma la strada per completare 
la copertura dei costi è ancora lunga e ci sarà bisogno di sostenere 
l’Unità Pastorale. Come detto è stato acceso un mutuo per i prossimi 
15 anni e ogni mese la parrocchia dovrà pagare la cifra di oltre 2.000 

AppEllO AllA cOmuNItà pEr SOStENErE lE SpESE

Conclusi i lavori all’oratorio del Sacro Cuore
euro. Un impegno importante per il quale anche il proposto ha rivol-
to un appello alla comunità perché c’è bisogno ora più che mai di una 
solidale partecipazione verso il Sacro Cuore.

La struttura ormai vetusta e bisognosa di interventi radicali di re-
stauro è comunque adesso bella e funzionale. L’Oratorio vuole ospi-
tare attività parrocchiali, proposte di catechesi, iniziative per ragazzi 
e giovani, ma anche per famiglie e tutte le altre persone attraver-
so incontri conviviali, spettacoli, concerti e animazione del tempo 
libero. In questa direzione sono stati ristrutturati i locali al piano 
superiore e il completo restyling del salone parrocchiale con lo spo-
stamento del palco, la razionalizzazione degli spazi e la realizzazione 
di un nuovo e più funzionale ingresso sotto il nuovo loggiato. Tanti 
lavori sono stati compiuti anche all’esterno, tra i quali quelli per la 
recinzione dell’attiguo campo da calcio oltre che interventi impor-
tanti di regimazione delle acque.
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lA ScOmpArSA dI rOlANdO bEllANdI

BARGA - Il 17 dicembre 
scorso improvvisamen-
te, dopo breve ma ine-
sorabile malattia, se n’è 
andato Rolando Bellan-
di. Con la sua dipartita 
il mondo imprenditoria-
le della Valle del Serchio 
ha perso una delle figure 
più significative degli ul-
timi decenni. Rolando lo 
ricordiamo come il padre 
di uno dei prodotti tipici di eccellenza della Valle, il prosciutto Baz-
zone; ma anche come colui che con particolare capacità ha prosegui-
to ed ampliato il lavoro avviato dal padre Elso con l’antica Norcine-
ria Bellandi di Ghivizzano che è stata e continua ad essere oggi una 
valore aggiunto del territorio per quanto riguarda la produzione e la 
valorizzazione di prodotti tipici.

Il suo lavoro da alcuni anni aveva visto il passaggio di consegne ai 
figli Elso jr e David, anche se Rolando era ancora un punto di riferi-
mento, un vero faro per loro, e per tutti quelli che condividevano con 
lui lavoro e passioni. Rolando ha indubbiamente dedicato la sua vita 
nella promozione, nello sviluppo, nella valorizzazione del bello e del 
buono della Valle del Serchio.

È stato anche un politico ed un amministratore qualificato ed at-
tento, ma è nel campo della ristorazione e della produzione tipica 
di qualità del territorio che si è soprattutto distinto. Non è un caso 
se infatti era stato recentemente nominato fiduciario della condotta 
Slow Food della Valle del Serchio e Garfagnana.

Non era un tipo facile Rolando, ma era indubbiamente una perso-
na in grado sempre di riconoscere il valore degli altri. Un carattere 
forte ed a tratti anche riservato il suo, ma che, se sapevi toccare le 
corde giuste, ti rivelava la ricchezze d’animo di cui era dotato; e ti 
permetteva, solo in quel caso, di capire veramente quello che per lui 
contava. Era dotato di una generosità fuori dal comune e di un’at-
tenzione non solo al bello ed al buono, ma anche alle problematiche 
del territorio; sempre pronto per questo a dare una mano laddove ce 
n’era bisogno. Con la sua morte improvvisa e per tutti inattesa se ne 
va indubbiamente una figura importante che lascia un grande vuoto 
in tutti, ma che sicuramente non sarà dimenticato.

Alla moglie Ivana, ai figli Elso e David, ai parenti ed a tutti coloro 
che gli hanno voluto bene giungano le nostre condoglianze sentite 
ed affettuose

JAmES mAy A bArGA

BARGA - Visitatori 
illustri a dicembre a 
Barga dove è arrivato 
il famoso conduttore 
televisivo e giornalista 
britannico James Da-
niel May per realizzare 
un servizio da manda-
re in onda nell’ambito 
della trasmissione The 
Grand Tour che con-
duce su Amazon Vi-
deo insieme a Jeremy 
Clarkson e Richard 
Hammond.

Il servizio fa parte di un viaggio che May sta conducendo in giro 
per i luoghi più caratteristici di Italia e Barga, con i suoi legami con 
la Scozia, non poteva certo mancare.

A Barga uno dei cuori delle riprese il bar più scozzese che c’è, il 
Bar del Paolo Gas, ritrovo di tutti gli appassionarti del Celtic e luogo 
indubbiamente al sapore di Scozia con il titolare bargo-scozzese Pa-
olo Marchetti. Qui ad accogliere il conduttore anche una folta dele-
gazione di barghigiani tifosi del Celtic (e dei Gatti Randagi, squadra 
barghigiana biancoverde) in kilt, a rimarcare che Barga è “the most 
scottish town in Tuscany”. 

L’incontro con Barga era stato organizzato grazie al ristoratore 
del Giro di Boa Stefano Orsucci, anche lui di famiglia bargo-scoz-
zese, che poi dopo le riprese al Bar del Paolo Gas ha organizzato per 
May e la sua troupe una cena scozzese che si è svolta in via di Borgo 
al Giro di Boa2.

Grande intenditore di auto, e non potrebbe essere diversamen-
te vista la sua brillante carriera nella celebre trasmissione Top Gear, 
May a Barga ha professato il suo incondizionato amore per la vecchia 
Fiat Panda ed ha anche chiesto ad un giovane se poteva acquistare la 
sua… Non è stato accontentato… del resto la Panda è la Panda…

cONtrIbutI pEr I bENI culturAlI 

LOPPIA – Quasi 250 mila euro sono stati stanziati dalla Fondazione 
CRL per tre progetti locali individuati grazie al Bando “Beni culturali 
2021-2023”. In testa a questi aiuti la Pieve di Loppia con un contri-
buto di 200 mila euro finalizzato a risanamento conservativo della 
copertura. Inoltre a Fornaci di Barga va un contributo per la riqua-
lificazione del Teatro “Giovanni Pascoli” (riqualificazione, tramite 
recupero degli infissi e degli intonaci e adeguamento dell’impianto 
termico): un contributo di 25 mila euro a cui si aggiungeranno anche 
10 mila euro stanziati dal comune di Barga che intende portare avan-
ti i lavori. Per quanto riguarda il nostro territorio da segnalare anche 
20 mila euro per sostenere i lavori di sostituzione dell’impianto di 
impermeabilizzazione del tetto della Chiesa di San Pietro Apostolo a 
San Pietro in Campo.

QuEllA fOtO dI cAStElvEcchIO

CASTELVECCHIO - Nello scorso mese di dicembre abbiamo pub-
blicato una foto della Castelvecchio del 1933. Chiedevamo ai nostri 
lettori di completare la didascalia, riconoscendo i protagonisti. La 
signora Rosella Donini ci ha aiutato: quello al centro della strada era 
il nonno Adelfo Donini.
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Il GAS è A fOrNAcI

FORNACI - Presso le ex scuole elementari, nella sede messa a di-
sposizione da Fornaci 2.0, ogni giovedì si possono fare acquisti di 
prodotti biologici ed a chilometri zero o quasi, direttamente dai pro-
duttori locali.

Questo è possibile grazie al lavoro dei Gruppi di Acquisto Solidale 
(GAS) di Barga e di Gallicano che hanno un duplice obiettivo: favorire 
gli acquisti presso piccoli produttori (contadini, allevatori, pastori e 
talvolta anche piccoli artigiani) della zona favorendo l’occupazione 
locale e la cura del territorio; e dare la possibilità a tanta gente di 
mangiare sano. Perché davvero in tanti si rivolgono ai servigi del 
GAS. La sede del GAS di Fornaci è aperta ogni giovedì dalle 17 alle 
19. Per usufruire della spesa targata GAS, ci si può naturalmente re-
care per informazioni a Fornaci il giovedì dalle 17 in poi oppure si 
può telefonare a Sara Giovannetti 3408347195 o scrivere una mail a: 
sara06@live.it

Il cAlENdArIO dEllA cOStItuzIONE

BARGA - Gli studenti di 
sei istituti superiori del-
la provincia hanno preso 
parte al progetto forma-
tivo sulla Carta fonda-
mentale della Repubblica 
lanciato dalla Prefettura 
di Lucca in occasione del 
presente anno scolastico.

Far conoscere e vivere 
la Costituzione ai cittadi-
ni più giovani, forman-
doli fin dall’adolescen-
za al rispetto della carta 
fondamentale del nostro 
ordinamento. Questi gli obiettivi del progetto presentato il 13 dicem-
bre dal Prefetto di Lucca, Francesco Esposito, assieme al provvedito-
re agli studi, Donatella Buonriposi; progetto che ha coinvolto e coin-
volgerà per i prossimi due anni gli studenti di sei istituti superiori 
della provincia. Il primo dei contributo, lo diciamo con orgoglio, è 
arrivato già in dicembre dai ragazzi del liceo economico sociale “Pa-
scoli” di Barga, che hanno presentato il loro “Calendario della Co-
stituzione”, un almanacco che ogni mese illustra una riflessione sui 
primi 12 articoli della Costituzione attraverso la scelta di immagini 
particolarmente evocative di quei valori in essi enunciati. 

Un bel progetto quello dei nostri ragazzi e non solo: tra i docenti, 
particolarmente impegnato il prof. Alberto Giovannetti di Barga.

l’AGENdA dANtEScA

BARGA - Alla pre-
senza dell’asses-
sore al sociale Sa-
brina Giannotti, è 
stata presentata la 
bella agenda arti-
stica che tutti gli 
anni gli ospiti del-
la Villa di Riposo 
Giovanni Pascoli 
di Barga realizza-
no nell’ambito del 
laboratorio con-
dotto dall’artista 
Sandra Rigali.

Nell’anno dedicato a Dante Alighieri, grazie anche allo spun-
to della mostra #DantePop della stessa Rigali, gli artisti della Villa 
di Riposo hanno realizzato un bellissimo lavoro di studio e disegni 
che ha portato alla realizzazione dell’agenda: interpretando alcuni 
dei passi più famosi della Divina Commedia, li hanno accostati agli 
episodi più importanti della vita all’interno della struttura in questi 
anni complicati del coronavirus: l’isolamento forzato, lo spavento 
per la malattia alle porte, ma anche i momenti belli dell’affetto del 
personale e di tutto lo staff della villa di Riposo, si sono legati ai pas-
si della Divina Commedia, dall’Inferno al Paradiso.

Così alla fine sono state realizzate le opere che compongono 
l’agenda: dodici mesi, dodici capitoli e dodici idee da accomunare 
a Dante. Sandra Rigali desidera ringraziare non solo tutti gli artisti, 
ma anche quanti hanno creduto e sostenuto questo progetto: il di-
rettore della Villa di Riposo Gabriele Giovannetti; la coordinatrice del 
personale Roberta Palandri e tutto, ma proprio tutto il personale per 
il lavoro encomiabile che sta svolgendo.

fIlOSOfIA NEGlI IStItutI tEcNIcI

BARGA - Filosofia non solo nei corsi di studi dei licei di Barga, ma 
anche al professionale ed al tecnico. Una bella ed innovativa inizia-
tiva quella che propone l’ISI di Barga, il polo delle scuole superiori 
a cui fanno capo il Liceo Classico, il Linguistico, lo psicopedagogico 
ed il Liceo economico sociale, ma anche il popoloso Alberghiero di 
Barga e l’ITT Ferrari di Borgo a Mozzano. Ha preso il via infatti il 
Laboratorio di Filosofia. Il progetto – fortemente sostenuto dalla Di-
rigente scolastica Iolanda Bocci e coordinato dal prof. Andrea Salvoni 
– vede coinvolti già 35 studenti di tutti gli indirizzi del polo scolasti-
co (Licei, ITT Ferrari, IPSEOA Pieroni appunto) e mira ad introdurre 
la filosofia, i suoi temi, i suoi processi argomentativi come dei “beni 
comuni“, dei quali tutti gli studenti dovrebbero poter beneficiare. 

“Il laboratorio – spiega la dirigente Iolanda Bocci - mira a promuo-
vere la riflessione filosofica come occasione per maturare le proprie capa-
cità comunicative”.

“Ci tenevo molto alla realizzazione di questo progetto e ringrazio il prof. 
Salvoni per tutto quello che ha fatto – continua Bocci - Il Laboratorio di 
Filosofia peraltro si aggiunge alla già variegata offerta formativa dell'Isti-
tuto e qualifica ulteriormente l'ISI di Barga come il polo umanistico più at-
tivo ed importante della Media Valle e Garfagnana”.
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prOdI Al cIOccO

IL CIOCCO - Un 
bel pubblico pre-
sente ha preso 
parte il 30 no-
vembre scorso 
all’incontro con 
Romano Prodi 
che era in pro-
gramma al Ciocco 
per la presenta-
zione dei suoi ul-
timi libri “ Stra-
na vita, la mia” e 
“L’Europa”. Una 
vita definita stra-
na, ma anche fortunatissima dallo stesso ex premier: molti dei punti 
salienti del suo cammino ha spiegato, sono iniziati quasi per caso; 
non però l’idea dell’Ulivo, di mettere insieme tutti i riformismi, che 
era il suo sogno.

Introdotto dal senatore Andrea Marcucci e con la partecipazio-
ne anche del direttore del Tirreno Luciano Tancredi, in un’ora circa 
Prodi ha risposto in modo brillante, strappando in più di un’occa-
sione, con un notevole sense of humor, i sorrisi del pubblico, alle 
domande che hanno spaziato dalla politica nazionale, al nuovo pre-
sidente della Repubblica, all’Europa.

Brillanti anche le risposte alle domande del pubblico: sulla sua 
idea su un presidente della Repubblica donna ha risposto “Perfet-
tamente d’accordo, ma è meglio una presidente della Repubblica o una 
presidente del consiglio?”. Su cosa ne pensa dell’elettorato di centro: 
“L’elettorato di centro ci sarà sempre ma il centro oggi si deve per forza di 
cosa alleare con chi di centro non è e il problema è quindi di trovare la alle-
anza elettorale che dia stabilirà per i prossimi cinque anni”. L’unica a cui 
non si è concesso quella su un Renzi ancora dentro il centro sinistra: 
“Su Renzi - ha detto chiudendo il pomeriggio - non rispondo nemmeno 
sotto tortura”. 

ANcOrA prEmIAtI I rIStOrANtI cEcchINI

TROON (Scozia) 
- Allo Scottish 
Italian Awards 
conclusosi con 
le premiazio-
ni domenica 28 
novembre, an-
che quest’anno 
in evidenza il 
team della fa-
miglia barghi-
giana Cecchini 
con i ristoranti 
gestiti tra Ar-
drossan e Ayr.

Lo Scottish 
Italian Awards 
è il riconoscimento che viene assegnato ogni anno alle migliori real-
tà della ristorazioni, la cui serata di gala si è svolta al Doubletree by 
Hilton Glasgow Central, con circa 700 presenti e con la partecipazio-
ne alla cerimonia di premiazione del noto chef Aldo Zilli che ha con-
segnato i premi. Tra i presenti anche i console onorario a Glasgow, 
Leandro Franchi e molte autorità.

Il ristorante Cecchini’s di Ayr ha ricevuto la menzione di ristorante 
consigliatissimo per il migliore team in Scozia .Il Cecchini di Ardros-
san invece ha ottenuto la menzione di ristorante consigliatissimo 
nella categoria “il miglior ristorante scozzese a misura di famiglia”. 

“Il team Cecchini’s – ci racconta Anthony, figlio di Aldo e Morag 
Cecchini - ha trascorso una serata fantastica agli Scottish Italian Awards. 
Siamo stati molto orgogliosi di essere stati consigliati come “Il miglior ri-
storante a misura di famiglia della Scozia” perché questa è sempre sta-
ta la nostra filosofia: l’accoglienza ed il sentirsi a casa nei nostri ristorante 
deve venire al primo posto. È stata una grande notizia per noi, orgogliosi di 
aver così portato alti anche i colori di Barga, il cui fascino è raccontato nei 
nostri ristoranti”.

Tra i ristoranti premiati, legati in qualche modo a Barga, anche il 
ristorante La Fiorentina di Glasgow, attività che fu fondata nel 1989 
dal barghigiano Tony Pierotti e considerato tra le eccellenze della 
cucina italiana in Scozia da tanti anni. Ha ricevuto il premio per il 
business italiano preferito in Scozia.Vicino alla Valle del Serchio è 
anche il premio alla carriera andato a Marco Giannasi, originario di 
Castelnuovo di Garfagnana, il popolare proprietario di lunga data del 
Battlefield Rest nel South Side di Glasgow.

A proposito invece dei ristoranti Cecchini, da segnalare che re-
centemente il locale di Ardrossan ha organizzato una Barga Night, 
insieme a Michael Lemetti; serata caratterizzata da un grande suc-
cesso. C’è già l’intenzione di ripetere l’evento nel prossimo mese di 
maggio.

NOvItà pEr Il rIfuGIO SANtI

BARGA - Le buone nuove, annunciate dall’ASBUC nel suo notiziario, 
sono che finalmente tornerà a riaprire i battenti il Rifugio Giovan-
ni Santi, in località La Vetricia, a pochi chilometri da Renaio. E’ un 
luogo importante, di passaggio per svolgere tante attività legate alla 
montagna barghigiana ed all’Appennino e la sua chiusura ormai da 
più di un anno si avvertiva e non poco. ASBUC ha reso noto che con 
l’anno nuovo partirà una nuova gestione affidata ad alcuni giovani 
della Valle del Serchio.

In questo periodo intanto, fa sapere il comitato, ASBUC si è dato 
da fare per migliorare le dotazioni del rifugio oltre che risolvere al-
cune problematiche esistenti. L’inaugurazione ufficiale della nuova 
gestione è prevista per la prossima primavera.



8 | GENNAIO 2022 Il Giornale di BARGACoMMeRCio e non SoLo

Il Giornale di BARGA giornaledibarga.it
Direttore Responsabile: Luca Galeotti
Collaboratori: Nicola Boggi, Maria Elena Caproni, Pier Giuliano Cecchi, Luigi 
Cosimini, Raffaele Dinelli, Ubaldo Giannini, Augusto Guadagnini, Flavio Guidi, 
Sara Moscardini, Vincenzo Pardini, Giulia Paolini, Vincenzo Passini, Ivano Stefani
Foto: Graziano Salotti, Foto Borghesi, giornaledibarga.it 
Traduzioni: Sonia Ercolini
Grafica e impaginazione: ConMeCom di Marco Tortelli 
Stampa: San Marco Litotipo srl, Lucca
Autorizzazione n. 38/1949 Tribunale di Lucca

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI
ITALIA  € 27,00
EUROPA  € 32,00
AMERICHE  € 42,00
AUSTRALIA prioritaria  € 47,00
GARANZIA DI RISERVATEZZA
Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. 
I dati personali degli abbonati e dei lettori sono stati archiviati e vengono utilizzati da questo 
mensile esclusivamente per consentire la spedizione postale del periodico. I dati non sono 
ceduti, comunicati o diffusi a terzi.

EccO Il NuOvO NEGOzIO dAl rIGO

BARGA – Finalmente. Da più di un mese, era il 27 novembre, la bot-
tega Caproni al Largo Roma, ha ripreso vita sotto il nome “Dal Rigo” 
ed il successo era annunciato. Il tutto con il ritorno di vecchi clienti 
e con l’arrivo di nuovi; tutti qui hanno comunque ritrovato i prodotti 
di qualità che negli anni hanno contraddistinto gli alimentari che 
furono della famiglia Caproni e ora sono passati alla gestione della 
famiglia Mannini-Piacentini di Barga. Inoltre si è aggiunta la possi-
bilità di gustare, in un ambiente rinnovato, le prelibatezze del terri-
torio e non; per un pranzo veloce o una cena in piacevole compagnia 
dei nuovi gestori.

Il biroldo, il prosciutto, il lardo, il parmigiano, le salsicce sono 
solo alcune specialità che si trovano “Dal Rigo” che prossimamente 
presenterà anche nuovi particolari panini farciti preparati dalle abili 
mani di Bruno. Dunque un locale adatto a tutti e per tutte le tasche.

Finita questa nuova ondata, quando torneremo, speriamo il prima 
possibile, a maggiore normalità, Davide Mannini e Francesca Pia-
centini con i figli Carlotta e Bruno presenteranno periodicamente 
serate dedicate alle birre artigianali con prodotti tipici da degusta-
zione provenienti anche da altre regioni, nell’intento di fare apprez-
zare il meglio dell’eccellenza italiana. 

Ne riparleremo, ma per il momento sappiate che fin da subito 
“Dal Rigo” vi aspetta numerosi sia per la vostra spesa che per una 
sosta e se volete vi porterà anche la spesa a domicilio. Per contattarlo 
potete telefonare al numero 0583 2645624.

Benvenuto, bentornato “Dal Rigo”! 

chIuSO lO StOrIcO NEGOzIO rIccI

FORNACI - La For-
naci commerciale, 
ma diremmo tutta la 
comunità di Forna-
ci, ha perso un pezzo 
della sua storia. Dal 
31 dicembre 2021 ha 
chiuso infatti i bat-
tenti il negozio sto-
rico di calzature della 
famiglia Ricci – Tonarelli. L’attività fu aperta prima della seconda 
guerra mondiale da Albino Ricci ed è arrivata a noi grazie anche alla 
passione della figlia Liuba e del marito Aldo Tonarelli prima ed infi-
ne del figlio David che con loro ha condiviso la storia di questa atti-
vità. E’ stato indubbiamente uno dei fiori all’occhiello della proposta 
commerciale della nostra cittadina.

David, insieme ad Aldo ed alla sua famiglia, hanno spiegato pro-
prio sulle nostre pagine online i motivi di questa chiusura; si sono 
aperte infatti nuove strade con la prossima inaugurazione di un ne-
gozio di calzature in pieno centro a Lucca da febbraio. 

Le calzature e le borse di qualità Ricci sono comunque rimaste a 
Fornaci, ospitate adesso nel negozio di abbigliamento. 

Alla famiglia Tonarelli Ricci, con un affettuoso ricordo della cara 
Liuba Paola Ricci, giunga dunque il nostro ringraziamento per tutto 
quello che ha fatto e che comunque continuerà a fare per il commer-
cio e per la cittadina di Fornaci e l’augurio di nuovi successi.

l’AGENzIA cASE tOScANE IN EvIdENzA.
BARGA - La nostra 
Rosanna Marini, 
dell’agenzia immo-
biliare Case Toscane 
di Barga è stata fina-
lista e poi vincitrice, 
categoria L Video, del 
premio “The Whom-
my real Estate Video 
Awards”, una mani-
festazione dedicata 
ad un nuovo modo di 
essere agenzia immobiliare e di proporre il proprio lavoro, ovvero 
attraverso i video che presentano non solo gli immobili in vendita, 
ma anche le bellezze del contesto dove si trovano. Gli L Video sono 
video di carattere ludico e quindi non propriamente legati agli im-
mobili; Rosanna ha scelto di parlare di Barga raccontando un evento 
che però indubbiamente racchiude bene lo spirito, l’essenza di arte, 
musica e cultura della nostra cittadina. Il video racconta il concerto 
speciale di Arturo Pivato e Mariella Baiocchi, il concerto alla finestra 
che si è svolto anche l’estate scorsa su Piazza Galletto. È così tanto 
piaciuto alla giuria non solo da arrivare in finale, ma di ricevere an-
che il primo premio.

La finale si è svolta in dicembre al teatro Petrella di Longiano dove 
Rosanna è stata premiata ed ha ricevuto applausi e meritati consen-
si. Brava.

trENtA ANNI pEr lE cENtErbE
FORNACI - Giorno di festa, quello del 7 dicembre scorso per il nego-
zio Le Centerbe, l’erboristeria di Fornaci, presente nella cittadina da 
trent’anni (da qualche anno nella nuova sede in via della Repubblica 
al civico 165).

A far festa con le titolari Lilia Turelli e Nicoletta Bartoli è stata an-
che la prima cittadina di Barga che, insieme tra gli altri all’assessora 
alle attività produttive Francesca Romagnoli, ha consegnato a Ni-
coletta e Lilia una pergamena a ricordo del trentesimo anniversario 
dell’attività. Alle due titolari giungano anche i nostri complimenti 
questo traguardo.
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BARGA - Con la realizzazione del Neccia-
rello, il dolcetto del Buffardello, è ripartito 
a dicembre “Abili pasticceri e non solo”, un 
progetto gastronomico dalla valenza sociale, 
culturale e turistica. È ripartito in particola-
re con “Le mani in pasta”, non solo letteral-
mente, perché in sinergia con un progetto di 
inclusione sociale dell’ISI Barga, in partico-
lare dell’ Istituto alberghiero F.lli Pieroni di 
Barga dal titolo appunto “Le mani in pasta”, 
sostenuto con intelligenza e sensibilità dalla 
Dirigente Iolanda Bocci.

I dolcetti, infatti, vengono preparati, sotto 
la guida sapiente e generosa del pasticcere 
Giuseppe Greto, dagli alunni con disabilità 
nei laboratori scolastici di cucina. A base di 
farina di mandorle, farina di castagne, al-
bume e zucchero, il Necciarello, ricorda nel-
la consistenza il famoso ricciarello ma con 
l’aggiunta della farina di neccio, prodotta in 
Garfagnana, e con la forma a castagna, è un 
omaggio alla nostra valle. Novità delle scor-
se festività natalizie, anche la collaborazione 
con un’altra associazione del territorio, “Il 
Sogno” che per l’occasione ha cucito la cal-
zetta del Buffardello, curiosa e divertente, 
per contenere i Necciarelli.

Il confezionamento, come sempre, è stato 
realizzato dall’ Associazione di promozione 
sociale “Lo Sterpaio” nei locali dell’Azienda 
agricola Podere ai Biagi srl. di San Pietro in 
Campo, in collaborazione con i ragazzi “spe-
ciali” che frequentano abitualmente i labo-
ratori de “Il Sogno”, giunti per l’occasione 
accompagnati dalle loro assistenti.

Se Natale fa rima con solidale, la calzet-
ta ripiena dei Necciarelli è stata sicuramente 
un regalo per le feste.

A proposito di “Abili pasticceri e non 
solo”. Promosso da ISI Barga, Istituto al-

berghiero F.lli Pieroni di Barga, Associa-
zione di promozione sociale “Lo Sterpaio” 
e “Azienda agricola “Podere ai Biagi srl” di 
San Pietro in Campo, il progetto ha la finali-
tà di valorizzare le produzioni agricole locali 
e l’intento di contribuire alla valorizzazione 
del cibo, nella sua valenza etica, sostenibile, 
sociale.

L’espressione “non solo” ha diversi signi-
ficati: non solo, intende che al progetto par-
tecipa anche chi non è abile in tutte le pos-
sibilità che ci offre il corpo umano, persone 
dunque che portano disabilità; non solo, in-
tende anche la realizzazione di prodotti per 
chi è affetto da intolleranze alimentari, come 
il glutine e il lattosio, in quanto il mercato 
scarsamente offre prodotti freschi e golosi; 
non solo, intende che i prodotti realizzati, 
non saranno solo di tipo gastronomico, ma 
avranno la capacità di promuovere l’imma-
gine del nostro territorio, legandola alla sua 
storia, alla sua cultura e alle figure dell’im-
maginario fantastico della tradizione folclo-
rica.

Vista la capacità di fare rete con un im-
portante Istituto Scolastico, come l’ISI di 
Barga, e le varie realtà associative del terri-
torio, il progetto ha ricevuto il sostegno della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

uN SASSO pEr uN SOrrISO

EmErGENcy IN vAllE dEl SErchIO 

BARGA - Si 
è costituito il 
nuovo grup-
po locale di 
E m e r g e n -
cy in Valle 
del Serchio e 
Garfagnana. 
EMERGENCY 
è un’asso-
ciazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994 
per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata 
qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e 
della povertà. Emergency promuove una cultura di pace, 
solidarietà e rispetto dei diritti umani.

I volontari del neonato gruppo sono stati anche pre-
senti con un proprio stand l’8 dicembre in piazza del Te-
atro nel centro storico di Barga, nell’ambito dell’evento 
“Barga in cioccolato”; e sono stati presenti anche du-
rante gli eventi domenicali del Natale a Fornaci.

Il gruppo Emergency Media Valle E Garfagnana è 
aperto a tutte le persone che vogliono fare un percorso 
di volontariato e impegnarsi in attività di divulgazione, 
di raccolta fondi e di promozione di una cultura di pace.

Per maggiori informazioni: mediavalle-garfagnana@
volontari.emergency.it

BARGA - 
Davvero una 
bella inizia-
tiva quella 
svoltasi il 7 
dicembre alla 
Villa di Ripo-
so Giovan-
ni Pascoli di 
Barga. Grazie 
ai volontari 
del Comitato di Bagni di Lucca della Croce 
Rossa, anche gli ospiti della Villa hanno pre-
so parte al progetto organizzato da CRI Bagni 
di Lucca dal titolo “Un sasso della Valle del Ser-
chio per un sorriso”.

L’obbiettivo era di disegnare sui sassi 
qualcosa per poi fare un regalino di Natale 
ad un familiare o un amico e tutti coloro che 
hanno partecipato lo hanno fatto davvero 
con grande entusiasmo e con tanta creativi-
tà. Realizzando magnifici lavori utilizzando 
semplici sassi di fiume dei nostri torrenti per 
creare colorate mini opere d’arte. L’attività 
naturalmente è stata svolta in sicurezza e 
seguendo le regole per il contenimento del 
contagio.

Come ha poi scritto il comitato di Bagni 
di Lucca della Cri: “È stato un pomeriggio ve-
ramente molto stimolante ed emozionante per 
tutti . Un ringraziamento particolare per la di-
sponibilità da parte del Consiglio va al Direttore 
Gabriele Giovannetti e alla responsabile del la-
boratorio d’arte Sandra Rigali”.

Anche il direttore della Villa di Riposo ha 
voluto commentare la giornata ringraziando 
la Croce Rossa ed i suoi volontari per il ma-
gnifico lavoro fatto con i suoi ospiti, rega-
lando a tutti un pomeriggio in compagnia di 
persone speciali.

cONSEGNAtI I SOrrISI NAtAlIzI

Ormai le offerte che riusciamo a raccogliere ogni anno ammontano a poche 
centinaia di euro, ma sono sempre aiuti, piccoli sorrisi, che vanno alle no-

stre famiglie bisognose. Continua così anche quest’anno l’iniziativa dei Sorrisi 
Natalizi di “Suor Marianna Marcucci”, istituiti circa 70 anni fa da Bruno Sereni 
e dal suo Giornale di Barga.

Grazie alla generosità di tanti barghigiani, sia durante l’anno che prima di 
Natale siamo riusciti a portare un po’ di sollievo a qualche nostra famiglia bar-
ghigiana che aveva necessità. In tutto, alla fine del 2021, i soldi raccolti (in totale 
433 euro) sono andati ad aiutare chi ne aveva bisogno, con situazioni rese più 
difficili anche dalla pandemia.

SORRISI NATALIZI “SUOR MARIANNA MARCUCCI”

GENNAIO 2022
Somma precedente € 233,00
Barga - I genitori in ricordo del loro Massimo Pia € 200,00
Barga - Il Fratello Mauro in memoria di Giorgio Di Dio € 100,00
Brancoli - Gli amici di Brancoli in memoria di Giorgio Di Dio € 70,00
Esher (Inghilterra) - Barry Orlando in memoria di Giorgio Di Dio € 50,00
Totale € 653,00

RESOCONTO 2021
Totale entrate € 653,00
Aiuti alle famiglie bisognose del comune € 633,00
Totale uscite  € 633,00
Rimanenza in cassa € 20,00

dI NuOvO cON “lE mANI IN pAStA” All’ISI bArGA
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l’ultImO dEl 2021 Ed Il prImO dEl 2022

BARGA - Si chiama Emilia Bianchi, la prima bambina a venire alla 
luce in Valle del Serchio, presso il punto nascita dell'Ospedale di 
Barga. C'è voluto qualche giorno del 2022 per il primo nato a Barga, 
ma alla fine è arrivato e porta appunto il nome di Emilia, che è figlia 
di mamma Irene Alessandri e babbo Walter Bianchi residenti a Luc-
ca. Emilia è nata il 3 gennaio, alle ore 5,41. 

È una femminuccia anche l’ultima nata del 2021. Si chiama Lu-
dovica ed è nata il 30 dicembre 2021 alle ore 2,29 da mamma Sara e 
papà Marco, di Pieve Fosciana. 

Benvenute tra noi! Tanti auguri di sana e robusta crescita e tante 
felicitazioni ai genitori.

Per quanto riguarda il punto nascita di Barga, da segnalare che il 
2021 si è chiuso con 225 parti, 8 in più rispetto al 2020. L’anno 2021 
è stato anche l’anno del riconoscimento per il reparto, diretto dal 
dottor Vincenzo Viglione, del “bollino rosa”, il riconoscimento che 
viene assegnato agli ospedali che si distinguono per l’offerta di ser-
vizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali pato-
logie che riguardano l’universo femminile. Sono tanti i servizi offerti 
dal reparto presente all’ospedale San Francesco di Barga; tra questi, 
oltre al punto nascita, la chirurgia ginecologia maggiore e minore, 
l’attività ambulatoriale per ostetricia e per ginecologia con attività di 
prevenzione per i tumori del collo dell’utero e dell’ utero.

Notevole anche l’attività del Centro di procreazione assistita che 
ha incrementato il numero di coppie che si sono rivolte al reparto di 
Barga durante il 2021

lA prImA NEvE

BARGA - Per la cronaca e per la storia registriamo che la prima nevi-
cata di questo inverno 201-22 si è registrata il 10 dicembre scorso. La 
neve è caduta copiosa anche sul fondovalle, senza tuttavia raggiun-
gere una coltre abbastanza significativa. Giusto qualche centimetro 
a quota collinare e di fondovalle, dove comunque non è mancato per 
un giorno o due l’effetto scenografico, e qualche centimetro in più da 
Pegnana in su con Renaio che ha toccato i 20 centimetri.

lEttErA Al GIOrNAlE

Caro Luca,
la ringrazio per il suo impegno nel realizzare il “caro” Giornale 

di Barga. Per noi barghigiani lontani è un piacere sapere notizie dei 
nostri paesi mai dimenticati.

La saluto con affettuosi auguri per il 2022.
Renzo Stanghellini, Yonkers N.Y. (U.S.A)

Ps. Spero il prossimo anno di pagare l’abbonamento al Giornale di 
Barga di persona.

OmAGGIO Al GIGANtE dI cImA AbEtAIO

RENAIO – Il calen-
dario 2022 realiz-
zato dal Registro 
degli Alberi Mo-
numentali Italiani 
(RAMI); riporta 12 
splendide foto di 
giganti dei boschi 
italiani che si tro-
vano sparsi in tut-
ta Italia. Nei dodici 
mesi si trova anche 
un albero monu-
mentale presente 
a pochi chilome-
tri da Renaio, nella 
montagna barghi-
giana. Al mese di 
gennaio compare 
infatti, grazie ad 
una bellissima foto 
scattata da Ettore 
Benedetti, uno dei 
castagni secola-
ri che si trovano a 
Cima Abetaio. Be-
nedetti non solo regala questa bellissima immagine, ma descrive nel 
calendario questo immenso castagno: “È il “Maggiore” di un gruppo 
di quattro enormi esemplari della specie che si trovano a Cima Abetaio. 
Con i suoi 11,60 metri di circonferenza è con tutta probabilità il più grande 
della valle del Serchio. La sua circonferenza è tale per il fatto che un gros-
so pollone, originatosi dal portainnesto, si è fuso con il fusto principale”. 
Benedetti scrive anche che a pochi metri si trovano il “Mezzano” e 
il “Minore”, rispettivamente di 9,39 e 8,20 metri di circonferenza. 
Poco distante, circa duecento metri più a monte, si trova il castagno 
“Superiore” (10,40 metri di circonferenza).

Cima Abetaio è un posto denso di fascino, bellissimo; anche per la 
presenza di questi giganti; purtroppo da decenni non è più abitato 
e negli ultimi anni la mancata cura sta offuscando anche la bellezza 
di questi patriarchi oltre che mettere a rischio la loro sopravvivenza. 
Proprio Ettore, tempo fa, insieme a Emilio Lammari si è occupato di 
ripulire e curare un po’ questo gigante che ha bisogno, a causa delle 
sue dimensioni e per gli anni che sicuramente si porta sulle spalle, 
di tanto riguardo. 

Come detto il calendario è stato realizzato dalla RAMI e il gigante 
di Renaio è l’unico a rappresentare la Toscana. 

Per saperne di più sul calendario della RAMI, si può scrivere a: 
ilregistrodeglialberi@gmail.com

uNA dONAzIONE AllA ScuOlA prImArIA

FORNACI - Il 
Gruppo Marcia-
tori FIDAS For-
naci e l'associa-
zione il sorriso 
di Francesco rin-
graziano tutte 
le persone che 
hanno parteci-
pato alla mondi-
nata in piazza a 
Fornaci, svoltasi 
domenica 19 di-
cembre. Il rica-
vato dell’evento 
ha permesso l’acquisto di 4 stampanti multifunzione, 2 scatoloni di 
carta per la stampa e altro materiale didattico che sono stati donati 
alla scuola primaria di Fornaci di Barga. 

lA SEdE INvErNAlE dEl GIrO dI bOA 

BARGA - Tra le novità commerciali barghigiane il trasferimento 
temporaneo del ristorante Giro di Boa della Famiglia Orsucci. Da 
Piazza del Sargentone il locale si è spostato in Via di Borgo 1 in quello 
che è stato definito il Giro di Boa 2 e che rimarrà attivo fino all’arrivo 
della primavera e della bella stagione. Da aprile infatti il ristorante 
tornerà nella sua sede abituale, nel cento storico di Barga.
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lA StOrIA dEllA GAttINA OlIvIA

FORNACI - Olivia è una gat-
tina che ha passato una lungo 
odissea. Quando è stata tro-
vata, in Alta Garfagnana, era 
agonizzante, immobilizzata 
da un laccio dei bracconie-
ri. Per liberarsi si era quasi 
staccata le zampe e per po-
terla salvare si è dovuto am-
putarle una zampina. Le fe-
rite e le conseguenze l’hanno 
costretta a sofferenze e cure 
che sono durate più di un 
mese, durante un lungo ri-
covero in clinica. Cure costo-
se per le quali l’associazione 
Arca della Valle si è subito at-
tivata lanciando una campa-
gna via social. Sono arrivate un po’ di offerte ed aiuti, ma per com-
pletare il tutto e coprire le ingenti spese per le cure ed il salvataggio 
di Olivia è stata organizzata una lotteria che il 18 dicembre ha visto 
l’estrazione dei premi presso la Pasticceria De Servi. Naturalmente 
era presente Olivia che ora sta meglio anche grazie all’amore di Eli-
sabetta e della sua nuova famiglia e che vuole ringraziare insieme ad 
Arca della Valle tutti coloro che l’hanno aiutata. Le spese ora sono 
tutte coperte!

La storia di Olivia, finita assai bene per fortuna, è una delle tante 
vicende e storie difficili che Arca della Valle si trova costantemente 
ad affrontare in aiuto di tanti animali in difficoltà. Anche loro però 
hanno bisogno del supporto di tutti noi per sostenere questa guerra 
contro le crudeltà che non ha purtroppo fine.

mONOpOlI? NO, bArGOpOlI

BARGA - Si chiama Bargopoli ed è una idea veramente geniale di 
alcuni barghigiani che hanno inventato e realizzato materialmente 
un gioco da tavola che si ispira al famosissimo Monopoli; ma che il 
monopoli non è.

Il gioco è tutto in chiave barghigiana con al posto del classico vi-
colo Largo o vicolo Stretto e così via, i nomi delle vie e delle località 
barghigiane. Ad esempio, il costoso Parco della Vittoria è sostituito 
dalla casella del Duomo di Barga ed anche tutte le altre caselle più in 
del Bargopoli sono zone residenziali o belle di Barga.

Gli ideatori geniali di questo gioco sono Maria Alice, Antonio, Giu-
lia e Luca che ci tengono subito a precisare che questa è stata una 
cosa fatta a scappa tempo e per gli amici. Un progetto che è stato 
sviluppato con un lavoro che ha portato via quattro mesi di tempo 
e che è iniziato con la “riscrittura” tutta in chiave barghigiana del 
classico gioco. Anche i cartoncini delle probabilità e degli imprevisti 
si riferiscono tutti a fatti, luoghi, cose di Barga e dintorni… tipo: “Vai 
a piazza dell’Annunziata senza passare dal via”.

Niente è stato lasciato al caso o tralasciato, compreso natural-
mente il denaro di Bargopoli, stampato con sopra effigi legate a Bar-
ga o alla sua storia fiorentina.

Il mAGO zAzzA AI SOlItI IGNOtI

BARGA - Barghigiani 
su Rai Uno. Alla tra-
smissione serale “I 
soliti ignoti” uno dei 
partecipanti di cui 
doveva essere indivi-
duato il mestiere dal 
concorrente famoso 
(Gigi D’Alessio) nella 
puntata andata in onda 
il 25 novembre scor-
so, era proprio uno di 
Barga: il Mago Zazza, 
al secolo Nicola Laz-
zarini.

Lazzarini è un giovane barghigiano che in questi anni ha raggiun-
to una notorietà crescente come specialista di magia, ma che è bal-
zato agli onori della cronaca grazie anche alle sue particolari capa-
cità legate a scoprire e trasformare in magia tutti i segreti del cubo 
di Rubik. Ebbene proprio questo lo ha portato alla trasmissione con-
dotta da Amadeus sulla principale rete nazionale: Gigi D’Alessio è ri-
uscito senza difficoltà ad individuare la sua professione (del resto la 
maglietta coloratissima legata al cubo di Rubik che indossava Nicola 
lasciava poco spazio all’errore), ma bello è stato soprattutto vedere 
il Mago Zazza esibirsi, con la collaborazione di Amadeus, in un mini 
spettacolo a riprova delle sue capacità ed utilizzando proprio il cubo 
di Rubik. Performance alla fine perfettamente riuscita dimostrando 
quanto vale questo giovane di Barga e la sua arte nella magia.

Dopo la sua apparizione alla Rai, durante il mese di dicembre an-
cora una nuova presenza sul piccolo schermo, questa volta sulla tra-
smissione “Guess my Age” in onda su TV 8 e Sky. Anche in questo 
caso il mago barghigiano è stato chiamato per una piccola, ma ben 
riuscita, esibizione utilizzando sempre il cubo di Rubik.

uN GrAzIE AllA fONdAzIONE 
cONSErvAtOrIO SANtA ElISAbEttA

BARGA - Le funi delle antiche campane di Barga ed anche il “sugat-
to”, il supporto in cuoio che regge le funi, erano vecchi di decenni ed 
avevano indubbiamente bisogno da tempo di essere sostituiti.

C’era da sostenere una certa spesa e grazie alla generosità della 
Fondazione Conservatorio Santa Elisabetta di Barga, quella spesa è 
stata infine coperta.

Così, prima del tradizionale Doppio dell’Immacolata Concezione, i 
campanari hanno effettuato il lavoro e funi e sugatti ora sono pronti 
ad affrontare insieme ai campanari di Barga, per decenni e decenni 
a venire, il duro lavoro di suonare, ogni domenica e ad ogni festa 
comandata, le splendide campane del duomo di Barga.

I Campanari di Barga, unitamente alla Propositura, desiderano 
ringraziare la Fondazione Conservatorio Santa Elisabetta per aver 
contribuito all’acquisto di tutto il materiale. 



12 | GENNAIO 2022 Il Giornale di BARGAnotizie da paLazzo panCRazi

cONSEGNAtO l’EcOcAlENdArIO 2022

BARGA - Con i primi giorni di gennaio viene consegnato a domicilio 
l’eco-calendario 2022 per la raccolta differenziata dei rifiuti nel co-
mune di Barga. L’eco-calendario sarà anche disponibile presso l’eco 
centro del Chitarrino. Nella pubblicazione si ritrovano tutte le indi-
cazioni anche per contattare l’eco centro oltre che tutte le date per 
la raccolta differenziata alternata di vetro e multi materiale che si 
svolgerà come lo scorso anno, a settimane alterne, il martedì.

Per quanto riguarda i materiali, il lunedì sarà deputata a raccol-
ta dell’organico (e dei pannoloni/pannoloni ma solo a richiesta); il 
martedì a multi materiale o vetro a seconda delle settimane; il mer-
coledì alla carta; il giovedì a pannoloni/pannolini e rifiuti non rici-
clabile; il venerdì l’organico; il sabato il multi materiale.

pEr lA NuOvA cASErmA dI fOrNAcI

FORNACI - Nuovo passo in avanti verso l’apertura a Fornaci di Barga 
della caserma della Polizia Stradale. Il 15 dicembre, presso gli edi-
fici di KME che dovranno ospitare la caserma e che si affacciano sul 
piazzale della Stazione, si è svolto un sopralluogo con l’agenzia del 
demanio regionale. Hanno partecipato tra gli altri il direttore dello 
stabilimento Michele Manfredi, la sindaca di Barga Caterina Campa-
ni con l’assessore Pietro Onesti, il vice Questore Ciaravella, la diri-
gente superiore della Polstrada Toscana Ricciardi, il dirigente della 
Polstrada provinciale Barrica, il comandante della Polstrada di Bagni 
di Lucca Bicocchi, nonché i rappresentanti della Prefettura di Lucca.

Il sopralluogo del Demanio era necessario per portare avanti uno 
dei passaggi dell’iter burocratico: la valutazione della congruità del 
sito ed economica. Nel corso della mattinata, è stato anche presen-
tato da KME il rendering del progetto. 

Ancora non c’è una data certa per l’avvio dei lavori. L’iter bu-
rocratico si dovrebbe comunque concludere con la fine del mese di 
gennaio.

I mArcIApIEdI dEl pIANGrANdE

BARGA - Sono in corso in Piangrande i lavori per il rifacimento del 
tratto di marciapiedi che dalla scuola primaria arriva fino al bivio 
con via Pietro Groppi.

I lavori permetteranno di sistemare la pavimentazione dei mar-
ciapiedi stessi, che le radici degli alberi negli anni avevano disastra-
to. Il Comune ci ha messo così mano con un investimento di 40 + 10 
milioni e con l’intenzione, con il prossimo anno, di reperire fondi 
ulteriori da investire sui marciapiedi della zona.

bENE lA rAccOltA dIffErENzIAtA

BARGA - Il Comune di Barga è balzato nel 2020 al 18° posto tra i 
comuni in tutta la Toscana ad aver fatto la migliore raccolta diffe-
renziata. Nel 2019 era al 28°. Questo salto è stato possibile grazie ad 
una percentuale in aumento, più di mezzo punto, rispetto all’anno 
precedente: l’84,30% di raccolta differenziata, in grado di far ot-
tenere il primo posto in Valle del Serchio ed il terzo in provincia in 
provincia di Lucca. 

I dati evidenziano anche la produzione media di rifiuti urbani che 
si attesta a 556 kg per abitante, un chilo in più per abitante rispetto 
al 2019. 

Per gli altri dati, Barga ha una produzione totale di rifiuti pari a 
5.316 tonnellate di cui 834 di rifiuto indifferenziato; ben 5.316 ton-
nellate sono i rifiuti della raccolta differenziata.

In provincia di Lucca il comune di Barga per raccolta differenziata 
è passato al terzo posto (dal secondo) tra i comuni più virtuosi. Al 
primo posto c’è sempre Capannori con l’86,50% ed al secondo è bal-
zato il comune di Montecarlo con l’84,43%. Dietro Barga, Massarosa 
con l’83,37%.

INStAllAtA lA cENtrAlINA A fOrNAcI

FORNACI - A darne notizia l’assessore all’Ambiente, Francesca Ro-
magnoli. La struttura di rilevazione è stata sistemata in piazzale del 
Frate, nella zona dove si trova la concessionaria Renault, nell’ambito 
della gestione dei dati della rete di rilevamento della qualità dell’aria. 
Al momento è arrivata la centralina mobile in attesa, da parte della 
Regione Toscana, di definizione del piano di posizionamento delle 
centraline fisse. 

A Fornaci i campionamenti sono iniziati da giovedì 30 dicembre, e 
sono visibili sul sito di Arpat. Nel dettaglio gli inquinanti monitorati 
sono PM10, PM 2,5 e NO2; questi sono gli inquinanti più frequenti 
nelle aree urbane e le loro origini sono prevalentemente derivanti 
dall’attività umana come dal traffico veicolare e attività industriale. 
L’importanza di questo monitoraggio è dovuta alla pericolosità di 
queste polveri molto nocive come ad esempio quelle PM10, particelle 
in grado di raggiungere la trachea ed i bronchi.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore Romagnoli.

ApprOvAtO Il bANdO pEr I cONtrIbutI

BARGA - Considerata la difficile situazione economica attuale, a se-
guito della diffusione dell’epidemia da Covid-19, anche per la chiu-
sura obbligatoria imposta alle varie attività economiche e commer-
ciali dai provvedimenti governativi, ministeriali e regionali adottati, 
l’Amministrazione comunale intende sostenere, anche per il 2021, 
la ripresa delle attività sul territorio comunale più colpite da questi 
effetti. 

In sostanza la Giunta Municipale ha recentemente deliberato un 
contributo a fondo perduto destinato alle attività economiche e com-
merciali proprio in considerazione anche della loro importanza qua-
le parte integrante del tessuto sociale dell’intera comunità. 

Al momento i fondi disponibili ammontano a 12mila euro; si tratta 
di un importo iniziale, ma tale stanziamento potrà essere ulterior-
mente incrementato con le eventuali risorse che si dovessero rende-
re disponibili a seguito di economie di spesa, oltre che con eventuali 
risorse reperibili negli altri capitoli di bilancio dell’Ente.

Il Comune di Barga – spiegano l’assessore al Bilancio, Vittorio 
Salotti e l’assessore al commercio ed Attività Produttive, Francesca 
Romagnoli -ha pubblicato un bando con i requisiti essenziali che i 
potenziali beneficiari dovranno possedere e le modalità di riparto 
dei contributi. Questi saranno infatti concessi sulla base di una pro-
cedura valutativa che tenga conto delle domande pervenute e previa 
verifica del possesso dei requisiti indicati. La domanda, che dovrà 
essere compilata in tutte le sue parti, deve essere presentata esclu-
sivamente sul modello allegato al bando. 

Queste dovranno pervenire al protocollo dell’ente esclusivamen-
te tramite posta elettronica certificata (PEC) in formato PDF, al se-
guente indirizzo: comune.barga@postacert.toscana.it. 

Scadenza entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 31 gennaio 2022. 
Per scaricare il bando, con tutti i requisiti previsti, ed il modello di 

domanda è possibile consultare l’Albo Pretorio del Comune e il sito 
www.comune.barga.lu.it 
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tErmINAtI GlI INtErvENtI AllE murA 

BARGA - Si è svolta a metà dicembre in palazzo Pancrazi a Barga la 
cerimonia di chiusura dell’intervento di riqualificazione di due tratti 
importanti di mura urbane di Barga Castello che interessando le due 
antiche porte oltre che l’acquedotto. All’incontro ha partecipato an-
che il senatore Andrea Marcucci, assieme alla sindaca Caterina Cam-
pani. Era presente anche la consigliera regionale Valentina Mercanti. 
I lavori sono stati realizzati in questi anni grazie all’ultimo finanzia-
mento dei tanti che sono arrivati in Valle del Serchio con il progetto 
Rocche e Fortificazioni e non era un caso se all’incontro c’era anche 
il senatore Andrea Marcucci che ha infatti seguito in prima persona 
tutta l’operazione.

L’intervento ultimo di Barga è costato 600 mila euro e, come sot-
tolineato sia da Marcucci che dalla sindaca Caterina Campani, ha 
permesso di valorizzare due parti di Barga Castello che avevano bi-
sogno di essere messe al centro dell’attenzione non solo dei turisti, 
ma anche dei barghigiani che infatti hanno apprezzato l’intervento.

Ad illustrare l’opera è stato l’architetto Maurizio Gianassi insie-
me a Pietro Lorenzini per l’Impresa Lorenzini di Barga che, essendo 
appunto di Barga, ha eseguito l’intervento anche con l’attenzione di 
chi queste mura le conosce e le ama da sempre.

Come ultimi interventi realizzati quelli dell’illuminazione che ha 
permesso di valorizzare non poco questi tratti di mura evidenzian-
do in particolare la bellezza di monumenti come Porta Reale, Porta 
Macchiaia e l’acquedotto, ma anche il posizionamento di 21 nuovi 
cartelli che propongono itinerari diversificati nel centro storico di 
Barga. Mancava nel castello una adeguata informazione per il visi-
tatori. Ora finalmente c’è; scansionabile ed ascoltabile anche attra-
verso appositi QR.

I lAvOrI IN vIA dEl GIArdINO

BARGA - Si risolverà finalmente un problema ormai annoso che ri-
guarda in particolare la parte finale di via del Giardino, all’incrocio 
con via Sant’Antonio, dove, anche a seguito di alcuni eventi di mal-
tempo e di problematiche di ricezione della rete fognaria, si sono 
create da tempo voragini sull’asfalto e cedimento anche di parte del 
muro che sostiene la strada che da mesi è in parte transennata.

L’intervento riguarda la realizzazione di nuove reti fognarie in Via 
Canipaia, via S. Antonio Abate, Via del Giardino, Via Puccini per circa 
600mila euro; opera che risulta necessaria per razionalizzare il si-
stema fognario della zona e, in particolare, per delocalizzare proprio 
la condotta fognaria danneggiata in Via del Giardino. 

Alla fine sarà realizzata una nuova rete fognaria alla quale sa-
ranno collegate le utenze che attualmente non sono allacciate e che 
permetterà in futuro anche di collettare le acque nere direttamente 
al nuovo impianto di depurazione in località Chitarrino, attualmente 
in fase di costruzione. 

Si dicono soddisfatti per l'intervento la sindaca Caterina Campani 
e l’assessoere ai lavori pubblici Pietro Onesti: "La comunità attende 
questi lavori da diverso tempo e adesso ci siamo. Con questi lavori ci prepa-
riamo alla realizzazione di un maxi progetto che prevede la razionalizza-
zione dell'intero sistema di depurazione nel Comune, con il collegamento 
di tutte le infrastrutture fognarie al nuovo depuratore".

"Stiamo preparando il campo all'entrata in funzione del nuovo depura-
tore che consentirà di migliorare ed efficientare tutto il sistema di raccolta 
e depurazione dei reflui, con benefici in termini ambientali e di servizio". 
ha invece aggiunto il presidente di GAIA, Vincenzo Colle. 

uN AlbErO pEr OGNI NuOvO NAtO

FORNACI - Un albero per celebrare l’arrivo nei nuovi nati nel comu-
ne e rendere più verde il territorio urbano.

È il progetto “Un albero per ogni nuovo nato” che vede in prima 
linea Comune di Barga e dal Consorzio di Bonifica. Progetto e che il3 
dicembre è arrivato definitvamente a compimento: lungo via della 
Repubblica a Fornaci di Barga sono stato messi a dimora 21 nuovi 
alberi.

Sono andati a “ripopolare” le aiuole di via della Repubblica nel 
tratto che dalle Due Strade arriva fino al bivio di Viale Cesare Bat-
tisti, ovvero laddove ormai diverse aiuole erano prive degli alberi 
per le quali erano state previste. Quelle piantine rendono omaggio 
ai nuovi nati nel comune di Barga; che nel corso del 2021 sono stati 
48. Per questo motivo ogni quattro alberi sono state collocate delle 
paline che riportano ognuna 12 nomi dei nuovi nati; quattro targhe 
per quarantotto nuovi nati quindi.

L’inaugurazione ufficiale si è svolta sabato 11 dicembre alla pre-
senza delle famiglie. Il comune ricorda che una analoga operazione 
sarà realizzata insieme al Consorzio di Bonifica anche per il 2022 
andando ad interessate altre zone del territorio.
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LA SCOMPARSA dI GIORGIO dI dIO

Non ci eravamo mai frequentati, non eravamo mai andati a cena 
insieme, avevo condiviso poco 

o nulla della vita; sia con lui e con 
il fratello Mauro; eppure a Giorgio 
Di Dio volevo bene, come lo voglio a 
Mauro; perché li ho sempre pensati 
come appartenenti a tutti gli effetti 
alla grande famiglia del Giornale di 
Barga. A coloro che per questo gior-
nale ci sono sempre stati. Ci teneva 
Giorgio, come ci tiene Mauro e ad 
ogni dicembre, fin da quando io qui 
in questa redazione facevo il garzo-
ne che portava le lettere in posta, li 
ho sempre visti: non mancava mai 
alla fine dell’anno la loro visita. Di-
cembre non era dicembre se Mauro e Giorgio non passavano a pagare 
l’abbonamento ed a fare la consueta offerta per i Sorrisi Natalizi di 
Suor Marianna. Entrambi gesti di attaccamento al giornale ed alla 
sua storia, oltre che di amore per la comunità di Barga e la sua gente.

In questo dicembre è stato tutto diverso. Giorgio non è venuto; 
Mauro è arrivato da solo e mi ha annunciato che per Giorgio era vi-
cino il momento del commiato da questa vita. Dopo pochi giorni, era 
il 19 dicembre, Giorgio ci ha lasciati. Aveva 68 anni.

Lo conoscevo poco il Giorgio, ma per certo posso dire che era uno 
che la vita l’amava e che ugualmente amava il suo prossimo. Una 
persona per bene, molto legata alla sua Barga. 

Oltre al caro fratello Mauro, lascia i cugini ed i parenti tutti a cui ci 
sentiamo vicini ed invio le mie affettuose condoglianze. 

Luca

FORNACI

Il 25 novembre ci ha lasciato il 
Romano Verzani che in questi 

anni ho avuto modo di conoscere 
e di apprezzare per la sua pas-
sione per la squadra del Fornaci 
e per la costante e precisa col-
laborazione a questo giornale. 
Aveva 83 anni. Se lo è portato via 
un brutto male.

A nome di quel giornale di 
Barga che ha visto e ricorderà 
sempre la presenza di Romano, 
invio alla moglie Anna Rosa, ai 
figli Lisa e Stefano, ai parenti le mie più affettuose condoglianze.

Luca
Ringraziamento

Approfitto delle pagine di questo giornale, che ha visto il mio babbo un 
entusiasta ed estroverso collaboratore per alcuni anni alla pagina sportiva, 
e della gentilezza di Luca, che ci ha commosso con l’articolo e le belle parole 
che gli ha dedicato proprio nel giorno più triste dell’ultimo saluto.

Mi permetto di sostituire, solo per queste poche righe, proprio il mio 
babbo, credendo di esprimere con la più totale sincerità il suo pensiero uni-
to a quello della mia famiglia, per dirvi una sola parola: GRAZIE, un grazie 
sentito che riga gli occhi di lacrime per l’immenso affetto che gli e ci avete 
dimostrato. 

Ringrazio gli amici, anzi i “compagni”, (come diceva lui), dal liceo 
all’università fino agli anni della pensione con i quali ha trascorso momen-
ti belli e felici; i “Fornacini” tutti ma anche tanti tanti altri di altri paese 
vicini e lontani, che lo hanno conosciuto per lo storico negozio di biciclette 
del nonno, per gli anni a Radio Fornaci One, a Noi TV, per la sportiva e il suo 
Fornaci , per il lavoro allo Studio Landi prima a Barga e poi a Fornaci e allo 
Studio 92, fino alle persone che ci hanno amorevolmente aiutato ad accu-
dirlo a casa durante la malattia fino all’ultimo istante e agli amici miei, di 
Stefano e di mia madre che hanno fatto parte in tanti momenti diversi della 
sua vita e che ce lo hanno testimoniato con affetto.

Cito una frase forse scontata: … il mio babbo conosceva proprio tutti… 
proprio tutti lo avete ricordato, ognuno in modo speciale. 

Ha lottato come un leone fino a che il fisico glielo ha permesso e ci ha 
avuto tutti vicino fino all’ultimo respiro. Pochi giorni prima il suo 83 com-
pleanno, tanti messaggi che ha visto e cui mi ha chiesto di rispondere in 
prima persona sempre con un GRAZIE. Lo stesso Grazie che oggi vi lascio 
come sua eredità e a nome della nostra famiglia.

Lisa

IN RICORdO dI LUCIANA Ed ARISTOdEMO CASCIANI

Le figlie, i generi, la nipote Sara, con immutato affetto e rimpian-
to, insieme ai parenti tutti desiderano ricordare la cara mamma 

Luciana Agostini, venuta a mancare il 19 gennaio 2013 ed il caro bab-
bo Aristodemo Casciani, scomparso il 4 ottobre del 2010.

Al loro ricordo si unisce anche quello della nostra redazione.

romano verzani

FORNIONI

Lo scorso 17 dicembre è venuto a 
mancare all’età di 87 anni il caro 

e buon Armano Agostini.
Armano era un uomo della nostra 

montagna, nato e vissuto a Fornio-
ni e profondamente legato alla Val di 
Corsonna ed a tutta la sua gente.

Nella vita era stato taglialegna ma 
in tanti ancora lo ricordano per esse-
re stato muratore per diversi anni in 
una cooperativa di Coreglia che dava 
lavoro anche ad altri uomini della 
montagna barghigiana.

Di sicuro Armano, per il suo lavoro e per l’essere una gran brava 
persona, sempre pronta a dare una mano agli altri, era largamente 
conosciuto e benvoluto.

Lascia nel dolore la sorella Adriana con la sua famiglia ed i parenti 
tutti ai quali Il Giornale di Barga invia le sue condoglianze.

NEL dECIMO ANNIVERSARIO dELLA 
SCOMPARSA dI SILVANA BIONdI

Il prossimo 26 gennaio ricorrerà il 
decimo anniversario della scom-

parsa della cara Silvana Biondi.
Nella triste ricorrenza, con immu-

tato affetto e rimpianto per averla 
perduta, dalle colonne di questo gior-
nale la ricordano il marito Giovanni 
Franchi, il figlio Marco, la figlia Mi-
chela con le loro famiglie ed i parenti 
tutti.

LA SCOMPARSA dI 
NELLA RIANI BERTONCINI

Il mattino del 4 gennaio 2022 è im-
provvisamente mancata la carissi-

ma Nella Riani Bertoncini, maestra 
elementare di tantissimi scolari e 
maestra di vita per i suoi nipoti e le 
loro famiglie.

A Nella eravamo affezionati anche 
noi del Giornale di Barga che con af-
fetto la ricordiamo da queste colonne 
a quanti le hanno voluto bene.

Armano Agostini
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IN RICORdO dI LUIGI PEdRESCHI

Sono rimasto dolorosamente sorpreso dalla scomparsa di Luigi 
Pedreschi, il caro Gigi; non ho potuto partecipare alle esequie, 

ma desidero ricordarlo con tanta stima ed affetto,  mentre invio le 
mie più sentite condoglianze alla sua amata Nora. 

In questa triste occasione il mio ricordo si estende a tutti gli altri,  
amici più che dipendenti, che facevano parte della grande famiglia 
delle Autolinee Nardini. 

Giorgio Nardini

BARGA

Tra le notizie che hanno ap-
pesantito e rattristato nello 

scorso mese di novembre la co-
munità barghigiana vi è senza 
dubbio anche la scomparsa di 
Enrico Tognarelli. Aveva 69 anni 
e tutti noi di certo lo conosceva-
mo come lo “Scanapo”.

Alla Olimpia, al figlio Mal-
colm, a tutti i suoi cari sono vi-
cino ed invio le affettuose con-
doglianze del Giornale di Barga.

L.

LA SCOMPARSA dI OMBRETTA NARdINI

Il 16 novembre u.s. ci ha lasciato la carissima Ombretta Nardini, la 
moglie di Rino Reverberi e la mamma di Chiara, Riccardo, Nicola 

del ristorante Scacciaguai di Barga. Un male brutto se l’è portata via 
a 75 anni. Rimarrà sempre nei cuori di chi le ha voluto bene, ma di 
certo lascia un altro vuoto pesante in Barga

Cara Ombretta, ti vogliamo ricordare così, con questa foto; nei 
tuoi anni più belli, negli anni forse più belli della nostra Barga; con il 
tuo inseparabile Rino, l’uomo della tua vita; in un momento felice e 
spensierato. Vogliamo ricordati così; bella, spensierata e felice. Por-
teremo questo ricordo di te nel nostro cuore.

Vogliamo anche ricordarti profondamente legata alla tua famiglia, 
orgogliosa dei tuoi figli e del loro cammino; appassionata della tua 
Barga; appassionata della “Sportiva” di cui eri stata una gran tifosa.

Al caro Rino, a Chiara, Riccardo e Nicola ai parenti tutti in Italia ed 
all’Estero ci sentiamo davvero profondamente vicini e rinnoviamo le 
affettuose condoglianze del Giornale di Barga. 

FEdERICO è VOLATO IN CIELO

La comunità di San Pietro in Campo, Molo-
gno e di Barga è triste e in lutto per la per-

dita della giovanissima vita di Federico Mar-
roni, venuto a mancare il 7 dicembre scorso. 
Aveva solo 10 anni. Federico dalla nascita ha 
lottato contro importanti problemi che non 
gli hanno mai permesso di vivere la vita che 
ogni bambino dovrebbe vivere e non gli hanno 
alla fine permesso nemmeno di viverla questa 
vita. Nonostante il grande amore, il conforto 
ed il supporto di babbo e mamma e delle so-
relle che gli sono stati sempre vicini.

Federico era il figlio di Daniele Marroni e 
Angela Salotti ed insieme alle sue sorelle Pa-
mela e Sofia a lui hanno voluto un gran bene. 

Ciao Fede; di sicuro lassù ora dove ti trovi, 
finalmente potrai correre e giocare sereno con 
gli altri bambini che ti hanno accolto.

Luca

IN RICORdO dI AdOLFO TOLARI E AMALIA FERRARI

Nel mese di gennaio ricorre l’anniversario della scomparsa di 
Adolfo Tolari e Amalia Ferrari. 

La figlia, i nipoti, le nuore li ricordano con lo stesso rimpianto a 
quanti li conobbero vollero loro bene. 

“Il vostro immenso amore, il vostro sorriso, i nostri ieri sono la stella che 
illumina il mio cammino”.

Luana Tolari Ruggi

NEL SECONdO ANNIVERSARIO 
dELLA SCOMPARSA dEL 
dOTTOR FABRIZIO FABBRIZZI

Lo scorso 2 gennaio ricorreva 
il secondo anno dalla scom-

parsa del caro dottor Fabrizio 
Fabbrizzi di Fornaci di Barga.

La famiglia, con infinito af-
fetto e rimpianto, lo ricorda nella 
triste ricorrenza a quanti cono-
scendolo gli hanno voluto bene.

NEL dECIMO 
ANNIVERSARIO 
dELLA SCOMPARSA 
dI CLARA CORRIERI

Nel decimo an-
niversario del-

la morte vogliamo 
ricordare la nostra 
carissima mamma 
Clara Corrieri nei 
Piacentini.

Dopo tutti questi 
anni sentiamo anco-
ra molto la tua man-
canza, cara Mamma.

Sarai sempre nei 
nostri cuori

LLLLL
Lidia, Luana, 

Laura, Loretta e Linda

Enrico tognarelli
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lE “ImmAGINI vEStItE” dI SArA lEmmI

BARGA - Come ultimo evento legato alla celebrazione della festivi-
tà di Santa Elisabetta, la Fondazione Conservatorio Santa Elisabetta 
ha organizzato un bellissimo incontro culturale per il pomeriggio di 
sabato 20 novembre. Presso la sala refettorio del conservatorio si è 
tenuta la presentazione del libro “Le sacre immagini abbigliate. Il Gesù 
bambino del Conservatorio di Santa Elisabetta” scritto dalla barghigia-
na Sara Lemmi con la collaborazione della restauratrice Francesca 
Valenti e pubblicato dalla Fondazione.

Avrebbe dovuto svolgersi lo scorso anno questa presentazione, ma 
l’emergenza sanitaria ha fatto rimandare il tutto a tempi migliori e 
la lunga attesa è stata ripagata dalla presentazione di un’opera in-
teressante che raccoglie una attenta ricerca che si incentra sulle co-
siddette statue vestite, singolari manufatti del passato, ancora oggi 
oggetto di appassionata devozione in molte località italiane. Alcune 
delle quali conservate proprio nel Conservatorio Santa Elisabetta ol-
tre che nel duomo di Barga.

Con gli interventi anche del proposto di Barga don Stefano Se-
rafini e del presidente della Fondazione Conservatorio Alberto Gio-
vannetti, Lemmi e Valenti hanno poi condotto il numeroso pubblico, 
con la presenza in sala anche della consigliera Maresa Andreotti in 
rappresentanza del comune di Barga, in una conferenza davvero in-
teressate nella quale hanno presentato un mondo legato all’arte ed 
alla religione forse poco conosciuto da tutti, ma certamente inte-
ressante. Hanno indubbiamente trasportato tutti alla scoperta delle 
immagini vestite barghigiane.

Interessante tra le altre cose anche la spiegazione della tecnica 
dello stucco lucchese con cui venivano realizzate le statue vestite 
presenti nei conventi lucchesi del 1600.

Insomma, un libro da avere nella nostra biblioteca.

Erano i tempi del dopoguerra, da poco erano state abolite le “tes-
sere annonarie” e si ricominciava a poter acquistare liberamen-

te, nelle quantità desiderate, ogni genere alimentare.
C’era però, ancora, penuria di vestiario ed erano perciò benvenuti, 

preziosi, i pacchi che i parenti emigrati soprattutto negli USA– “in 
America”, si diceva – ci inviavano, pieni di abiti generalmente usati.

Per “aggiustarli” e renderceli indossabili serviva l’abilità di certe 
sartine “a domicilio”. 

Una di queste era l’Amelia, una donnina a suo modo elegante, di-
stinta, coi capelli bianchi raccolti con scrupolo in una crocchia sem-
pre ordinatissima (“la cipolla” la chiamavamo noi adolescenti).

Era conosciuta come l’ “Amelia del Bacco”, probabilmente perché 
con lo spiritaccio bargofiorentino i paesani avevano soprannomina-
to il suo babbo col nome del classico Dio del vino, dato che non gli 
dispiacevano, anzi!, le bevute con gli amici nelle “mescite” di piazza 
del Comune o di Porta Macchiaia o di Porta Reale.

Ad ogni arrivo di un pacco dall’ “America”, l’Amelia veniva chia-
mata anche a casa mia, allora una villetta in affitto in Canteo. Sedeva 
alla macchina da cucire, che era sistemata in salotto, vicino alla fi-
nestra che dava sul giardino, ancora adattato a “orticello di guerra”.

Da quella postazione l’Amelia “smerlocchiava” tutto ciò che av-
veniva lì sotto.

Quella volta – io frequentavo la seconda Magistrale – capitò che 
il professore di matematica e fisica, passeggiando con una collega 
lungo il marciapiede, si fermasse davanti al mio giardino/orticello e, 
osservati i fragoloni rosseggianti in un’aiuola, entrasse (il cancello 
era aperto) a coglierne furtivamente un paio, uno per sé e l’altro per 
la collega.

Ma non aveva fatto i conti con l’Amelia, che come sempre, scru-
tando dalla finestra fra una cucitura e l‘altra lo “colse sul fatto” e 
con la mia comprensibile preoccupazione lo apostrofò: “En vostri, 
ché le pigliate?”.

fIGurE mINOrI NEllA QuOtIdIANItà dEI tEmpI ANdAtI (3): l’AmElIA dEl bAccO
di Antonio Corsi

Il “dIffErENtI” NEI SuOI dOcumENtI 

BARGA – Lo scorso 24 novembre, nel giorno di avvio della stagione 
di prosa del teatro dei Differenti, si è svolta all’ingresso del teatro 
l’inaugurazione di una mostra che farà compagnia a tutti gli eventi 
in programma da qui al prossimo aprile.

Una inedita esposizione di documenti che permette di scoprire un 
periodo fino ad ora poco noto della storia del teatro settecentesco 
barghigiano, quella della prima metà dell’800.

Fino ad ora tanto si sapeva soprattutto della sua storia, grazie an-
che agli studi di Antonio Nardini ed al suo libro edito dal Giornale di 
Barga uscito nel 1983 e poi ristampato negli anni scorsi dalla Fon-
dazione Ricci, ma mancano ancora tanti anni da scoprire e dunque 
la mostra permette di colmare almeno in parte alcune lacune grazie 
ai documenti di un carteggio appartenuto alla nobile famiglia bar-
ghigiana dei Bertacchi e che il comune ha acquisito al mercato an-
tiquario nel 2012. Di quel carteggio tre buste contenevano appunto 
la documentazione relativa all’Accademia dei Differenti di Barga e al 
teatro di cui la Famiglia Bertacchi si occupò anche della direzione. 
La mostra è stata curata dall’archivista Laura Macchi impegnata in 
questi anni nella catalogazione dell’archivio storico del comune di 
Barga e che ha seguito anche questo progetto che permette di ri-
costruire la storia del periodo che va in particolare dal 1803 al 1843. 
Mezzo secolo di vita del teatro e di ricchezza e vivacità degli spet-
tacoli e della programmazione del “Differenti”. In mostra ci sono 
anche documenti relativi ad altre epoche: non mancano infatti do-
cumentazioni del ‘900, documenti e articoli della stampa dell’epoca, 
che tra le altre cose raccontano il tentativo da parte della Prefettura 
di Lucca, era il 1935, di acquisizione pubblica del teatro che non andò 
comunque in porto per opposizione degli Accademici e delle famiglie 
proprietarie.
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prEmIAtI prESEpI E AddObbI dEl NAtAlE 2020

BARGA - Alla fine, dopo tanto attendere e rimandare per una situazione dei con-
tagi che purtroppo è rimasta quella che è, abbiamo deciso di portare a termine 
la premiazione dei presepi e degli addobbi del Natale 2020; uno dei più difficili 
vissuti dalla nostra comunità dai tempi della seconda guerra mondiale. La ce-
rimonia di premiazione si è svolta l’11 dicembre nella sala consiliare di palazzo 
Pancrazi con i saluti del nostro direttore e della sindaca Caterina Campani che ha 
fatto gli onori di casa ed ha premiato tutti i presenti.

Abbiamo rimandato a lungo, è saltata un po’ l’organizzazione tradizionale di 
questi premi che non si sono svolti alla fine come avremmo voluto, ma inten-
diamo rimediare per l’edizione 2021-22, annunciando fin da ora che il premio 
La Tradizione del Presepe e Addobbi e luci di Natale è stato organizzato stavolta 
da Giornale di Barga, Comune di Barga e Pro Loco Barga; con alla fine il ritorno, 
come avvenuto fino al 2019, anche di un primo premio almeno per le due cate-
gorie. Ne parliamo in altro articolo in questa pagina

Per l’edizione 2020 invece non ci sono stati vincitori particolari perché tutti 
si sono meritati il primo posto per il messaggio di speranza ed il calore che sono 
riusciti ad infondere in quel difficile Natale 2020 in zona rossa e con tante pre-
occupazioni e difficoltà. Preoccupazione che, peraltro, passato proprio il Santo 
Natale, inaspettatamente ci siamo trovati a rivivere anche nelle settimane scorse 
con una nuova ondata di contagi.

Sotto, l’elenco di tutti i premiati. Per chi non avesse ritirato il premio è possi-
bile ritirarlo presso la segretaria della sindaca, Sara Tognarelli.

PREMIO AddOBBI E LUCI NATALIZIE 2020-2021
Famiglia Pieroni – Tinacci; Famiglia Lucchesi – Biagiotti; famiglia Valdrighi – 
Biagioni, Famiglia Carzoli – Cecchini; famiglia di Roberto Agostini; Fabio Ben-
toncini; Luciana Passerotti; Jacopo Elena e Sofia Guidi; abitanti di Via del Merlo; 
Liana Bartolomei; Sara Pieroni e Riccardo Barbuti; Filippo ed Alice Agostini; So-
cietà Benemerita Giovanni Pascoli di Barga; Famiglia Mazzolini Chiappa; Fami-
glia Rocco – Grilli; Aamici per Montebono; Sara Baldacci; Piero Gonnella e Pa-
trizia Giannini; Fabiano Lipparelli e Ilaria Pasquini ; Massimo e Alyssa Brucciani 

PREMIO LA TRAdIZIONE dEL PRESEPE 2020-21
NEGOZI - Tiziana Pierantoni; Cinzia Giannoni e alle donne di Lavoriamo Insie-
me; ditta Saver Plast srl di Filecchio; ditta SI.CRI snc di Simona Gori di Ponte 
all’Ania 
PRIVATI CITTAdINI - Giovanni Bernardi; Lucia Pieroni; famiglia di Diana Gio-
vannetti; famiglia di Mauro Bertucci; famiglia Landi; Mario Taddei; Marco Casci; 
Vittoria Funai; Matteo e Andrea Bacci; Jacopo Marchetti; Giulia Da Prato; Simone 
e Nicolò Giovannetti; Leonardo Bernardini; Giacomo Rossi; Elsa Da Prato; Angela 
Ronchi; Filippo ed Alice Agostini; Sara Barsotti; Martina Bentivoglio; Marianna 
Salotti; Alessandro Mele; Andrea, Marco, Mariasole e Mariachiara Caproni; Gi-
nevra Gaetani; Nicole, Viola e Irene Cavani; Ilaria Togneri; Ginevra Bonaccorsi; 
Marialuce e Agata Biagioni; Patrizia e Mirella Renucci; Barbara Moscardini; An-
tonella Serena Poli; famiglia Mazzolini Chiappa; Elisa Rocco; Francesca Togna-
relli; Sandro Adami; Paolo Bertoncini; Roberta Carradini; Sara Baldacci; Piero 
Gonnella e Patrizia Giannini 
GRUPPI E ASSOCIAZIONI - Gruppo Paesano di Catagnana; Claudia Gonnella e 
al gruppo consiliare Progetto Comune; Associazione ricreativa Sommocolonia; 
presepe nella chiesa di San Pietro in Campo ; Biblioteca Comunale Fratelli Ros-
selli; Unità Pastorale di Fornaci; Unità Pastorale di Barga; Amici per Montebono; 
infermieri dell’automedica Barga e del punto di Primo soccorso; Gruppo Volon-
tari della Solidarietà di Barga
SCUOLE - Alla scuola dell’infanzia di Castelvecchio; Ai bambini della scuola 
dell’infanzia di Filecchio; Ai bambini della ex classe quinta della scuola primaria 
di Filecchio

NEI prOSSImI mESI I prEmIAtI dEl 2021
BARGA – Il premio “La Tradizione del presepe” e “Luci e addobbi di Natale” è 
stato riproposto anche per questo Natale appena concluso. Non sono stati tantis-
simi i partecipanti, ma comunque sempre un bel numero. La premiazione si ter-
rà nei prossimi mesi, non appena questa nuova andata di contagi si sarà placata.

Tutti i partecipanti sono visibili sulle pagine di giornaledibarga.it.
Natale 2021: la casa di fabiano lipparelli e Ilaria pasquini
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BARGA - In versione anche quest’anno limi-
tata a causa dell’emergenza sanitaria la sera 
del 23 dicembre si è svolto comunque, nono-
stante un nuovo Natale difficile alle porte, il 
Presepe Vivente di Barga, la manifestazione 
del genere più longeva che si tiene in Valle 
del Serchio con oltre trenta anni alle spalle. 

A bocce ferme, vedendo quello che è suc-
cesso nei giorni immediatamente successi-
vi, con l’impennata improvvisa dei contagi, 
è stata una fortuna esser riusciti almeno a 
riproporre l’evento, visto che per la Befana 
si è invece dovuto annullare tutto, come rac-
contiamo in altra parte del giornale.

Nessun figurante lungo il percorso sul 
quale invece sono passati la Sacra Famiglia 
accompagnata dagli zampognari e da alcuni 
pastorelli; dal Sacro Cuore il viaggio verso la 
Capanna di Betlemme attraverso le vie e le 
chiese di Barga, con un momento di rifles-
sione davanti ai presepi disseminati nella 
cittadina e nelle sue chiese.

In Piazza del Comune, dopo un peregri-
nare quasi solitario, l’incontro con tante 
persone, perlopiù barghigiani, che non han-
no voluto mancare questo appuntamento. 
Un'altra piccola folla, comunque ben distan-
ziata e con le mascherine sul volto, era sa-
lita invece in Duomo. Ad aspettare la Sacra 
Famiglia, rendendole omaggio con la sua 
musica, in piazza c’era anche la Filarmonica 
Gaetano Luporini di Barga che si è riunita di 
nuovo dopo due anni grazie alla nuova guida 
del maestro Rossano Emili. Un bel ritorno di 
cui siamo tutti contenti ed una guida sicura-
mente autorevole e preparata per la nostra 
banda. In piazza del Comune ad attendere la 
sacra Famiglia era presente anche la sindaca 
di Barga Caterina Campani.

Poi il viaggio è proseguito da via di Mezzo 
a Via del Pretorio e da qui in Duomo dove, 
sull’aringo, era stato allestito un mini pre-
sepe vivente. Tanti mestieri di una volta le-

gati alla tradizione della montagna e delle 
genti di Barga; il tutto allestito molto bene 
anche scenograficamente parlando, grazie 
al supporto di tanti giovani e meno giova-
ni, con l’aiuto anche di tante persone giunte 
dalla montagna di Barga.

La natività è stata annunciata come al so-
lito dallo struggente suono delle campane di 
Barga, con il Doppio dei nostri Campanari, 
mentre dal portone principale del Duomo, 
illuminato dalla proiezione gigante della 
Natività dei Della Robbia conservata a Bar-
ga nella chiesa di San Francesco, Giuseppe, 
Maria ed il piccolo Gesù Bambino si sono 
affacciati, poi salutati da tutti i personaggi 
del presepe ed infine dai Re Magi. Il tutto 
davanti alla gente che ha seguito fino alla 
fine la rappresentazione, accompagnata nel 
finale anche dai cantori della Community of 
Jesus di Barga

Una manifestazione alla fine diversa da 
quelle a cui eravamo abituati fino al 2019, 
ma sicuramente non meno intensa, anzi. Un 
plauso va anche al comune di Barga ed al co-
mitato Pro Presepe, con il testa Enrico Cosi-
mini, per il bel lavoro fatto e per come han 
saputo proporre questa manifestazione che a 
Barga non può e non deve mancare, nemme-
no nei momenti più difficili. Così è stato ed 
un grosso grazie per questo se lo meritano 
tutti i protagonisti, tutti i figuranti a comin-
ciare da Giorgio Cella e Monica Simi inter-
preti principali del presepe vivente di Barga.

Il presepe è sempre un simbolo di speran-
za e il presepe vivente di Barga, nella sem-
plicità di quest’anno, è stato senza dubbio 
un bel messaggio di speranza e della voglia 
di ripartire di tutti i barghigiani. Nonostante 
i nuovi tempi difficili che stiamo ancora una 
volta vivendo.

BARGA - Era il 15 dicembre del 2020 quando veniva improvvisamen-
te e prematuramente a mancare il fotografo barghigiano e caro ami-
co Massimo Pia. Per decenni ha collaborato con l’Amministrazione 
Comunale per raccontare i fatti, gli avvenimenti, lo spirito di Barga 
e di tutta la comunità barghigiana. Giornalista pubblicista, è stato 
anche collaboratore del nostro giornale, ma le sue fotografie sono 
arrivate sulle riviste e sui giornali di tutto il mondo, raccontando 
sempre di Barga.

Per lui la fotografia non solo come obiettivo per raccontare Bar-
ga, ma anche una forma d’arte verso la quale aveva indubbiamente 
grande passione ed anche talento indubbio. 

La mostra in suo ricordo, organizzata dalla Fondazione Ricci e dal 
Comune di Barga con il supporto del nostro Giornale, ha voluto ri-
cordare quello che era Massimo attraverso le sue fotografie, ma an-
che, umanamente e sinceramente, con le parole di coloro che sono 
intervenuti, dagli ex sindaci Sereni e Bonini prima, fino alla prima 
Caterina Campani, alla presidente della Fondazione Ricci, Cristiana, 
che è stata la principale artefice di questo evento, fino ad arrivare 
al nostro direttore. Non sono state parole di circostanza quelle pro-
nunciate nelle stanze della Memoria dove la mostra ha riscosso un 
bel successo ed è stata visitata da tantra gente fino alla prima decade 
di gennaio; parole con le quali è stata ripercorsa la vicenda umana ed 
artistica di Massimo che indubbiamente ha lasciato in chi l’ha cono-

sciuto ed ha avuto modo di collaborare con lui un ricordo indelebile; 
più forte di quello che ognuno di noi si sarebbe forse aspettato. 

Volentieri nell’occasione di questa mostra abbiamo riabbracciato 
idealmente babbo Renzo Pia, che ha ricordato con emozione il figlio 
ed ha ringraziato tutti per questo sentito omaggio a Massimo.

Massimo manca, ma Massimo c’è ancora e ci parla dalle sue foto.

Il prESEpE vIvENtE 2021

IN rIcOrdO dI mASSImO
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NIENtE trAdIzIONE dEllA bEfANA

BARGA - Vista la recrudescenza di casi di coronavirus legata alla nuova variante 
Omicron e la sua particolare infettività, e nel rispetto del recente nuovo decreto 
con le misure attuali anti-contagio disposto dal Governo che vietava di nuovo 
l’organizzazione di eventi, a malincuore Amministrazione Comunale, Associa-
zione Pro Loco Barga, Il Giornale di Barga e Associazione La Befana hanno deciso 
l’annullamento delle davvero tante manifestazioni che erano in programma a 
Barga per il giorno della vigilia, il 5 gennaio scorso

È stato annullato l’incontro della Befana con i bambini che avrebbe dovuto 
tenersi nel pomeriggio del 5 gennaio con la consegna dei doni poi in piazza An-
gelio; rinviata a data da destinarsi anche la prima edizione del concorso dedicato 
al biscotto casalingo della “Befana di Barga” che avrebbe dovuto tenersi il po-
meriggio del 5 gennaio nell’atrio di Palazzo Pancrazi; annullata anche la rasse-
gna delle Befane che avrebbe dovuto tenersi in piazza Angelio nella stessa serata. 
Peccato… se ne riparlerà, per un ritorno alla normalità (speriamo) nel 2023.

È rimasta invece, anche se in forma ridotta, l’apertura della Casina della Befa-
na con l’incontro con la befana, per il giorno del 6 gennaio. Incontri contingen-
tati anche negli orari per prevenire assembramenti. 

A data da destinarsi è stata rinviata, l’idea è di riproporla nei prossimi mesi 
non appena la situazione sarà più tranquilla (in contemporanea con il concorso 
dedicato al biscotto della Befana), anche la premiazione del concorso promosso 
dalla Pro Loco Barga dal titolo “Viene, viene la Befana”, destinato a tutte le clas-
si della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto 
Comprensivo di Barga con la premiazione dei migliori elaborati.

lA fIAccOlAtA dEl vESpA club

BARGA - Nonostante la nuova crescista dei contagi, nella sera di domenica 19 
dicembre si è celebrato un altro momento di normalità a Barga con il ritorno 
della tradizionale fiaccolata in Vespa e Moto che ormai si tiene nella cittadina 
da molti anni e che era mancata nel Natale 2020 a causa della zona rossa e delle 
misure anti-contagio.

L’appuntamento è stato organizzato dal Vespa Club Barga ed in tanti hanno 
risposto presente con due ruote di ogni tipo, dalle mountain bike, a Vespa e 
Lambretta di tutte le epoche, per arrivare a mezzi auto costruiti, di cui alcuni 
anche ad alimentazione elettrica ed anche a mezzi a tre ruote. Ad aprire la sfilata 
una 500 rossa addobbata per l’occasione.

Comunque sia un bel momento di colore, rombi di motore, clacson e condi-
visione soprattutto della voglia di normalità di tutti i centauri partecipanti. Alla 
fine gli iscritti sono stati 70 e dopo i saluti della prima cittadina di Barga Cate-
rina Campani e la benedizione di rito del proposto don Stefano Serafini la parola 
è passata ai motori che hanno rombato per circa una mezzoretta per le vie di 
Barga, portando un po’ di sano casino e di allegria in una fredda, ma solo per il 
meteo, domenica prenatalizia. Anche grazie all’evento del Vespa Club il Natale 
quest’anno a Barga è stato sicuramente più Natale.

premiazione rimandata anche per il concorso dedicato 
dalla pro loco ai ragazzi dell’Istituto comprensivo. 
Nella foto, uno dei lavori esposti nelle vetrine di barga
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Il dOppIO dEll’ImmAcOlAtA

BARGA - Come tutti gli anni i bravi campanari del Gruppo di Barga 
hanno fatto il proprio dovere, quello che per tutti loro è una tradi-
zione immancabile, alternandosi alle tre antiche campane del Duo-
mo di Barga nella tradizione del Doppio dell’Immacolata; un magni-
fico quanto unico concerto delle campane di Barga, che nella notte 
della vigilia suonano per un’ora intera a distesa, dalle 21 alle 22. È il 
segnale, a Barga, dell’ingresso nel periodo natalizio.

Il Doppio dell’Immacolata del 2021 è stato peraltro vissuto da tutti 
i campanari come un momento importante; come il doppio che di 
fatto prepara alle celebrazioni del 500° Doppio della Concezione in 
onore della Madonna del Molino, dalla effigie conservata nel Duomo 
di Barga. Evento che i campanari festeggeranno il prossimo anno. 
E’ dal lontano 1522, che si tiene infatti questo momento in omaggio 
alla Compatrona barghigiana Madonna del Molino

A proposito di storia, calcisticamente si parlerebbe di numero di 
presenze, la campana che ha suonato più doppi dell’Immacolata, che 
detiene il primato, è la “Maria”, la campana piccola del 1580, che 
martedì 7 dicembre 2021 ha suonato il suo 441° doppio. 

Come tutti gli anni la tradizione del Doppio si è aperta con l’im-
mancabile accensione della stella cometa luminosa dalla cima del 
Campanile del Duomo. Poi la parola è passata alla musica vera, 
quella della campane di Barga; il doppio è iniziato come al solito 
con i rintocchi iniziali propiziati dalle nuove leve. Tra le cose belle 
di quest’anno, rispetto al 2020, il ritorno della gente che è tornata 
a salire in Duomo dopo l’assenza causa emergenza sanitaria del-
lo scorso anno. Per quanto riguarda i campanari, anche quest’anno 
hanno fatto al meglio il loro lavoro; hanno regalato vera musica per 
le orecchie di tutti i barghigiani.

BARGA- Nel centro storico di Barga dal 7 dicembre al 6 gennaio è 
stato proposto un bel percorso espositivo di presepi nell’ambito del-
la manifestazione, giunta alla quinta edizione, de “La Valle dei Pre-
sepi. La cultura e la tradizione del Natale nella Media Valle del Serchio”.

La rassegna, promossa dai comuni della Media Valle, promuove 
una tradizione secolare del territorio. Il presepe è infatti parte inte-
grante della cultura popolare della Valle e la maestria degli artigiani 
locali e la qualità produttiva delle nostre aziende sono riconosciute 
da sempre in tutto il mondo. La Valle dei presepi prevede un percor-
so che da Bagni di Lucca va a Borgo a Mozzano, da Coreglia Antel-
minelli a Pescaglia con le loro frazioni e quest’anno ha avuto come 
fulcro principale appunto il centro storico di Barga. In tutti i centri e 
nelle frazioni la presentazione di antichi e suggestivi presepi.

Barga, era per quest’anno il comune capofila e ha ospitato una 
vera e propria rassegna di presepi con l’inaugurazione avvenuta 
ufficialmente il 7 dicembre scorso, presso il presepe che era stato 
allestito in piazza del teatro (a cura delle ditte di Saverio Fanani e 
Simona Gori). Tanti i presepi esposti in un percorso ideale che da Via 
di Mezzo, in vari fondi, arrivava fino a via di Borgo e da qui in via 
Pascoli, presso l’ex bottega Il Giglio Guelfo dove era stato allestito il 
magnifico presepe meccanizzato dedicato a Barga, con ricostruito il 
colle del Duomo, casa Pascoli, la Pieve di Loppia, le Apuane, realiz-
zato per il GVS da Giovanni Bernardi. Da solo questo presepe valeva 
la visita. Lungo via di Borgo e Via di Mezzo a proporre una miriade 
di presepi di tutte le fatture ci hanno pensato l’associazione della 
Befana, l’associazione ricreativa di Sommocolonia , le associazioni 
sportive di Barga (AS Barga, Gatti Randagi, Volley Barga, GS Barga), 
la Pro Loco di Barga, il GVS di Barga, ma a dare una mano sono stati 
anche tanti cittadini e tra questi va ricordato in particolare il lavoro 
di Trento, Elena e Manuela.

Il presepe realizzato da Giovanni bernardi

lA vAllE dEI prESEpI
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Il cAStAGNAccIO dEl NAtAlE 2021NAtAlE IN pIAzzA pAScOlI

BARGA - Una bella idea quella avuta dalla Pro Loco di Barga sotto la 
guida della neo presidente Piera Castelvecchi. Il 18 e 19 dicembre è 
stato organizzato uno speciale “Natale in Piazza Pascoli”, con tante 
iniziative, dal Mercatino dell’artigianato, alla musica gospel, dagli 
spettacoli a Babbo Natale, agli alpaca Semmy e Sansone e tanto altro 
ancora, che hanno animato due pomeriggi natalizi.

La gente di Barga ha partecipato volentieri ai due pomeriggi che 
hanno animato non poco l’atmosfera natalizia in una piazza che 
quest’anno ha proposto per la prima volta anche la filodiffusione 
ed una giostra, un’idea questa dell’assessore Onesti. Due pomeriggi 
insomma natalizi al 100% che hanno reso il Natale di Barga un po’ 
più Natale.

BARGA - Dopo la pausa, causa emergenza, del Natale 2020, è tornato 
quest’anno anche un evento che festeggia in tutto undici edizioni: il 
Trofeo Il castagnaccio del Natale, vero e proprio concorso riservato 
ai castagnacci più buoni, tra quelli decretati dalla giuria popolare, 
ovvero da coloro che li assaggiano e li votano.

Il trofeo, organizzato come sempre dall’associazione dei Lake An-
gels, è intitolato a Natale Bertolini, figura indimenticata della “vec-
chia Barga” e nei primi anni dell’evento uno dei principali vincitori 
della manifestazione.

Tantissimi i concorrenti, ben 23 i castagnacci presentati e tantis-
simi a degustarli per questa edizione del “ritorno”. L’ultima volta fu 
infatti per il decennale della manifestazione, era il dicembre 2019, 
quando la gara fu vinta da Paolo Casci.

Per l’edizione di sabato 11 dicembre, è cambiata, anche se di poco, 
la location: la Loggia del Mercato messa gentilmente a disposizio-
ne dal Capretz. Non è cambiata invece la grande partecipazione ed 
anche il vero e proprio sano agonismo che anima coloro che parte-
cipano al Trofeo.

Alla fine a spuntarla è stato come due anni fa ancora Paolo Casci; 
al secondo posto Giada Biagioni ed al terzo ex aequo Roberta Guidi e 
Manuela Baldisseri. Complimenti a tutti.

Il vincitore paolo casci insieme alle altre premiate del trofeo
Il castagnaccio del Natale e alla sindaca caterina campani
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FORNACI – La cittadina ha fatto la sua parte per ani-
mare come si deve il periodo natalizio antecedente al 
Natale, grazie all’impegno del Cipaf – Centro Commer-
ciale Naturale e con l’appoggio del comune di Barga.

Dal 4 dicembre al 23 dicembre è andato in scena il 
Christmas Village, una bellissima proposta natalizia fat-
ta di tanti eventi, animazioni, spettacoli dedicati a ce-
lebrare il Natale e che hanno reso Fornaci, grazie anche 
all’animazione dell’associazione Il Circo e la Luna, un 
grande ed accogliente villaggio natalizio.

Tante le associazioni del paese e della comunità che 
hanno collaborato con proposte che di settimana in 
settimana hanno portato in piazza IV Novembre anche 
tante cose buone da mangiare.

Nelle tre domeniche prima di Natale è tornato anche 
il mercato straordinario ambulante e nel sabato dell’11 
dicembre anche la chiusura al traffico pomeridiana di 
via della Repubblica. A Formaci ad animare le feste an-
che il ritorno, dopo l’assenza causa covid del 2020, del-
la pista di pattinaggio su ghiaccio.

Nel periodo di Natale l’afflusso a Fornaci è stato 
buono, anche se non quello degli anni prima del co-
vid. Comunque sia il presidente del Cipaf di Fornaci si 
dice soddisfatto dell’impegno profuso per accogliere al 
meglio la clientela nel paese di Fornaci con tante belle 
proposte che hanno ricevuto un alto apprezzamento.

Giuseppe Santi ci ha detto: “Tempo di bilanci per il ca-
lendario di eventi del Christmas Village organizzato a For-
naci dal Cipaf - Centro Commerciale Naturale, con il suppor-
to del comune di Barga, ma anche di tante associazioni e con 
la direzione artistica di Michela Innocenti e della compagnia 
Il Circo e La Luna”. 

“Era sicuramente una sfida organizzare il Christmas 
village visti i tempi e i costi del momento, ma credo che il 
lavoro in sinergia tra il Cipaf CCN di Fornaci di Barga, il co-
mune di Barga, le associazioni paesane, la pista di pattinag-
gio su ghiaccio, sotto il coordinamento di Michela Innocenti 
dell’associazione Il Circo e la Luna, ha portato ad un buon 
risultato”.

Le cose, aggiunge il presidente, possono essere sem-
pre migliorate ma è importante in questo momento ve-
dere in particolare gli aspetti positivi del lavoro svolto. 
“L’impegno di tutti – dice ancora - ha permesso di richia-
mare tante persone a Fornaci, che hanno potuto divertirsi 
grazie agli eventi proposti, ma soprattutto abbiamo fatto 
sorridere tanti bambini con le loro famiglie, dando, quasi, 
un senso di normalità a questa situazione surreale che con-
tinuiamo a vivere. Anche gli affari hanno avuto un discreto 
successo e molti sono stati i commenti positivi degli associati 
Cipaf”.

chrIStmAS vIllAGE A fOrNAcI
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IL CIOCCO - Con un più che riuscito passag-
gio di consegne Paolo Ciuffi ha consegnato al 
figlio Tommaso il testimone di vincitore del 
Rally del Ciocchetto. Tommaso, con a fianco 
il padre Paolo vincitore di ben quattro edi-
zioni, ha infatti conquistato meritatamente 
lo scorso 19 dicembre la vittoria in un tren-
tennale del Ciocchetto; da incorniciare per lo 
spettacolo che non è certo mancato.

Tommaso e Paolo sono stati indubbia-
mente i dominatori dell’edizione 2021, con-
ducendo una corsa quasi perfetta in una 
battaglia combattuta sul filo dei secondi con 
il lucchese Rudy Michelini che ha chiuso al 
secondo posto.

Se la prima tappa di sabato 18 dicembre 
era stata contraddistinta dalla uscita del 
campione di casa Paolo Andreucci e da una 
gara a tre tra Ciuffi, Michelini e Perico, la 

seconda, andata in scena in un’altra bel-
la giornata di sole, seppur con temperature 
molto rigide, grazie al regolamento speciale 
di queste manifestazioni ha permesso a Pa-
olo Andreucci di ripartire ed il pluricampio-
ne garfagnino ha anche firmato il miglior 
tempo della prima prova speciale ed ha con-
dotto una buona gara pur rimanendo esclu-
so dalla classifica generale. Per la generale 
invece appunto figlio e padre, Tommaso e 
Paolo Ciuffi, sempre avanti e Michelini con 
alle note Perna ad inseguire, distanziando il 
terzo incomodo Perico. Il Lucchese Rudy Mi-
chelini ha tentato in tutti i modi di mettere 
pressione alla coppia Ciuffi-Ciuffi arrivando 
a poco più di tre secondi e rendendo la lotta a 
due combattuta fino alla fine. Perico invece, 
si è conteso la terza posizione con Tosi ed 
alla fine l’ha spuntata.

Quinto in classifica generale il garfagni-
no Federico Santini su Skoda Fabia seppur 
distanziato di oltre un minuto. Dopo di lui 
Verbilli, Gonella, Tribuzio. La top ten gene-
rale è stata completata dal nono posto del 
padrone di casa Luigi Marcucci in coppia con 
il barghigiano Simone Vellini, che ha supe-
rato il padre Andrea che era in gara con alle 
note il barghigiano Richard Gonnella: per 
loro l’undicesimo posto.

dAllE NOtE Al vOlANtE

IL CIOCCO - Dalle note al volante. Così per il barghigiano France-
sco Pinelli, per ventitré anni affidabilissimo navigatore; una lunga 
esperienza che hanno permesso a lui ed ai suoi piloti di conquistare 
ben 12 vittorie assolute ed altri piazzamenti di prestigio. A dicembre 
ha deciso di rimettersi in gioco dall’altra parte dell’auto, al posto di 
guida. Lo ha fatto al 30° Rally “il Ciocchetto” del dicembre scorso. 
Pinelli dunque ha debuttato da pilota, su una Fiat Seicento kit dei 
Fratelli Selmi, con al fianco l'amico Michael Adam Berni, con il quale 
si è alternato alla guida nei due giorni di gara.

Non è andata benissimo visto che alla fine l’equipaggio si è dovuto 
ritirare nel corso della PS 9, ma il battesimo c’è stato. La gara del 
“Ciocchetto” è stata anche l'occasione per ribadire la collaborazione 
con ERTS Hankook, che ha fornito gli pneumatici per la gara, un 
rapporto nato con l'aver fatto, per Pinelli, coppia con Luca Panzani 
nel Campionato Italiano Rally di alcuni anni fa, proprio con partner 
il costruttore sud-coreano.

"Era da tempo che pensavo di saltare sul sedile di sinistra – ci aveva 
detto Francesco – non certo per lasciare il mio ruolo da copilota, ma per 
vedere l'effetto che fa”. 

Per la cronaca, Pinelli, alle note, in passato aveva pure vin-
to un'edizione del "Ciocchetto", quella del 2005 al fianco di Egisto 
Vanni su una Toyota Corolla WRC, oltre ad aver registrato altri piaz-
zamenti di vertice nella gara "sotto l'albero".

EvENtI SpOrtIvI E NON IN mONtAGNA

MONTAGNA BARGHIGIANA - Come riporta ASBUC Barga, salvo im-
previsti covid e meteo scarso di neve nel febbraio 2022 si terrà la 
prima Ciaspolata “La via dei Remi”. La manifestazione sarà non ago-
nistica con lo scopo di far conoscere la bellezza della montagna bar-
ghigiana in una giornata di divertimento. Regolamento e percorso 
verranno comunicati presto, la partenza comunque sarà nei pressi 
del Rifugio Santi, alla Vetricia.

Nella speranza che il Covid abbia allentano la presa per allora, 
dovrebbe tornare anche la Scarpinata in Appenninio, manifestazione 
annullata lo scorso anno e che l’ASBUC organizza da diverso tempo. 
Anche in questo caso una bella passeggiata dalla Vetricia fin sul cri-
nale appenninico. L’evento si terrà a luglio 2022.

Tra le proposte allo studio anche uno speciale “Campionato del 
fungo porcino”, alla ricerca del maggior quantitativo, ma soprat-
tutto dei più bei esemplari e che dovrà prevedere da parte dei par-
tecipanti anche il recupero dei rifiuti trovati sul terreno. L’iniziativa 
dovrebbe vedere la collaborazione di ASBUC con Geoticket e di tutte 
le associazioni che vorranno partecipare.

Come sempre in collaborazione con la sezione di Barga dell’Isti-
tuto Storico Lucchese, per la prossima bella stagione Asbuc vuole 
riproporre la tradizionale giornata per la ricerca degli antichi termini 
di confine; per l’occasione, è prevista l’apposizione di nuove tabelle 
nella zona di Cerretella.

18 E 19 dIcEmbrE: GrANdE SpEttAcOlO Al cIOcchEttO
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ROMA - La cosa è stata inattesa per lei e per 
chi le vuole bene, ma di sicuro più che meri-
tata. La barghigiana Sara Morganti, che alle 
Paralimpiadi di Tokyo ha conquistato due 
bronzi storici per il paradressage nazionale, 
è stata insignita dal Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella della onorificenza di 
Cavaliere.

È stata la stessa Sara a fare l’annuncio sui 
social: “Il mio cuore batte di gratitudine! Ho ri-
cevuto direttamente dal segretariato della Pre-
sidenza della Repubblica una busta enorme con 
una grande sorpresa: il Presidente della Repub-
blica mi ha conferito l’onorificenza di Cavaliere. 
Che dire: emozioni su emozioni per me e per tut-
to il mio team”.

Il Presidente della Repubblica, con De-
creto Presidenziale del 20 Settembre 2021, 
ha infatti conferito “motu proprio”, ai sensi 
dell’art. 2 dello Statuto “Al Merito della Re-
pubblica Italiana” la onorificenza di “Ca-

valiere al Merito della Repubblica Italiana” 
a Sara. L’onorificenza di cavaliere OMRI è 
conferita per ricompensare benemerenze 
acquisite verso la Nazione nel campo delle 
lettere, delle arti, della economia e nel di-
simpegno di pubbliche cariche e di attività 
svolte a fini sociali, filantropici ed umanita-
ri, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle 
carriere civili e militari.

L’Ordine al Merito della Repubblica Italia-
na, diviso in cinque classi di merito, è il “più 
alto” ordine al merito e il fatto che sia stato 
assegnato a Sara la dice lunga sul percorso 
magnifico condotto in questi anni dalla no-
stra concittadina che solo pochi mesi fa ci ha 
fatto sognare regalandoci due storici bronzi 
a Tokyo.

Un giusto riconoscimento per questa don-
na barghigiana che si è distinta a livelli al-
tissimi nel paradressage divenendo una del-
le più forti atlete a livello internazionale e 

che ha coronato nei mesi scorsi il suo sogno 
di conquistare una medaglia paralimpica; 
anzi… due. Soddisfazioni grandissime quelle 
di settembre, come soddisfazione grandis-
sima questo riconoscimento che anche nella 
comunità barghigiana è stato accolto con la 
giusta dose di soddisfazione.

Sara Morganti nominata Cavaliere della Repubblica

FORNACI - Proprio così; al Palasport di Por-
denone in occasione delle Finali dei Campio-
nati Italiani di Judo Master F.I.J.L.K.A.M.- 
C.O.N.I. maschili e femminili andate in scena 
alla fine di novembre, gli atleti del Judo Club 
Fornaci Marco Gigli cintura bianca e ros-
sa VI Dan e Cristina Marsili cintura nera IV 
Dan, hanno conquistato il primo la medaglia 
d’Argento, la seconda, la riconferma per la 
terza volta a Campionessa Italiana. 

Difficilissimi tutti gli incontri dettati an-
che dall’ingresso nelle varie categorie di at-
leti giovani provenienti anche dalla Polizia di 
Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza… 

Dopo la vittoria di tre combattimenti nella 
categoria M6 M7 Kg.73, Marco Gigli in finale  
ha dovuto lasciare il passo al due volte Cam-
pione del Mondo Franco Ghirindelli della 
Società Robur et Fides di Varese. Gran spet-
tacolo invece, trascinando lo stesso pubbli-

co del Palasport di Pordenone, è 
stata la gara di Cristina Marsi-
li nella categoria F4 63-70 KG. 
Dopo aver superato ben 4 atlete 
tra cui la vice Campionessa del 
Mondo Andretta Bertone del-
la Società A.S.D. Marmori Judo 
di Trino Vercellese, finalista ad 
Olbia in occasione del titolo di 
Campione del Mondo conqui-
stato da Cristina, in finale ha 
incontrato l’atleta Ilenia Paolet-
ti della Società Budokan Istitute 
Bologna, superata con un ma-
gnifico Ippon.

Grande la soddisfazione nella Palestra del 
Judo Club Fornaci, sottolineata in occasione 
del ritorno dei due atleti. Insomma, un bel 
momento che si spera sia di buon auspicio 
anche per la già avvenuta ripresa degli alle-

namenti da parte della figlia d’arte di Marco 
e Cristina, l’atleta Alessia Gigli che era sta-
ta fermata da un incidente in allenamento 
(frattura della clavicola). Anche lei è ormai 
prossima alle future competizioni.

ANcOrA lOrO, I mAGNIfIcI duE

marco Gigli e cristina marsili (foto Graziano Salotti)


