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Questa bella foto, di Paolo Rocchi, scattata 
a Tiglio, la vogliamo in copertina perché 

ci vediamo un messaggio positivo per tut-
ti noi. Ci sono ancora tante nuvole all’oriz-
zonte, ma bisogna guardare avanti perché 
prima o poi passeremo anche questa nuova 
emergenza; le nuvole spariranno e lasceran-
no il posto alla luce. Abbiamo chiuso il mese 
di gennaio, per quanto riguarda il territorio 

del comune di Barga, con un altissimo tasso 
di contagi, ben 752; mai così tanti dall’inizio 
della pandemia. Non siamo stati il comune 
con il più alto tasso di contagi, ma insomma 
ci siamo andati vicino. Per fortuna la mag-
gior parte dei casi sono stati asintomatici o 
con sintomi lievi, grazie anche alla campa-
gna vaccinale che indubbiamente ha evita-
to il collasso sanitario, ma qualche ricovero 

purtroppo c’è stato tanto che a Barga è stata 
riattivata la bolla covid ospitata in una par-
te del reparto di Medicina dove si ospitano 
i pazienti covid ordinari che vengono cura-
ti anche con le nuove terapie monoclonali. 
Purtroppo c’è stato anche qualche decesso; 
nuove vittime tributate dalla nostra terra 
alla guerra contro il covid.

SEGUE A PAGInA 2

Guardare avanti. Sempre
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BARGA – La nuova ondata di contagi non ha 
risparmiato stavolta anche la Villa di Riposo 
Giovanni Pascoli di Barga, la RSA che aveva 
fino ad ora eroicamente resistito al contagio, 
grazie ad una politica di prevenzione parti-
colarmente mirata da parte del suo direttore 
Gabriele Giovannetti. Dal 20 gennaio scor-
so nella struttura si sono registrati in pochi 
giorni 38 casi tra i pazienti e 15 tra gli opera-
tori sanitari.  E secondo le rispondenze dalla 
ASL, come ci conferma anche Gabriele Gio-
vannetti, il direttore della Società Benemeri-
ta “G. Pascoli”, alcuni casi sono stati legati 
non solo alla variante Omicron, ma alla sua 
“sorella” Omicron 2.

Questa variante è in grado di diffondersi 
più velocemente dell’originale, che già era il 
virus a più rapida diffusione della storia. Il 
dato positivo è che non è più grave. Il fatto 
che in pochi giorni il contagio abbia raggiun-

to quasi il 50% degli ospiti della RSA bar-
ghigiana la dice lunga sulla contagiosità sia 
della prima che della seconda variante, ma 
ci sono dati positivi da analizzare. La metà 
dei casi sono stati asintomatici e nell’altra 
metà i sintomi sono stati lievissimi, come ci 
racconta Giovannetti.

Giovannetti ricorda che nella struttura, 
sia ospiti che operatori sono vaccinati  con 
tanto di richiamo booster effettuato e che 
tutti hanno anche effettuato il vaccino in-
fluenzale. Questo sicuramente ha influito 
molto sul contenimento dei sintomi e su un 
quadro clinico assolutamente positivo. Ora il 
problema, visto l’alto numero di contagi, è 
però la gestione dei protocolli ASL che per 
il direttore della struttura sono, rispetto alle 
pericolosità ed alle diffusioni di queste due 
nuove varianti, forse troppo restrittivi ba-
sandosi su misure adottate con le prime e 

più pericolose ondate di covid-19; rischiano 
insomma di mettere in crisi la gestione ope-
rativa delle strutture. Gabriele Giovannetti 
chiede che sia fatta un’attenta rivalutazione 
sui protocolli soprattutto per la gestione fu-
tura della situazione.

BARGA – Il Direttivo dell’Associazione Pic-
cole Opere Pro India ha approvato la Bozza di 
Bilancio di Previsione 2022 ed il Consuntivo 
relativo 2021. Come spiega il presidente Ric-
cardo Luschini, dall’esame della contabilità 
è emerso che nell’anno 2021 sono state rac-
colte offerte e quote tessere per un ammon-
tare di quasi 14 mila euro.

Tra le spese per contributi Pro India nel 
corso di questo anno 2022 c’è già stato un 
primo bonifico di 500 euro. Ne seguiranno a 
breve altri due come da consueto aiuto an-
nuale.

Da ricordare che l’associazione Piccole 
Opere, costituita ufficialmente nel febbra-
io 2021, punta, sotto la guida del presidente 
Riccardo Luschini, ad un progetto importan-

te ed anche ambizioso che quando sarà rea-
lizzato costerà forse 350 mila euro. Dunque 
prosegue il suo impegno nel reperire fondi 
per la realizzazione di una struttura nella 
zona del distretto Kadapa, Andhrapradesh, 
in grado di accogliere i senza tetto, aiuta-
re i giovani ad inserirsi nella loro comuni-
tà attraverso corsi formativi e di istruzione. 
Nella struttura si vorrebbe realizzare dormi-
torio, mensa, sala riunioni, laboratori e un 
poliambulatorio per l’assistenza sanitaria. 
Ogni anno inoltre si inviano aiuti materiali a 
quella popolazione.

Tornando al bilancio, tra le uscite anche 
Euro 890,61 per spese di Registrazione e ac-
quisto Tessere Sociali  ed altro materiale di 
promozione.

Il presidente Luschini, nell’occasio-
ne, invita tutti a sostenere l’Associa-
zione nel perseguimento delle sue fi-
nalità. Per ci volesse contribuire: IBAN  
IT88Q0503470100000000003089.

SEGUE DALLA PRIMA PAGInA

Anche il mese di febbraio si è aperto con 
tanti casi giornalieri nel comune, ma va det-
to che qualcosa sta cominciando a cambiare. 
Giorno per giorno il livello di incidenza cu-
mulativa dei contagi da SARS-CoV-2 in pro-
vincia di Lucca, ovvero il numero di casi ogni 
100.000 abitanti, sta registrando una lenta 
discesa

Ricordiamo che solo un anno fa il valore 
superiore a 250 indicava la zona rossa fino 
al Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (Mi-
sure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio 
in sicurezza di attività sociali ed economi-
che) e che spesso in questi giorni ed in que-
ste settimane siamo andati ben al di sopra 
di quel numero; ora però la situazione dei 
contagi sembra aver raggiunto il suo picco 
massimo e forse, forse è iniziata la discesa… 
guardando questa foto, dietro quelle nuvo-
le all’orizzonte, dallo spazio aperto che ab-
biamo di fronte, capiamo che c’è qualcosa di 
nuovo: dietro quelle nuvole e le Apuane in-

nevate si nasconde il sole. Ci muoviamo ver-
so la primavera, verso una stagione più bella 
e più mite e questa sembra essere la strada 
promessa anche pensando alla nuova emer-
genza. La speranza è che adesso, quanto ci 
ha portato in eredità questo nuovo casino di 
Omicron, come esperienza e valutazione dei 
contagi, ci permetta piano, piano di poter 
dire che finalmente questo maledetto co-
vid-19 sta diventando una cosa che riuscia-
mo a controllare; un virus con cui possiamo 
convivere come facciamo con l’influenza. 

È vero, pensavamo di esserci arrivati pri-
ma a questo punto ed invece a dicembre sia-
mo ripiombati nel caos, ma la strada sembra 
proprio questa e ci sono tante aspettative 
per l’allentamento delle misure restrittive 
che stanno facendo ancora, inevitabilmente, 
danni alla nostra economia.

In queste settimane, da dopo Natale in poi, 
causa i tanti contagi, causa la paura di am-
malarsi, è stato peggio che se fossimo stati 
in lockdown; ne hanno risentito molto tutte 
le nostre attività che per di più non hanno 
potuto fare i conti, come in passato, su nuovi 

aiuti. Ognuno dei nostri commercianti o del-
le attività più colpite, dalla ristorazione, alle 
palestre, dagli alberghi a tante altre attività, 
si è dovuto sobbarcare questa nuova tempe-
sta, portandosela sulle spalle… Assistendo 
con preoccupazione a strade deserte, a ne-
gozi vuoti, ad un’atmosfera mesta. Alcuni 
commercianti di Barga ci hanno detto che 
qualche sera, dopo il tramonto, faceva tri-
stezza ed a volte paura chiudere i negozi, nel 
deserto più totale, senza vedere anima viva…
nel silenzio assoluto. La brutta faccia di que-
sta nuova ondata che ci è capitata addosso, 
che però davvero speriamo sia l’ultima volta 
che vediamo. Quello che abbiamo vissuto in 
questi mesi speriamo assuma nuove forme 
in futuro; speriamo davvero che sia arrivato 
il momento di dire addio al covid-19 o quan-
to meno di poter iniziare una convivenza più 
pacifica, con meno sacrifici per tutti noi e 
senza grandi rischi.

Dunque, guardiamo oltre le nuvole di 
questa foto in copertina, guardiamo avanti. 
Sempre.

Luca Galeotti

OmIcROn hA cOlpItO AnchE A VIllA pAscOlI

pIccOlE OpERE pER l’IndIA: AppROVAtO Il BIlAncIO

GUARdARE AVAntI. sEmpRE

Il direttore Gabriele Giovannetti



Il Giornale di BARGA FEBBRAIO 2022 | 3notizie

mIsERIcORdIA dEl BARGhIGIAnO: sI è dImEssA lA GOVERnAtRIcE cARlA AndREOzzI

FORnACI - La Governatrice Maria Carla 
Andreozzi, dopo tanti anni alla guida della 
Misericordia del Barghigiano ha deciso di 
rassegnare le dimissioni, prima della sca-
denza naturale del mandato a gennaio 2023. 
Con lei se né andato anche un consigliere del 
direttivo, ma soprattutto il vice presidente 
Enio Pieraccini. Uscita che di fatto, insieme 
a quella di Andreozzi, toglie la possibilità di 
un sostituto naturale per portare avanti e 
rappresentare il direttivo. Ora la questione è 
al vaglio del collegio dei probiviri che dovrà 
decidere se portare avanti in via eccezionale  
fino alla scadenza di gennaio la Misericor-
dia  oppure se sarà necessario indire nuove 
elezioni prima di allora. Andreozzi non ha 
voluto commentare, ma il motivo della sua 
decisione sarebbe  la mancata condivisione 
da parte degli altri componenti del direttivo, 
della prosecuzione della linea portata avanti. 
Una linea che in questi anni è stata imposta-
ta sul rigore economico, ma che comunque 
ha indubbiamente portato a risultati positivi.

Andreozzi è in carica dal gennaio 2015 e 
proprio sotto la sua direzione, soprattutto 
nei primi anni, è stato portato avanti il sal-
vataggio dalla pesante crisi dovuta ad una 
situazione economica fallimentare relati-
va ad anni precedenti. Da allora è iniziato il 
risanamento economico e contributivo del 
sodalizio che cura il servizio di emergen-
za del 118 nella zona di Barga e della Me-
dia Valle del Serchio. In questi anni è stato 
completato il risanamento contributivo dei 
contratti dei dipendenti e soprattutto sono 
state risolte le problematiche tributarie pen-

denti fino ad arrivare ad aver assolto anche 
le altre magagne economiche, con il risana-
mento dei debiti accumulati, causa la crisi, 
anche con i fornitori. Attualmente rimane in 
essere il pagamento delle ultime rate relati-
ve ad una condanna per un contenzioso con 
INPS,  sempre relativa a quegli anni, per un 
importo di 200 mila euro. Pendenza che vie-
ne pagata con una rateizzazione settennale 
che comunque è già abbastanza avanti con i 
risarcimenti.

Dispiace perdere una figura importante 
come Carla Andreozzi che ringraziamo per il 
suo impegno. La speranza è che comunque, 
qualunque soluzione verrà adottata per por-
tare il sodalizio alla scadenza naturale del 
mandato del consiglio, si tenga conto del suo 
importante lavoro mirato da un lato al con-
tenimento della spesa, ma dall’altro anche al 
mantenimento degli importanti servizi por-
tati avanti dalla Misericordia del Barghigia-
no.

BARGA - Dal primo febbraio ha lasciato il 
suo incarico di pediatra a Barga, ruolo svolto 
dal 2016, la dottoressa Antonella Fossi che 
si è trasferita nell’ambito di Lucca. Certo è 
che sul territorio si è creata una lacuna im-
portante per l’assistenza alle fasce giovanili 
della nostra popolazione. Per questo l’azien-
da USL ha deciso l’aumento del massimale di 
scelta di due pediatri di famiglia e nell’attesa 
dell’entrata del pediatra titolare della con-
venzione,  i genitori degli assistiti che erano 
in carico alla dottoressa Fossi hanno la pos-

sibilità di scegliere un pediatra nella stessa 
zona di residenza. Si è insomma dovuto pro-
cedere ad  una riorganizzazione del servi-
zio di pediatria territoriale, ma la sindaca di 
Barga Caterina Campani si dice preoccupa-
ta per questa situazione che sta generando, 
sottolinea, apprensione nelle famiglie. 

La decisione assunta dalla ASL permette 
certo di sopperire al momento di difficoltà; 
la Sindaca sottolinea però che  questa so-
luzione non può e non deve durare a lun-
go. La prima cittadina di Barga chiede infatti 

all’azienda sanitaria Toscana Nord Ovest di 
intervenire velocemente in questo periodo, 
per far sì che al più presto, il ruolo rimasto 
vacante su Barga venga coperto: “Barga deve 
avere un pediatra di riferimento sul territorio, a 
maggior ragione in questo periodo,  con la diffi-
cile situazione legata alla pandemia ed alla ri-
presa dei contagi. C'è quindi bisogno di trovare 
una soluzione definitiva e al più presto. Per que-
sto chiedo con forza all’Azienda di lavorare da 
subito per riportare il prima possibile il pediatra 
a Barga”.

A BARGA mAncA Il pEdIAtRA

maria carla Andreozzi con la sindaca caterina campani
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CASTELVECCHIO PASCOLI  - Nasce  il colosso italo-inglese dei pla-
smaderivati grazie ad una intesa con il Fondo Permira che ha per-
messo di mettere insieme due aziende leader come Kedrion Biophar-
ma e BPL (Bio Products Laboratory).  La Famiglia Marcucci mantiene 
peraltro un ruolo centrale per lo sviluppo del nuovo gruppo. La nuo-
va impresa, secondo le previsioni, genererà oltre un miliardo di euro 
di ricavi annuali e impiegherà oltre 4.000 persone in tutto il mondo. 
Ma soprattutto, con questa operazione Kedrion si assicura una posi-
zione di primo piano nel panorama mondiale del settore, caratteriz-
zato da una rapida evoluzione negli ultimi anni.

L’accordo, al quale si lavorava da diversi mesi, è stato annuncia-
to con un comunicato congiunto dai soggetti protagonisti. Il Fondo 
globale Permira, specializzato nel settore salute, deterrà una quota 
di controllo della nuova azienda unificata.

Kedrion porterà in dote la propria presenza commerciale in più di 
100 paesi ed il suo network produttivo diversificato, con sei stabili-
menti di produzione e 29 centri di raccolta plasma negli Stati Uniti.

Dal canto proprio Bpl gestisce un portfolio mirato di prodotti di 
successo nel comparto delle malattie rare, ed è uno dei player in più 
rapida crescita nel settore del plasma in particolare sul mercato sta-
tunitense.

Grande soddisfazione per il presidente di Kedrion Paolo Marcucci: 
“Siamo molto felici di collaborare con Permira, e siamo lieti che condivi-
dano la nostra visione dell’enorme potenziale di crescita globale di questo 
settore importante e dinamico - ha affermato - Il gruppo unificato non 

solo apporterà gli asset complementari necessari per essere un player glo-
bale di primo piano; ci consentirà anche di raggiungere più pazienti che 
necessitano di terapie plasma-derivate”. 

Marcucci ha poi aggiunto: “In questa entusiasmante partnership con 
Permira la nostra famiglia è pienamente rivolta al futuro di Kedrion, e non 
vediamo l’ora di collaborare con i nostri colleghi di BPL per abbracciare 
insieme il futuro”.

POnTE ALL’AnIA - È arrivata per  Smurfit Kappa Italia, la certifi-
cazione Top Employer che riguarda le gestione del personale. Solo 131 
aziende in Italia l'hanno ottenuta nel 2022 e per Smurfit si tratta 
del terzo anno consecutivo. Un risultato importantissimo che premia 
l’impegno nella valorizzazione delle risorse umane.

La multinazionale, leader nel packaging a base carta, è presente in 
Toscana, in provincia di Lucca, con diversi siti produttivi. Tra le sedi 
storiche lo stabilimento Smurfit Kappa di Ponte all’Ania specializza-
to nella produzione di carta. 

Chi conosce le aziende lucchesi di Smurfit  sicuramente non era 
impreparato alla notizia dell’ottenimento anche per il 2022 dell’am-
bita certificazione internazionale che premia le eccellenze aziendali 
per le politiche e le strategie in ambito di risorse umane. Il ricono-
scimento ha riconosciuto l’intensa attività che ha avuto come focus 
le persone di Smurfit Kappa Italia nel corso del 2021, anno in cui 
si è continuato ad operare, fanno sapere dalle parti di Smurfit, per 
creare luoghi di lavoro sempre più sicuri e ambienti di lavoro sempre 
migliori in tutti gli stabilimenti italiani.

Positivo  il commento di David Plink, CEO del Top Employers In-
stitute “L’anno appena trascorso è stato un anno impegnativo, che ha 
messo a dura prova la vita, le relazioni e il mondo del lavoro. Nonostante le 
oggettive difficoltà, Smurfit Kappa Italia si è distinta nello sforzo di eccel-
lere nelle sue politiche e strategie sulle risorse umane, avendo sempre come 

obiettivo prioritario l’attenzione verso le proprie persone, continuando ad 
affrontare le sfide di un mondo del lavoro in continua evoluzione, impe-
gnandosi per imprimere un impatto positivo sulla vita di dipendenti e col-
laboratori".

KEdRIOn, IntEsA cOn FOndO pERmIRA: nAscE Il cOlOssO dEI plAsmAdERIVAtI

ImpORtAntE cERtIFIcAzIOnE pER smURFIt KAppA

paolo marcucci, presidente di Kedrion

lo stabilimento di ponte all’Ania (Foto Borghesi)
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BARGA - Un nuovo significativo passo quello compiuto nel comune 
di Barga per rispondere alla sempre più crescente emergenza abi-
tativa. Dopo gli alloggi inaugurati agli ex macelli di Loppia nell’au-
tunno scorso, con il prossimo mese di giugno dovrebbero essere a 
disposizione del comune altri cinque nuovi alloggi nuovi di zecca 
nella zona di Mologno.

Si tratta del complesso ex IASA,  in via della Stazione, un ex ma-
gazzino edile poi chiuso e trasformato in quattro appartamenti che 
però erano  rimasti invenduti e poi finirono  abbandonati per lungo 
tempo. Nel 2020 il complesso fu rilevato all’asta da una società, La-
stastaplus, che si occupa di progetti di recupero e riqualificazione 
urbana, che ha portato avanti i lavori di riqualificazione di questo 
immobile con l’intento di realizzare  5 appartamenti con giardino e 
posti auto.

Ebbene quell’immobile ora è stato acquisito al costo di 1.092.902 
euro dall’Amministrazione Comunale per realizzarvi appunto cinque 

nuovi alloggi  da 
destinare in lo-
cazione a canone 
sociale. Immobi-
li rifiniti di tutto 
punto ed in grado 
di rispondere a 
tutte le caratteri-
stiche del bando 
regionale per lo 
Sviluppo dell’edi-
lizia residenziale 
pubblica in loca-
zione a canone 
sociale; finalizza-
to all’incremento dell’offerta di alloggi di ERP, attraverso l’acquisto 
da parte dei comuni toscani di complessi immobiliari già costruiti 
che non hanno trovato collocazione sul mercato. L’operazione si è 
sviluppata poi attraverso il Lode Lucchese che ha approvato il bando 
pubblico per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, di 
manifestazioni d’interesse alla vendita di immobili residenziali. A 
Barga è arrivata la proposta di Lastastaplus srl per la vendita al prez-
zo di poco superiore al milione di euro dell’immobile. E la proposta 
poi presentata dal Comune al Lode è stata ammessa a finanziamento 
Ora, come spiega l’assessore al sociale del comune di Barga. Sabrina 
Giannotti, verranno ultimati dalla società Lastastapolus  i lavori per 
rendere fruibili i cinque alloggi che dovrebbero essere messi a dispo-
sizione dell’Amministrazione Comunale e del Lode, per la successiva 
assegnazione, entro il giugno 2022.

Il Comune non dovrà sostenere alcun costo dato che la somma 
ammessa a finanziamento copre, oltre al prezzo di acquisto, anche 
gli oneri notarili e le spese di registrazione e trascrizione del rogito 
dell’atto di compravendita.

Un nUOVO cAppEllAnO pER l’OspEdAlE
BARGA - Dopo il suo ar-
rivo nel vicariato di Bar-
ga ed un primo insedia-
mento a Renaio, anche 
a seguito di un periodo 
di riflessione passato 
in convento a Firenze, 
don Simone Binelli ha 
deciso di portare avanti 
la sua presenza e la sua 
missione nella comuni-
tà di Barga assumendo 
l’incarico di Cappellano 
dell’Ospedale di Barga. 
Un ruolo che era rima-
sto vacante dopo il trasferimento a Roma di Don Shyam.

Il 2 febbraio, per lui l’ingresso nel suo nuovo incarico, saluta-
to all’ospedale di Barga dalla prima cittadina, Caterina Campani, 
intervenuta insieme al proposto di Barga mons. Stefano Serafini, 
al Governatore dell’Arciconfraternita di Misericordia Enrico Cosi-
mini ed alla consigliera comunale Maresa Andreotti. Nella stessa 
mattinata anche una breve vista nei reparti per conoscere meglio 
il luogo dove ora svolge il suo ruolo sacerdotale e di preghiera, 
curando anche la chiesa ed il convento di San Francesco con la sua 
presenza costante.

Don Simone è arrivato nel comune di Barga nell’estate scor-
sa; qui si era trasferito dalla parrocchia di Stazzema decidendo in 
un primo tempo di risiedere a Renaio. Poi la scelta dell’Ospedale, 
anche in risposta all’effettiva ed importante necessità di assistere 
con costanza quotidiana i pazienti dell’ospedale di Barga che si era 
venuta a creare per la mancanza del cappellano.

Buon lavoro, don Simone.

5 nUOVI AllOGGI pER l’EmERGEnzA ABItAtIVA
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BARGA -  Organizzata dal Comune di Barga e dal Gruppo Alpini di 
Barga, di fronte al monumento agli Alpini nell’omonimo Parco di via 
Roma, si è svolta sabato 29 gennaio 2022 la commemorazione del 
79° anniversario della Battaglia di Nikolajewka, che combattuta il 
26 gennaio 1943, consentì alle decimate truppe dell’Asse impegna-
te nella Campagna di Russia, durante la Seconda Guerra Mondiale, 
di poter sfondare la sacca in cui erano state costrette. Poi l’inizio 
o la continuazione della ritirata, ma il costo in vite umane, feriti e 
prigionieri fu immenso. Per Barga e tutta la Valle del Serchio fu un 
vero e proprio sacrificio di penne nere: in quella disgraziata Campa-
gna ben 66 furono gli Alpini del Comune di Barga, quasi tutti della 
Divisione Cuneense, che vi lasciarono la vita, nella maggior parte 
Dispersi.

Alla commemorazione è intervenuto l’assessore Lorenzo Toni-
ni; con lui la consigliera della minoranza Claudia Gonnella. Erano 
presenti, oltre agli esponenti del Gruppo Alpini, anche quelli delle 
associazioni Marinai d’Italia, Militari in Congedo, l’Anpi e la Polizia 
Urbana di Barga.

Il capogruppo degli Alpini di Barga Andrea Bertolini ha introdotto 
il ricordo che poi ha naturalmente visto la deposizione della coro-
na d’alloro al monumento. Quel ricordo marmoreo che occorse fare 
nell’ormai lontano 1952 perché, come accennato, in quella disgra-
ziata Campagna ben 66 furono gli Alpini barghigiani caduti. Tra gli 
interventi quello del segretario del Gruppo Alpini Pier Giuliano Cec-
chi e dell’assessore Lorenzo Tonini, che con parole molto sentite ha 
chiuso il ricordo.

Il Gruppo Alpini di Barga coglie l’occasione per ringraziare le si-
gnore Erina Rossi, Licia Santi e Claudia Gonnella per la loro sen-
sibilità nel l’aver voluto rendere omaggio a tutti quegli sfortunati 
ragazzi con i fiori posti alla base del monumento.

BARGA - Quando è nato nel 2020, all’inizio della pandemia, nessuno 
si sarebbe forse aspettato un risultato così importante come quello 
raggiunto dagli allievi di “Adulti ancora a scuola”, un progetto nato 
sotto l’egida di Unitre Barga, ma che sta andando avanti anche con 
le proprie gambe  accompagnato dalla spinta determinante del pro-
fessor Renato Luti.

Adulti ancora a scuola mette insieme un bel gruppo di persone che 
il 5 marzo 2020 iniziarono a cimentarsi con i segreti del computer, 
senza saperne niente o quasi: insistendo, ogni giorno ed ogni mese, 
spesso facendolo solo online visti i tempi, sono arrivati ad essere 
padroni del mondo digitale ed informatico in maniera sorprendente.

Ne è riprova l’ultimo  frutto di questo lavoro, il Calendario 2022, 
realizzato nell’ambito delle attività del laboratorio creativo digitale 
creato per i percorsi di adulti ancora a scuola; un calendario costruito 
in collaborazione con i vari partecipanti ed in particolare, coadiuvati 
dal prof. Luti, Pieranna, Mariella, Maria, Francesco, Maria Rosa, Lu-
ciana, Emma e Gabriella. Insieme, utilizzando solo software da con-
dividere in rete, hanno messo a frutto il proprio lavoro individuale, 
utilizzando anche la memoria virtuale di Google Drive.

Quello del calendario, secondo il responsabile dei corsi Renato 
Luti, è l’ennesimo passo di una “vicenda fantastica” che ha per-

messo a tanti adulti di acquisire padronanze importanti nella rete e 
nell’utilizzo del computer e dei social: “L’obiettivo primario di ridurre 
lo scarto digitale con le generazioni più giovani – commenta il prof. Luti 
- è raggiunto da una buona metà del gruppone di Adulti ancora a scuola e, 
per gli altri non è lontano”

Per quanto riguarda il calendario e le attività di Adulti ancora a 
scuola è possibile visitare il sito adultiancoraascuola.eu o scrivere a 
adultiancoraascuola@gmail.com

AdUltI AncORA A scUOlA

lA cOmmEmORAzIOnE dEl 79° dEllA BAttAGlIA dI nIKOlAjEwKA
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Un dEFIBRIllAtORE pER lA scUOlA

FILECCHIO - La 
mattina del 3 feb-
braio le scuole della 
Primaria e Infanzia 
di Filecchio hanno 
ricevuto un dono 
prezioso dall’asso-
ciazione “ComeTe” 
di Castelnuovo.

All’Istituto Com-
prensivo di Barga è 
stato infatti conse-
gnato un defibril-
latore che è stato 
installato nel ples-
so di Filecchio: uno 
strumento utilissi-
mo di prevenzione alla salute e per poter dare una risposta tempe-
stiva in caso di emergenza cardiologica.

Alla presenza della sindaca di Barga Caterina Campani, dell’asses-
sore Lorenzo Tonini, la Dirigente scolastica Patrizia Farsetti, i do-
centi e gli alunni hanno ringraziato la Presidente  dell’associazione 
Silvia Bianchini e i volontari per il bellissimo gesto.

BARGA? nO , scOzIA

BARGA -   Sulla versione online di Metro, il quotidiano cartaceo a più 
alta diffusione del Regno Unito, è stato pubblicato a fine gennaio, a 
firma di Laura Millar, un ampio servizio sulla “scozzesità” di Barga.

Il servizio si intitola “Almost everyone in the Italian town of Barga is 
Scottish – and you can even get haggis there”. Che in sintesi voleva dire  
che a Barga sono quasi tutti scozzesi tanto da trovare anche il più 
tradizionale degli insaccati scozzesi… l’haggis.

Il titolo prende spunto proprio dalla tradizionale cena scozzese 
la Burns Night, dedicata al poeta nazionale Roberto Burns, che ogni 
anno la famiglia Orsucci proporne per amici scozzesi e bargoscozzesi 
nel proprio ristorante. A parlare nelle interviste è Adele Pierotti che 
gestisce con la sua famiglia l’Hostel Villa Gherardi ed il cui accen-
to scozzese viene evidenziato dall’autrice. Adele racconta che il suo 
bisnonno era di Barga ma partì alla fine del XIX secolo per il Regno 
Unito, dove le prospettive di lavoro erano migliori. Inizialmente tro-
vò lavoro come minatore di carbone a Wishaw prima di trasferirsi a 
Glasgow e aprire un ristorante di fish and chips. Come tanti bargo-
scozzesi del resto.

Adele è nata e cresciuta in Scozia, ma con Barga i legami non sono 
mai mancati fin da piccola e qui ha conosciuto Riccardo Orsucci con 
cui poi aprì il primo ristorante a Glasgow. La giornalista intervista 
anche il figlio Stefano che gli racconta della squadra dei Gatti Ran-
dagi, della passione per i colori biancoverdi del Celtic e del grande 
amore di Barga per la squadra scozzese.

Due parole le dice anche la sindaca Caterina Campani che sotto-
linea le caratteristiche della “the most scottish town in Italy” come la 
sagra del fish and chips e la scuola di musica e danza tradizionale 
scozzese di Hamish Moore.

Nelle foto del servizio, tra le altre, quelle con i componenti del-
la famiglia Orsucci, la bottega dell’Aristo e lo scottish corner della 
bottega di Antonella Conti in Piazza oltre ai “Gatti Randagi”, ovvia-
mente in kilt biancoverde.

Nel finale di articolo spazio ai prodotti tipici…. Barghigiani? No, 
scozzesi; che a Barga si trovano alla Bottega del Pane di Francesca 
Ercolini, discendente da un’altra famiglia profondamente legata alla 
Scozia: qui, segnala l’articolo, si trova il porridge Scott, i biscotti 
digestivi McVitie’s e naturalmente non può mancare la bibita più 
scozzese che c’è… la Irn-Bru, che va a ruba anche tra i giovani del 
posto. 

pROntO Il BAndO dEl pREmIO pAscOlI

BARGA - È uscito 
il bando della nona 
edizione del Premio 
Nazionale di Poesia 
“Giovanni Pascoli – 
L’Ora di Barga" or-
ganizzato e curato 
da tante realtà im-
portanti del territo-
rio: Comune di Bar-
ga, Commissione 
Pari Opportunità, 
Unitre Barga, Pro-
loco, Fondazione Giovanni Pascoli, Fondazione Ricci e Cento Lumi.

Il bando quest’anno, in seguito ad un rinnovamento della manife-
stazione, si articola in 5 sezioni:

Sezione A: Poesia Inedita a tema libero o ispirata ai seguenti temi 
pascoliani: Il Fanciullino - poesie dedicate all’infanzia; Mariù - po-
esie dedicate alla donna; Gulì - poesie dedicate agli animali; Caprona 
- poesie ispirate alla natura e all’ambiente agreste; I Poemetti - po-
esie in rima. Sezione B: Poesia Edita - tema libero; Sezione D: Fo-
tografia Inedita ispirata ai temi della poetica pascoliana. Ci saranno 
inoltre due sezioni dedicate ai giovani nati dopo il 31 dicembre 2004 
con l’ammissione anche di elaborati di gruppo o di classe: Sezione C: 
Poesia; Sezione E: Fotografia Inedita

Quest’anno sono previsti premi in denaro per la sezione A, per i 
primi 3 classificati

La scadenza dell’invio delle opere è fissata per il 31 marzo 2022 
con la premiazione prevista a settembre. È possibile richiedere il 
bando completo a premiogiovannipascoli@virgilio.it o scaricandolo 
dal sito www.unitrebarga.it

BARGA - Tra i passaggi preventivi alla di-
scussione del bilancio di previsione avvenuta 
alla fine di gennaio, anche il piano di aliena-
zione degli immobili pubblici. 

I soldi ottenuti permetterebbero la realiz-
zazione di alcune delle opere pubbliche in-
serite nel piano triennale degli investimenti, 
anche se, a dire il vero, da anni gli immobili 

da alienare proposti dal comune rimango-
no invenduti. Comunque sia il piano è stato 
confermato per l’ennesima volta.

Tra i beni immobili posti in vendita, due 
porzioni di terreno nella zona di Fornaci. Il 
primo è un piccolo appezzamento posto in 
via Piave a Fornaci di totale 235 mq per il 
quale il prezzo stimato e di poco superiore i 

3 mila euro; il secondo riguarda invece l’ex 
campo da cross di Fornaci; un ampio terre-
no boschivo che si trova al nord del paese 
ed una volta utilizzato appunto come cam-
po di gara e di allenamento per le moto da 
cross. L’alienazione riguarderebbe un totale 
di 23.545 metri quadri per un prezzo stimato 
in 67mila euro.

Il pIAnO dI AlIEnAzIOnE dEGlI ImmOBIlI cOmUnAlI
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FORnACI - Preparatevi perché il negozio di parrucchieri Immagine 
Uomo Donna di Mirko Abate in via della Repubblica a Fornaci di Bar-
ga, ci regalerà in questo 2022 tante novità davvero interessanti. Tutte 
pensate per la cura della propria clientela a 360 gradi. La prima, par-
ticolarmente utile adesso che siamo in piena pandemia, ma utilissima 
anche per quando torneremo alla normalità, è quella varata con il mese 
di gennaio.

È infatti attiva una specialissima  applicazione che, collegandosi al 
sito https://immagineuomodonna.it/ permette di gestire in totale auto-
nomia e comodità i propri appuntamenti con Mirko ed i suoi servizi.

Il tempo è denaro, oggi più che mai, ed organizzare bene il nostro 
tempo in modo semplice ed efficace ci permette di acquisire velocità ed 
efficienza.

Per questo motivo Immagine Uomo Donna di Mirko Abate si è rivolto 
a Centro Computer per trovare una soluzione per razionalizzare e ren-
dere il più facile possibile tutte le prenotazioni. Ne è nato un sistema 
molto semplice, fatto quasi su misura per ognuno dei clienti di Imma-
gine Uomo Donna.

Naturalmente è sempre attivo il numero di telefono 345 863 7311, ma 
così vi sarà davvero più facile. Avrete davanti a voi il calendario che vi 
farà capire in maniera intuitiva quelli che sono i giorni e gli orari che 
fanno al caso vostro e poi in pochi semplici passi potrete completare la 
prenotazione.

Su immagineuomodonna.it oltre al servizio di prenotazione, trovate 
anche tante altre informazioni di quello che è il mondo di Immagine 
Uomo Donna e di quanto Mirko è in grado di fare per voi, sia che siate 
una lei, un lui o bambino.

ImmAGInE UOmO dOnnA, pER pREnOtARE ORA c‘è UnA UtIlIssImA App

Il sAlOttO dEl cApEllO

BARGA – Sabato 29 gennaio l’inaugurazione del nuovo 
negozio di acconciature “Il salotto del Capello” di Ma-
nola Lazzurri e Manuela Pellegrini.  Manola e Manuela si 
sono messe insieme, commercialmente parlando, pro-
seguendo, ma rivoluzionando quello che era il negozio 
Baruffa, presente in via Mordini da tanti e tanti anni e 
che Manola ha condotto fino al dicembre 2021  avendo 
come spalla destra Katia Nicoletti che poi ha lasciato per 
essersi trasferita in quel di Livorno.

Al suo fianco è così arrivata la barghigianissima Ma-
nuela con una lunga esperienza nei saloni di parrucchie-
ra della zona e che ha condiviso questa nuova avventura.

Manola Lazzurri, ricordiamo, è presente a Barga dal 
1995, da quando era in società con Donatella Nardini. 
Baruffa in quei primi anni era ancora nella vecchia sede 
di via Pontevecchio, pochi metri più in là dei nuovi locali 
aperti poi negli anni successivi, con l’uscita di Donatel-
la e l’arrivo di Katia. La storia di questo negozio par-
te peraltro da lontano: Donatella aveva preso le redini 
anni prima di un negozio storico di parrucchiere a Barga, 
quello aperto da Esterina Pieri e poi portato avanti anche 
da Giovanna Malfatti.

Ora quel negozio di acconciature che a Barga ha fatto 
così tanta strada, inizia questo nuovo corso e lo fa con 
rinnovato entusiasmo e tanta voglia di fare bene e di 
portare novità e freschezza nel mondo barghigiano delle 
acconciature. 

Alla festa, in un piacevole sabato pomeriggio, assie-
me a Manuela e Manola anche Donatella Nardini e Katia 
Nicoletti (che qui vediamo con loro nella foto), ma an-
che  tante clienti, familiari e amici; era inoltre presen-
te anche la sindaca Caterina Campani che con Manuela 
e Manola ha tagliato il nastro inaugurale ed a loro ha 
consegnato un attestato di benemerenza, per l’impegno 
attuale e futuro, nella valorizzazione del tessuto com-
merciale barghigiano.

A cornice dell’evento la presenza di speciali modelle-
clienti che hanno sfoggiato i tagli pensati per l’occasione 
da Manola e Manuela.



Il Giornale di BARGA FEBBRAIO 2022 | 9notizie da palazzo panCRazi

dUE AnnI E mEzzO dI mAndAtO 

Il bilancio della sindaca Caterina Campani
BARGA – “Due anni e mezzo impegnativi, resi più complicati dalle diffi-
coltà e dalle emergenze della pandemia che sicuramente ha ritardato an-
che la tabella di marcia sulle tappe che ci eravamo prefissasti, ma che non 
ha mai affievolito l’impegno che tutti ci abbiamo messo e che ha permesso 
al comune di Barga di raggiungere comunque risultati importanti”.

Parole della sindaca di Barga Caterina Campani che lo scorso 5 
febbraio, nella sala consiliare di Palazzo Pancrazi, davanti a tanti 
esponenti di giunta e gruppo di maggioranza, ha fatto il punto della 
situazione sui primi due anni e mezzo del suo mandato.

Tanti degli obiettivi del programma che questo gruppo aveva pre-
sentato alle elezioni sono stati realizzati, secondo la sindaca: più 
della metà.

“È stato un periodo particolarmente faticoso – ha detto ancora - ma 
voglio ringraziare tutti. Dietro a questo lavoro immane ci siamo tutti noi, 
assessori, consiglieri e uffici che hanno dovuto lavorare anche in momenti 
resi difficili, complicati dalla pandemia che ha rallentato anche il raggiun-
gimento di tanti obiettivi e lavori. Il principale impegno è stato dal marzo 
2020 quello di dare supporto ai cittadini e alle nostre attività, ma se mi 
guardo indietro lungo questo percorso devo dire di sentirmi soddisfatta 
anche del programma realizzato. Ora, questi due anni e mezzo che abbia-
mo davanti non vogliamo vederli legati al coronavirus. Vogliamo pensarli 
come anni di ripartenza, finalmente liberi dalle limitazioni e con questo 
spirito, vogliamo spingere sull’ acceleratore per fare il più possibile di quel-
lo che avevamo prefissato”.

A grandi linee poi la sindaca ha parlato delle principali tematiche 
affrontate. Ecco una sintesi dei principali temi toccati:
COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE – Sono state investite ri-
sorse per l’aiuto al commercio, durante l’emergenza covid, di circa 
200 mila euro oltre a 100 mila euro di fondi destinati su riduzione 
TARI, Tosap e contribuiti a fondo perduto sempre legati all’emer-
genza. Avviato poi il progetto del “Paniere di Barga” per il sostegno 
delle aziende agricole del territorio e soprattutto la valorizzazione 
dei loro prodotti.
URBAnISTICA – È stato avviato nel 2021 il procedimento per ar-
rivare il nuovo piano operativo; è iniziato in questa fase un lavoro 
più mirato presso gli uffici comunali per giungere il prima possibile 
all’adozione dello strumento che sostituirà il regolamento urbani-
stico.
TURISMO E CULTURA – Settori profondamente condizionati dalla 
pandemia con il turismo e le attività ricettive che hanno risenti-
to in modo drammatico della situazione. Tra gli obiettivi raggiunti 
la creazione di un punto turistico al giardino realizzato grazie alla 
collaborazione con l’agenzia Lucchesia Viaggi; la realizzazione della 
nuova cartellonistica del centro storico; l’impegno nella creazione di 
cartine e nuovo materiale informativo; il progetto per la valorizza-
zione turistica del territorio con i percorsi “Barga e i suoi sentieri”, 
l’impegno e l’attenzione nella valorizzazione del turismo storico, 
quello legato ai cammini dei pellegrini come la via del Volto Santo.

Anche la programmazione degli eventi ha subito grandi difficol-
tà, ma è stato fatto il possibile comunque per impostare, pur nel 
rispetto dei vari decreti vigenti, un calendario di manifestazioni che 
comunque ha fatto superare queste due estati con vitalità, grazie al 
grande lavoro svolto dalle varie associazioni.
SAnITÀ – Qui ci sono grosse problematiche legate soprattutto alla 
carenza di personale e che sono state aggravate dalla pandemia. 
Problematiche che hanno messo in difficoltà la fruizione di tanti 
servizi essenziali e per le quali non manca comunque impegno ed 
attenzione da parte del comune.

Tra le cose positive finalmente lo sblocco dell’investimento di 6 
milioni di euro che permetterà di valorizzare i servizi dell’ospedale 
di Barga con il rifacimento della palazzina ambulatoriale e di parte 
dell’ex convento per fare spazio anche a nuovi servizi come la TAC o 
altre attività specialistiche.

Nei PNRR è stato anche deliberata dalla Regione la richiesta di fi-
nanziamento di un progetto per la creazione di venti posti aggiuntivi 
all’ospedale di Barga per le cure intermedie e l’augurio della sinda-
ca è che l’obiettivo possa essere raggiunto. Tra le prospettive anche 

quella di istituire ambulatori riabilitativi per pazienti esterni presso 
il reparto di Barga.
SOCIALE E EMERGEnZA ABITATIVA – Nonostante i momenti diffi-
cili si sono mantenuti inalterati i livelli di assistenza alle fasce deboli 
anche con misure mirate e fondi che in questi anni non sono mai 
venuti meno. Tra le novità l’istituzione dei PUC, programmi utili per 
la collettività, con l’utilizzo di fruitori del reddito di cittadinanza per 
interventi di manutenzione sul territorio. Per l’aiuto delle famiglie 
in difficoltà durante l’emergenza, il comune ha messo a disposizione 
per buoni spesa e per il sostegno al pagamento delle bollette, fondi 
per 150 mila euro. Sulle politiche per l’emergenza abitativa il comu-
ne in due anni, tra progetti già realizzati con Erp e progetti prossimi 
alla realizzazione, come i cinque alloggi previsti in Mologno, è riu-
scito a portare a disposizione dl territorio ben 13 alloggi.
SCUOLA E EDILIZIA SCOLASTICA – Un importante impegno del co-
mune d’intesa con gli organismi scolastici per il mantenimento dei 
numeri e delle classi a disposizione. Per l’edilizia scolastica sono 
stati messi in cantiere interventi per oltre 1 milione di euro e tra gli 
obiettivi futuri la realizzazione della cittadella scolastica in Pian-
grande.
OPERE PUBBLICHE COMUnALI E MAnUTEnZIOnI – Per le manu-
tenzioni ed opere pubbliche di beni comunali, dalle strade, alle scuo-
le, ai cimiteri , investimenti per oltre un milione di euro con il 2021 
che ha visto interventi per la manutenzione stradale e l’asfaltatura 
per circa 300 mila euro. Altri 100 mila euro sono stati investiti nel-
la manutenzione del verde. Insomma, risposte importanti in settori 
per i quali i fondi comunali a disposizione erano stati minori negli 
ultimi anni. Importanti anche i finanziamenti ottenuti per vari pro-
getti che ammontano in questi due anni a oltre 5 milioni di euro.

Tra i più significativi quelli del Progetto Pinqua che permetteran-
no il recupero di Palazzo Giannetti e della ex palestra elementare a 
Fornaci. Tra gli interventi in fase di completamento o di realizzazio-
ne, la realizzazione del centro studi a Casa Pascoli, il palazzetto dello 
Sport per cui la sindaca spera di riprendere presto i lavori, la mensa 
scolastica delle elementari di Fornaci, la valorizzazione della rocca 
di Sommocolonia, l’intervento di riqualificazione urbana a Fornaci.
ACCORDI PER LAVORI – Per alcuni interventi sul territorio il co-
mune è riuscito a stringere importanti accordi con società o privati 
che permetteranno lavori di notevole rilievo realizzati e finanziati 
da terzi: con Gaia i lavori al depuratore nuovo di Fornaci, i lavori per 
la regimazione delle acque in via del Giardino e via Puccini e per il 
collettore dell’acquedotto di Barga in Canteo. Con Toscana Energia 
l’accordo per la metanizzazione della zona industriale di San Pietro 
in Campo. Due accordi con privati permetteranno la realizzazione di 
un parcheggio a servizio della materna di Castelvecchio e il rifaci-
mento della piazzetta dell’Annunziata nel centro storico.
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BARGA - A Barga lunedì 24 gennaio (nella seduta del consiglio co-
munale svoltasi via web) è stato approvato il bilancio di previsione 
2022. A presentarlo ai colleghi di maggioranza ed opposizione il vice 
sindaco nonché assessore al bilancio, Vittorio Salotti.

Come spiegato da Salotti, grazie all’oculata gestione dei fondi 
messi a disposizione dell’Amministrazione, un costante monitorag-
gio delle voci di entrata e un’equilibrata distribuzione delle risor-
se disponibili sui diversi servizi, il bilancio approvato consente di 
garantire il mantenimento del medesimo livello di servizi su tutti i 
settori, dai servizi sociali alle politiche educative, cultura, turismo, 
urbanistica, commercio e ambiente, con particolare attenzione per 
manutenzioni e decoro urbano. Nel contempo sono state garantite le 
risorse necessarie a finanziare un ricco ed articolato programma di 
lavori pubblici, per una spesa complessiva di oltre 9 milioni di euro.

Tra gli aspetti positivi, l’impianto tariffario rimasto invariato, non 
solo per IMU, IRPEF e canone unico patrimoniale (ex TOSAP ed im-
posta comunale sulla pubblicità), ma anche per le spese che le fami-
glie dovranno sostenere per buoni mensa, trasporto scolastico e ret-
te asilo nido; servizi per i quali il comune continua ad accollarsi oltre 
il 50% della spesa con un costo totale a carico del bilancio comunale, 
al netto di contributi ed entrate dai cittadini, di oltre 400.000 euro. 
Discorso diverso per la TARI, in quanto alla data dell’approvazione 
del Bilancio erano in corso le procedure per la predisposizione del 
PEF (piano economico finanziario) 2022 insieme al gestore del ser-
vizio da sottoporre in seguito ad ATO per la sua approvazione defini-
tiva; pertanto non risulta ancora possibile la definizione delle nuove 
tariffe che comunque saranno in linea con quelle del 2021.
LAVORI PUBBLICI

Per il settore, relativamente ad alcune voci di spesa come la ma-
nutenzione delle scuole, edifici pubblici, manutenzione dei cimiteri, 
parchi giardini e soprattutto viabilità, sono confermate per il 2022 le 
risorse del bilancio di previsione 2021 per oltre 265.000 euro, con un 
notevole incremento rispetto agli anni precedenti. Si segnala inol-
tre l’importante sforzo dell’Amministrazione Comunale nel 2021 per 
l’integrazione in organico presso la struttura dei lavori pubblici di un 
istruttore direttivo tecnico e soprattutto per l’assunzione di 2 nuovi 
operai che hanno già portato e porteranno un ulteriore migliora-
mento delle manutenzioni ordinarie, punto debole di tutte le Ammi-
nistrazioni Comunali a causa della mancanza di risorse.
OPERE PUBBLICHE

Questo bilancio riesce a garantire le risorse necessarie a finanziare 
importanti opere pubbliche per l’anno 2022, presentate nel dettaglio 
in consiglio comunale dall’assessore ai lavori pubblici Pietro Onesti:
PROGETTI FInAnZIATI

Progetto Pinqua che prevede la Riqualificazione e ri-funzionaliz-
zazione della palestra ex scuola elementare Fornaci di Barga I Lotto 
per euro 360.000 e la ri-funzionalizzazione di Palazzo Giannetti per 
complessivi euro 1.320.000 finanziato interamente con contributi 
statali. 

Interventi di riqualificazione sociale e culturale aree urbane de-
gradate, finanziate da contributi statali per euro 1.138.000: Cimite-
ro di Loppia per euro 358.000; Ex cinema Ponte all’Ania per euro 
400.000; abitazione Ponte All’Ania per euro 380.000; Riqualifica-
zione del Teatro ‘Giovanni Pascoli’ a Fornaci di Barga per totali euro 
35.000 di cui 25 mila euro con contributo Fondazione CRL e 10 mila 
nuovo mutuo; Messa in sicurezza mediante rifacimento muro di so-
stegno della strada comunale di Loppia di Sopra costo complessivo 
euro 50.000 ma sul 2022 per euro 45.000, finanziata con contributi 
statali; messa in sicurezza mediante regimazione acque versante di 
Val di Vaiana per euro 90.000, ma sul 2022 euro 81.000 finanziata 
con contributi statali; riqualificazione museo civico del territorio di 
Barga euro 136.946,00 finanziato con mutuo per euro 30.000,00 e 
con contributi per euro 106.946; il contributo ottenuto è stato di euro 
120.000 ma una parte già impegnato nel 2021 per la progettazione.
RISORSE DA BILAnCIO

Mutui per poco più di euro 500.000. Per le Scuole circa € 220.000 
di mutuo a fronte di investimenti pari a € 684.000; efficientamento 
energetico mediante sostituzione infissi scuola materna e prima-

ria Barga per euro 184.810 finanziata da mutuo per euro 30.000 e 
per 154.810 da contributi; Efficientamento energetico mediante iso-
lamento termico scuola Filecchio per euro 400.000, finanziato da 
mutuo per euro 88.578e da contributi per euro 311.422; Sostituzione 
controsoffitti scuola Filecchio e infanzia Castelvecchio Pascoli per 
euro 30.000 finanziata con mutuo; Adeguamento centro cottura 
scuola secondaria in Fornaci di Barga per euro 70.000; Interventi su 
edilizia sportiva complessivamente euro 180.000 di mutui così divisi: 
intervento per sistemazione muro campo da calcio in Barga per euro 
30.000 con nuovo mutuo; integrazione variante per riqualificazione 
Palazzetto in Barga di euro 110.000 sui lavori del primo lotto; com-
pletamento riqualificazione piscina comunale per euro 40.000;
ALTRI InTERVEnTI

Manutenzione straordinaria viabilità mediante rifacimento asfal-
to per euro 100.000, finanziata per euro 70.000 con fondi statali ed 
euro 30.000 con nuovo mutuo; nuovi punti pubblica illuminazione 
per euro 20.000; realizzazione barriere di sicurezza stradale per euro 
20.000; parcheggio Pedona per euro 50.000 finanziato con fondi 
propri; riqualificazione impianto polivalente in San Pietro in Campo 
euro 12.000 con fondi propri.
LE IMPOSTE

ADDIZIONALE IRPEF: per il 2022 è stata confermata l’aliquota 
all’8 per mille con l’esenzione totale per i redditi fino ad €. 12.650, 
per un gettito previsto di € 990.000. 

IMU anno 2022: vengono confermate le aliquote già in vigore, con 
un gettito potenziale di € 2.806.500 di cui € 500.000 di recupero 
evasione IMU, con l’esenzione dall’imposta, oltre alle abitazioni 
principali e relative pertinenze, anche per i fabbricati rurali stru-
mentali all’attività agricola, per i cosiddetti beni merce ed i terreni 
agricoli, coltivati o incolti. Due le rate: acconto il 16 giugno e saldo 
il 16 dicembre. 

CAnOnE UnICO PATRIMOnIALE (TOSAP, COSAP, l’imposta co-
munale sulla pubblicità e pubbliche affissioni, canone per l’installa-
zione di mezzi pubblicitari e canone di concessione per l’uso o l’oc-
cupazione delle strade comunali). Il Comune prevede anche nel 2022 
invarianza di gettito rispetto agli anni precedenti, confermando le 
tariffe. Salotti ha evidenziato inoltre la conferma delle esenzioni ed 
agevolazioni del nuovo ”Canone Unico Patrimoniale”.

BUOnI MEnSA SCOLASTICA: Per l’anno scolastico 2021/2022 in-
variato il costo del buono mensa scolastico; confermate le fasce di 
esenzione e compartecipazione. 

TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO: La quota mensile che gli 
utenti dovranno corrispondere all’Amministrazione Comunale ri-
mane fissata a 17 euro. È stata poi confermata in €. 10.632,24 la so-
glia ISEE per chiedere l’esonero dal costo del trasporto (alunni in-

Approvato il bilancio di previsione

l’asessore al bilancio Vittorio salotti
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“Più aiuti al settore dell’accoglienza turistica”
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BARGA - Il Comune di Barga istituirà l’im-
posta di soggiorno. La decisione è stata as-
sunta con l’approvazione del regolamento,  
nel consiglio comunale del 24 gennaio.

Fino ad ora nel comune di Barga non era 
in vigore questa imposta che l’amministra-
zione avrebbe voluto varare già lo scorso 
anno; poi, d’intesa anche con le associazioni 
di categoria, fu deciso di soprassedere fino 
al 2022. La sindaca Caterina Campani ha 

spiegato che già lo scorso anno era stato in-
dicato come termine inderogabile la stagio-
ne turistica 2022 e così alla fine sarà, anche 
perché l’imposta di soggiorno è indubbia-
mente una opportunità per fare crescere la 
vocazione turistica del territorio, visto che i 
fondi raccolti verranno interamente devoluti 
a favore dello sviluppo turistico. Il comune 
di Barga non ha approvato per il momento 
le tariffe. L’imposta di soggiorno entrerà in 

vigore dal primo maggio prossimo; sarà pa-
gata dai turisti che arriveranno nelle strut-
ture del territorio per i primi cinque gior-
ni di permanenza. Riguardo agli introiti  ci 
sarà la massima condivisione con gli ope-
ratori turistici per stabilire come verranno 
impiegati questi fondi; per capire insomma 
quali possono essere i servizi da sostenere, 
da finanziare o le attività da incrementare 
per rendere più attrattivo il territorio.

BARGA - Lavori in corso nel comune di Barga, come rende noto l’as-
sessore ai lavori pubblici del comune di Barga Pietro Onesti.

Intanto sono partiti gli attesi interventi per la riqualificazione 
dell’area interna di Fornaci dove si trova il palazzo dell’ex consi-
glio di frazione. I lavori sono stati affidati alla dita Luti Giuliano di 
Barga e prevedono la ristrutturazione dell’ex consiglio di frazione, 
ma anche  la qualificazione urbana dia via Medi ed anche di Piazza-
le don Minzoni.  Si tratta del progetto Barga Rigenera; costo totale 
dell’intervento di 381 mila euro di cui 241 sono stati ottenuti dalla 
Regione Toscana nell’ambito dei bandi per la riorganizzazione ur-
bana, sicurezza e coesione sociale;  80mila euro stanziati dal comu-
ne, mentre 60 mila arriveranno da contributi privati. Il palazzo, che 
ospita anche la Farmacia Mollica , verrà completamente recuperato 
e ringiovanito con la creazione anche di accessi adatti ai portatori 
di handicap. Il recupero del palazzo, soprattutto del primo piano, 
metterà a disposizione della comunità di Fornaci nuovi spazi. Lungo 
via Medi verrà creata anche una posta ciclabile ed attenzione sarà 
dedicata anche agli attraversamenti comunali mentre la stessa via 
dovrebbe diventare a senso unico.

Stanno proseguendo a buon ritmo anche i lavori per la realiz-
zazione della mensa della primaria, ultimo lotto dell’intervento ri-
guardante la cittadella scolastica di scuola primaria e scuola materna 
a Fornaci (costo 880 mila euro). Come spiega sempre l’assessore ai 
lavori pubblici Onesti: “Siamo fiduciosi che a marzo l’intervento possa 
essere ultimato al 90% e che la nuova mensa possa essere inaugurata già 
prima della fine dell’anno scolastico”.

Tra i lavori ormai ultimati, gli interventi (costo 50 mila euro) di 
rifacimento dei marciapiedi di via Roma- Via Funai nel tratto che 
va dalla scuola primaria fino all’incrocio di via Pietro Nenni. Ora è 
intenzione del comune mettere presto in cantiere un analogo in-
tervento per sistemare il tratto che arriva fino all’incrocio con via 
Pietro Groppi. 

Per quanto riguarda lavori pubblici da poco iniziati, da segnala-
re quelli per il rifacimento ed il potenziamento delle reti fognarie 
nel tratto che interessa Via Canipaia, via S. Antonio Abate, Via del 
Giardino, Via Puccini. L’opera, il cui investimento è di circa 600mila 
euro viene eseguita direttamente da Gaia e  risulta necessaria per 
razionalizzare il sistema fognario della zona e, in particolare, per 
delocalizzare una condotta fognaria danneggiata in Via del Giardino 
nei pressi dell’incrocio con Via S. Antonino Abate che ha creato non 
pochi problemi anche alla stabilità della strada. 

Da registrare anche i lavori per l’installazione di nuovi punti luce 
in località Paroli a Castelvecchio. 

Lavori in corso nel comune di Barga

fanzia) o, in caso di trasporto con servizi pubblici di linea, la soglia 
entro la quale il contributo del Comune copre l’intero costo del ser-
vizio di trasporto.

RETTE ASILO nIDO: confermate anche le rette e le riduzioni pre-
viste per i bambini ospitati all’Asilo Nido “Gonnella” con in partico-
lare la retta di 280 euro per orario intero, 230 euro per orario ridotto 
al 50% e costo pasto a 5 euro .

Anche per il 2022, così come già avvenuto negli anni passati, po-
trebbe essere inoltre notevolmente abbattuta la retta riguardante 
l’asilo nido con i contribuenti che pagheranno alla fine poche decine 
di euro rispetto ai 280 della tariffa ufficiale. Questo grazie ai finan-
ziamenti auspicati come Consiglio dei Sindaci della Funzione Asso-
ciata dei Servizi Educativi Prima Infanzia nell’ambito della Buona 
Scuola (non ancora ufficialiazzi per l’anno in corso).

Installazione nuovi punti luce a castelvecchio

Rendering dei lavori all’ex consiglio di frazione di Fornaci
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sAnt’AntOnIO A FORnAcI

FORnACI – Per il secondo anno Sant’Antonio, il patrono di Fornaci, 
è stato festeggiato in piena pandemia. 

Nonostante il momento però, Sant’Antonio che si celebra nella 
giornata del 17 gennaio,  è stato accolto in una Fornaci baciata dal 
sole pur con temperature assai rigide, una fiera assai ricca di banchi,  
dopo l’assenza dello scorso anno e con gli eventi della tradizione.

Anche le celebrazioni religiose, dopo la parentesi dello scorso anno 
con gli eventi che si erano svolti nella chiesa del Cristo Redentore, 
sono tornate in Fornaci vecchia dove a metà mattinata  è stata con-
celebrata dal parroco di Valdottavo,  don Marcello Brunini, insieme a 
tanti sacerdoti del vicariato e con in testa naturalmente l’arciprete di 
Fornaci don Giovanni Cartoni, la santa messa solenne accompagnata 
dalla Schola Cantorum.

Tra le autorità presenti l’assessora Sabrina Giannotti per il co-
mune di Barga e il comandante della stazione CC di Fornaci, Stefano 
Gambone.

Tra i riti della festa in onore di Sant’Antonio la distribuzione dei 
panini devozionali e la consueta benedizione degli animali impartita 
da don Giovanni, che si è svolta nell’Aia del Beniamino. Quest’anno 
era presente per l’occasione anche l’associazione l’Arca della Valle 
che ha consegnato a tutti un ricordo della giornata. Alla benedizione 
hanno partecipato tanti cani, qualche gatto ed anche la simpatica 
capretta Heidi. 

lE mAGAGnE dEllE pOstE

BARGA - È stato chiuso quasi un mese, dall’8 gennaio fino al 2 feb-
braio, l’ufficio postale di Mologno. Una magagna legata ad un conta-
tore della luce che era collegato anche con altre utenze che sono state 
dismesse e così l’ufficio postale si è trovato senza luce. Così niente 
energia elettrica per l’ufficio e non è stato facile risolvere la questio-
ne burocratica e tecnica che alla fine però è arrivata a soluzione. Non 
è mancato in questo periodo anche l’interessamento del comune di 
Barga che ha seguito la vicenda con il particolare impegno del geom. 
Omero Togneri. Alla fine una soluzione è stata trovata e l’ufficio ha 
potuto riaprire il 2 febbraio scorso, dopo quasi un mese di chiusa. 
Con non pochi disagi ovviamente per l’utenza di questo ufficio che 
serve anche a smaltire, insieme all’apertura però per soli tre giorni 
a settimana dell’Ufficio postale di Castelvecchio, il notevole carico di 
lavoro (e le conseguenti lunghe file in alcuni giorni) presso l’ufficio 
postale di Barga e quello di Fornaci.

Peraltro, dopo l’emergenza pandemia, è stato chiuso e mai più ri-
aperto l’ufficio postale di Filecchio, provvedimento assunto da Poste 
in questa situazione insieme alla chiusura del servizio pomeridiano 
dell’ufficio di Fornaci.

Ci sarebbe da capire a questo punto quando e se si riaprirà For-
naci anche il pomeriggio e soprattutto quando si riaprirà l’ufficio di 
Filecchio, visto che  risultano eseguiti anche lavori di ammoderna-
mento.

Insomma un altro tassello negativo, per fortuna solo temporaneo 
in questo caso, che si è inserito in una situazione comunque difficile 
per quanto riguarda i servizi postali; una situazione indubbiamente 
aggravata dai notevoli ritardi che si verificano ogni giorno nel reca-
pito postale con disagi per le utenze soprattutto per il ricevimento e 
le scadenze di bollette da pagare. Ci sono zone che non ricevono la 
posta anche per settimane e settimane…

Così insomma non va. I problemi sono tanti ed anche il comune di 
Barga dovrebbe far sentire di più la propria voce presso la direzione 
di poste, soprattutto per i disservizi del recapito postale.

lE tARIFFE pER l’IllUmInAzIOnE VOtIVA

BARGA - Tra le altre tariffe deliberate a gennaio dalla giunta muni-
cipale di Barga, per l’approvazione del bilancio, è stato deciso anche 
l’importo delle tariffe per il 2022 rivalutato in base alle variazioni 
ISTAT del costo della vita per le tariffe per l’illuminazione votiva dei 
cimiteri (variazione del periodo Novembre 2020 - Novembre 2021 
pari a +1,036%).

Così sono state dunque rivalutate le tariffe annuali del servizio: il 
canone della tariffa annua per ogni lampada votiva passa da € 12,91  
ad € 13,04 oltre IVA; il Canone per allacciamenti una tantum per ogni 
lampada votiva da corrispondere unatantum alla stipula della poliz-
za di abbonamento passa da € 15,78 a € 15,94 oltre IVA; il Canone di 
allacciamenti per Cappelle Gentilizie passa da € 31,54 a € 31,87 oltre 
IVA.
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nIEntE dOppIO tRAmOntO, 
mA qUAntA GEntE In dUOmO?!
BARGA - Anche il 30 gennaio 2022 il Doppio tramonto di Barga è 
rimasto un ricordo, per chi la visto, ed uno spettacolo da provare 
di nuovo a vedere, per gli altri. Il 30 gennaio era il giorno giusto, il 
giorno deputato per assistere a questo particolare evento che a Barga 
si può ammirare l’11 e 12 novembre ed il 30 e 31 gennaio: Barga ha due 
tramonti. Quando il sole è disceso oltre la linea delle montagne, ricompari-
sce improvvisamente e getta ancora un fascio di raggi attraverso l’apertura 
del monte Forato… - raccontava anche  Giovanni Pascoli in una inter-
vista  rilasciata al Secolo XX nel maggio del 1903.

In quella domenica però niente di tutto questo: una stretta e fitta 
linea di nuvole si è fermata proprio davanti al Monte Forato e così lo 
spettacolo è mancato  per la delusione della vera e propria folla che si 
è ritrovata in Duomo, sul sagrato, armata di smartphone e macchine 
fotografiche professionali. Per la cronaca e per la storia non è andata 
meglio il 31, con una giornata di cielo nuvoloso che ha completa-
mente nascosto il sole.

Lo spettacolo dello scorso 30 gennaio è stato invece proprio il 
grande pubblico salito in Duomo. Appassionati di fotografia giunti 
dallo spezzino, dalla provincia di Reggio Emilia, ma anche persone 
che in vario modo sono venute a conoscenza di questo evento e sono 
arrivate un po’ da tutta la Toscana. In Duomo per l’occasione anche 
un paio di gite accompagnate dalle proprie guide; alla fine una “fol-
la”, ben distanziata comunque, di oltre 300 persone.

Come già era avvenuto in novembre per l’estate di San Martino, 
anche per l’evento in programma a gennaio nei “giorni della Mer-
la”, ha insomma richiamato tantissimi appassionati, segno questo 
di una crescente popolarità di questo particolare momento di Barga. 

sAntERInI nUOVO pREsIdEntE dEl 
cOmItAtO dI s. pIEtRO In cAmpO
SAn PIETRO In CAM-
PO - Cambio al vertice 
nell’attivissimo comitato 
paesano di San Pietro in 
Campo, un vero e proprio 
valore aggiunto per que-
sto paese del comune di 
Barga. Al posto di Alessio 
Barsotti, che ha ricoper-
to l’incarico di presiden-
te in questi anni, è stato 
eletto Guglielmo Sante-
rini, da sempre figura di 
riferimento nelle file del 
Comitato, Barsotti rico-
prirà invece l’incarico di 
vice presidente. A San-
terini i migliori auguri di 
buon lavoro.

In pIAzzA sAn FElIcE nEl 1938

Caro Luca,
nei numeri scorsi ho letto purtroppo della scomparsa del caro 

Franco Marchetti che era cugino di mia moglie e mio amico d’in-
fanzia.

Ti mando questa foto del 1938. Franco aveva sei annil. Io credo che 
di quel gruppo oramai siano ancora in vita in 3 o 4.

A quei tempi tra noi ragazzi avevamo tutti dei soprannomi: me 
mi chiamavano il Diandina, Franco il GudiGudi, poi c’era il Tordo, il 
Canino, il Ciucio, il Cencio e così via…

Erano tempi in cui c’era tanta miseria, ma quello che non manca-
va tra noi era amore ed affetto. Dato che c’erano pochi giocatoli, per 
inventarci i nostri giochi eravamo molto vicini alla natura; la Ripa 
era la nostra scuola; imparavamo tantissimo dalle piante, i fiori, gli 
animali... Pensa che c’era un piccolo ruscello e noi ci si poteva bere… 
Anni fa mi fu chiesto qua in America se in Italia avessi studiato, io 
risposi: “certo, mi sono laureato alla Ripa University”. Ancora oggi si 
ricordano di questa risposta…

Ora sono altri tempi, ma penso che sia molto pericoloso per la 
nostra umanità questo crescente allontanarsi dalla natura e dalla sua 
conoscenza.

Un caro saluto
Alberto Dianda (U.S.A.)

la foto è stata scattata nel 1938 in piazza san Felice.
sono stati riconosciuti Emma e Adele Giannini, silvano piacenza, 
Giuliano Focacci, maria davini, Anna Ferrari, Franco marchetti, sil-
vana Giannini, Ubaldo e Giovanni Giannini, mario Gianni, leonetto 
dianda, Alberto dianda.
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In RICORDO DI ELZA RIZZARDI

Il 6 dicembre 2021 se n'è anda-
ta Elza Rizzardi alla veneranda 

età di quasi 98 anni.
Era la più grande dei tre figli 

di Riccardo ed Anna. 
Nella famiglia c'erano Aldo e 

Bruno e i fratelli Emma e Alfredo 
nati dal primo matrimonio della 
mamma rimasta vedova molto 
giovane da Piol.

Il padre Riccardo era venuto 
dal Veneto per lavorare alla SMI 
dove avevano bisogno di bravi 
meccanici. Elza raccontava che 
suo padre era stato chiamato per aggiustare una mitragliatrice in-
ceppata che nessuno riusciva a sbloccare; risolto il problema gli ave-
vano chiesto di rimanere.

Di sicuro anche i fratelli avevano le “mani d'oro” e non si sono 
accontentati di svolgere il loro lavoro di artigiani ma si sono divertiti 
a trasformare rame, ottone e tutto ciò che trovavano in opere d'arte.

Elza amava dipingere come il fratello Aldo e da ragazza suonava 
il violino; il padre il sax in banda, Bruno il mandolino e Aldo la chi-
tarra.

Aveva 17 anni quando entrò a lavorare alla SMI come stenodattilo-
grafa. Raccomandata dall'insegnante dell'Avviamento professionale 
perché sveglia e intelligente, si trovò a lavorare per l'Ingegner Or-
lando e sotto le grinfie della allora famigerata ragioniera Pizzichelli 
di Livorno. Lei si trovò bene e divenne la giovane e bella impiegata 
sempre vestita bene e talvolta invidiata dalle operaie meno fortunate 
che allora facevano lavori molto duri.

Chi ha conosciuto questa famiglia di sicuro ha apprezzato questi 
fratelli sempre uniti, gentili, con una forte religiosità ma anche con-
viviali e, da grandi lettori, conoscitori del mondo.

Elza era l'ultima della famiglia ma il suo ricordo ed esempio ri-
marrà per cugini e cuginetti vicini e lontani.

È rimasta sempre nella sua casa, accudita e coccolata negli ultimi 
tempi specialmente dal suo gatto Chicco che le riscaldava i piedi.

Nella casa dei Rizzardi sono sempre stati amati gli animali e spe-
cialmente i gatti e vorremmo chiudere proprio con questa poesia di 
Wislawa Szymborska per questa bestiola rimasta sola e che a noi 
ricorda tanto Elza.

Morire – questo a un gatto non si fa.
Perché cosa può fare il gatto
in un appartamento vuoto?
Arrampicarsi sulle pareti
Strofinarsi tra i mobili.
….
Qui c'era qualcuno, c'era,
poi a un tratto è scomparso
e si ostina a non esserci.
…
Che altro si può fare?
Aspettare e dormire.

I tuoi cari

LA MORTE DI LUCIO

Fornaci piange la 
perdita di una fi-

gura cara della citta-
dina; un personaggio 
positivo, una perso-
na a cui non si poteva 
non voler bene e che 
si faceva voler bene. 
Il 16 gennaio scorso 
se n’è andato a 65 
anni Luciano Ghilo-
ni, da tutti conosciu-
to come Lucio.

Da un po’ di tempo 
non si vedeva in giro a causa di alcune problematiche di salute, ma 
chi lo ha conosciuto non si è certo dimenticato di lui e non se ne di-
menticherà mai; appassionatissimo della Sportiva di Fornaci, sem-
pre presente allo stadio, quando lo stadio era un punto di ritrovo, di 
aggregazione sociale, di comunità e le partite del Fornaci erano un 
avvenimento per l’intero paese. Al mondo della Sportiva ed ai gioca-
tori che qui si sono alternati negli anni era davvero legato molto ed 
in tanti infatti lo ricordano con affetto. 

Chi ha vissuto quella Fornaci non si è dimenticato certo del suo 
grido di incitamento… Alé asi…

Un lieve sorriso, quegli occhiali spessissimi, lo sguardo un po’ in-
clinato per vederti meglio dati i suoi problemi di vista, se lo incon-
travi e ti conosceva o aveva qualcosa da chiederti ti parlava alla sua 
maniera; che non era facile da intendere… gli amici veri però, quelli 
che gli hanno voluto bene, lo avevano sempre inteso alla perfezione.

Nella sua Fornaci, con i suoi punti di riferimento quotidiani, come 
andare dal barbiere e con  l’affetto di tanti, lui si sentiva a suo agio 
ed ha condotto la sua vita divenendo negli anni un personaggio al 
positivo. Benvoluto da tutti. 

Alla sorella, al cognato ed al nipote giungano le condoglianze della 
nostra redazione

RInGRAZIAMEnTO
Unitamente alla mia famiglia, dalle colonne di questo giornale desidero 
ringraziare l’US Fornaci, il GVS di Barga e tutte le altre realtà di Fornaci, i 
tanti amici che Lucio aveva e  tutte le persone che ci sono state vicine. Un 
ringraziamento speciale lo rivolgo a tutti di cuore perché  hanno dimostra-
to il grande e sincero affetto che avevano per Lucio. 

Con la loro presenza, con il loro pensiero, con la loro vicinanza, hanno 
testimoniato quanto fosse persona importante per tutto il paese e per chi 
lo aveva conosciuto e questo ha reso in parte più sopportabile il dolore ed 
il vuoto lasciato dalla sua dipartita. Non ho davvero abbastanza parole per 
esprimere a tutti la mia gratitudine.

La sorella Luciana

In ricordo di Giancarlo Montanelli

22 gennaio 2021 - 22 gennaio 2022
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nel primo anniversario 
della scomparsa di Mario Turicchi

Il 16 febbraio 2022 ricorre il primo 
anniversario della scomparsa del 

caro e buon Mario Turicchi, appar-
tenente alla numerosa famiglia dei 
barghigiani emigrati in Australia, ma 
rientrato nella sua Barga fin dal 2003.

A ricordarlo dalle colonne di questo 
giornale e a ricordarne in particolare 
la dolcezza e serenità d’animo sono, 
nella triste ricorrenza, la figlia Lucia-
na unitamente al compagno  Sesto, 
tutti i parenti, gli amici di Barga e 
tutti gli amici residenti in Australia, 
che lo ricordano caramente.

Si unisce di cuore anche tutta la redazione del giornale di Barga.

In memoria di Bruno 
e Maria Sereni

Nel mese di febbraio 
ricorrono gli anni-

versari della scompar-
sa del padre fondatore 
di questo giornale Bru-
no Sereni e di sua mo-
glie Maria Francioni. A 
trentaquattro anni dalla 
morte di Bruno ed a ven-
tinove da quella di Maria 
Francioni, la nostra Lily,   
il Giornale di Barga, uni-
tamente ai figli Umberto 
e Natalia,  li ricorda con 
gratitudine ed affetto

nel ventunesimo anniversario 
della scomparsa di 
Baldino Da Prato

Il 16 febbraio ricorreva  il ven-
tunesimo anniversario della 

scomparsa dell’indimenticabile 
Ubaldo  Da Prato, per tutti a Bar-
ga, il Baldino. 

Il figlio Francesco, la nuora 
Elisa e la nipote Carlotta, nel-
la triste ricorrenza lo ricordano, 
assieme alla redazione del gior-
nale, a quanti lo hanno cono-
sciuto e gli hanno voluto bene.

SORRISI nATALIZI “Suor Marianna Marcucci”
Febbraio 2022
Riporto € 20,00
Barga. Le amiche in ricordo di Giorgio Di Dio. € 100,00
Totale € 120,00

nel dodicesimo  anniversario 
della scomparsa di 
Pier Luigi Caproni

La Famiglia tutta ricorda 
con immenso affetto il caro 

“Gigi”, mancato il 19 marzo 2010.
Per ricordarlo Domenica 20 

marzo alle ore 11 nella chiesa di 
San Nicolò a Castelvecchio verrà 
celebrata una Santa Messa.

nel trentaduesimo anniversario 
della scomparsa di 
Sergio Lunatici

Con il primo marzo 2022 ri-
correrà il trentaduesimo 

anniversario della scomparsa 
dell’indimenticabile Sergio Lu-
natici, fondatore a Barga del-
la Concessionaria Fiat Lunatici, 
calciatore del grande Barga e 
personaggio attivo nella ripresa 
e nello sviluppo della Barga del 
dopoguerra.

Nel triste anniversario, i figli 
Alessandro, Maria e Rita con le 
loro famiglie, con immutato af-
fetto e rimpianto lo ricordano a 
tutti coloro che gli vollero bene. 
Si unisce con grande affetto an-
che Il Giornale di Barga.

nel nono anniversario 
della scomparsa di 
Fiorina Santi

Il 22 febbraio ricorre il nono 
anniversario della scomparsa 

di Fiorina Santi in Santi.
Il marito Leopoldo, unitamen-

te ai figli, alla nuora, ai nipoti ed 
ai parenti tutti la ricorda a quanti 
la conobbero e le vollero bene.

Mia Fiorina
A te che mi hai dato la gioia di vi-
vere,
stupenda fidanzata,
sposa dorata e devota, 
amata e stimata Mamma,
dolce, stupenda Nonna.
Ti avrò sempre nel cuore
con tutti i ricordi del nostro grande 
amore.
Il tuo sguardo e il tuo sorriso,
per me è sempre il paradiso.
Cinquantasei anni vissuti insieme
tanti ricordi che addolciscano le 
pene.
Vorrei rivivere ogni momento
ogni gioia, ogni dolore,
con te passato con tanto amore.
Vorrei unire le mie e le tue ceneri in 
una sola urna
con il conforto dei sacri riti sparse 
nel prato o date al vento
così sempre insieme nel firmamento

Il tuo Poldo

In ricordo di Rosalia Montanelli

28 febbraio 2020 - 28 febbraio 2022
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Al Palazzo Pretorio di Barga, oggi sede del Museo Civico del Ter-
ritorio di Barga, c'è un’antica pittura murale del Cinquecen-

to raffigurante i protettori di Barga, identificati in San Cristoforo, 
l’Assunta e San Giuseppe. L'opera è visibile nella sala grande del 
Palazzo Pretorio, allora sede del Consiglio della Terra di Barga; come 
nell’immagine, ognuno la può vedere entrando nel palazzo, là di 
fronte, varcata la soglia d’ingresso.

Avvenne che lo scrivente, quando correva l’anno 2004, leggesse 
su una delibera comunale del 12 dicembre 1619 ciò che in quell'opera 
vi aveva ravvisato il Podestà Benedetto di Bartolomeo Fortini e che 
poi, per ragioni non precisate, volle fosse annotato dal Cancelliere 
nel libro del Comune, ossia che nel dipinto c'era la Madonna Assun-
ta in Cielo e sotto i due Santi protettori di Barga: San Cristofano e 
Sant'Arsenio.

Questa delibera seicentesca, ciò che narra il suo scritto, non colli-
ma però con quello che oggi vediamo nella stessa opera assai ridotta 
male, specialmente trascurata nel corso secolo XX, perché il Comu-
ne dette la stanza al suo falegname e questa persona praticò sulla 
pittura dei fori, che ancora si vedono, per metterci dei ferri reggi 
mensole. Cosicché si ebbe la rovina di buona parte della pittura.  Al 
di là da com’è giunta a noi l'opera, oggi vediamo che San Cristoforo 
e l’Assunta (senza volto) sono tali, ma al posto di Sant'Arsenio c'è 
raffigurato il sembiante di San Giuseppe.

Vien da chiedersi allora se il Podestà dell'epoca ebbe le traveggole 
e con lui il Cancelliere che scrisse la delibera e così il Consiglio, tutti 
vedendo raffigurato Sant’Arsenio, mentre c'era un San Giuseppe. Al-
trimenti come si spiega? Cosa c’era veramente? Noi, a rigor di logica, 
diamo piena fiducia a ciò che fu scritto nel 1619 e ancora si legge nel-
la delibera e allora, ci domandiamo noi, chi è che poi volle cangiare 
e soprattutto quando, Sant'Arsenio in San Giuseppe? Sant’Arsenio si 
ricorda che era uno dei protettori della Comunità Barghigiana eletto 
a “furor di popolo” sin dal 1521, quando dopo due anni consecutivi 
di tempeste che distrussero i raccolti, di cui una accaduta il 19 luglio, 
giorno del suo ricordo liturgico, il popolo di Barga decise di prender-
lo a patrono contro simili disgrazie.

Va  detto che in un certo periodo insorse una questione granducale 
che finì per investire la Toscana e così anche la parte amministrativa 
del Comune di Barga, ossia, che si trovarono nel frangente in cui 
San Giuseppe divenne il protettore della famiglia Medici e questo 
accadde l'anno 1719 grazie al cosiddetto bigotto Granduca di Toscana 
Cosimo III. Certamente, anche nella toscanissima Barga, occorreva 

schERzAndO, mA nOn tROppO 

Le scoperte e le riscoperte di Barga
di Pier Giuliano Cecchi

adeguarsi e specialmente il luogo maggiormente deputato ad acco-
gliere la novità doveva essere aggiornato, ossia, la sala consiliare 
della Terra di Barga, laddove si esercitava il potere politico ispirato 
con devozione alla pittura.

Quasi certamente, qualche "gran pensatore", anche allora come 
oggi che mai ne manca uno, disse, come poi ripeterono anche quei 
suonatori rossiniani della serenata nel Barbiere di Siviglia quando 
andarono sotto il balcone di Rosina: zitti zitti, piano piano, senza far 
troppo baccano. Con quest’intendimento probabilmente mandarono 
un pittore alla sala del Consiglio a far di Sant'Arsenio un San Giu-
seppe.

Il pittore che forse non era tanto sveglio disse: ma come lo volete 
San Giuseppe? Rispose il più dritto a Palazzo Pretorio: vai nel Duomo 
e copia quello che è sulla tavola con Barga dietro ma, occhio! Non co-
piare il primo che vedi, vestito di scuro, perché quello è Sant'Arsenio 
e non è il caso di rifarlo, prendi copia di quello nel mezzo, vestito di 
un mantello rosso, che quello è San Giuseppe. Più in là non ci guar-
dare che quello è un San Rocco e la Madonna la vedi bene che è una 
donna. Vai ... zitto zitto, piano piano, senza far troppo baccano.

Eccoci allora alla riscoperta della scoperta, è così oggi al posto di 
Sant'Arsenio c'è un San Giuseppe uguale e preciso a quello che è nel 
Duomo di Barga.

 Morale: fortuna volle che nel Duomo fosse già raffigurato San 
Giuseppe nella tavola dei Protettori di Barga, voluto lì dal popolo di 
Barga con Sant'Arsenio sin dal 1521, altrimenti il più "piccino", pro-
prio Sant’Arsenio, come nelle fole e come successe al Palazzo Preto-
rio, anche qui ci avrebbe rimesso il posto.

Pier Giuliano Cecchi

l’affresco che si trova nella sala d’entrata di palazzo pretorio
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La lunga marcia del lupi: dall’alta Garfagnana alla periferia di Lucca

Considerato che i primi avvistamenti di lupi in Garfagnana sono 
avvenuti negli anni Settanta  del secolo scorso, per arrivare alla 

periferia di Lucca hanno impiegato circa un cinquantennio. Una 
marcia lunga e costante, alla riconquista di territori che già furono 
dei loro antenati. Ma la caccia spietata  da parte degli umani li aveva  
fatti scomparire già a fine Ottocento. 

Con  l’abbandono dei paesi montani e dei boschi, e l’immissio-
ne degli ungulati tra cui  cinghiali, caprioli, daini e cervi, gli esigui 
gruppi di lupi superstiti hanno cominciato a prolificare e, gradual-
mente, a costituire dei branchi. Le prime avvisaglie si ebbero nei 
comprensori di Pescaglia e Fabbriche di Vallico. Poi a Piandagli,  fra-
zione di  Fosciandora. A subirne le conseguenze furono i pastori. Ma 
nessun esponente delle istituzioni, adducendo che doveva trattarsi 
di cani randagi, credeva che a decimare gli ovini fossero i lupi. Solo 
quando si iniziò a sentire degli ululati cominciarono a ricredersi. Ma 
non abbastanza da indurre le istituzioni a ricorrere ai ripari, stan-
ziando fondi affinché i pastori ergessero recinti elettrificati e adot-
tassero cani da guardiania. 

Una indifferenza ed un menefreghismo che risvegliarono verso i 
lupi l’odio atavico, che li annoverava tra gli esseri nefandi, solo per-
ché si comportavano secondo la loro natura di predatori. Certo, non 
si può dar torto agli allevatori, che vedevano i loro capi di bestiame 
uccisi, divorati o spaventati al punto che pecore e capre non produ-
cevano più latte. Si sentivano traditi nella dedizione al loro lavoro; 
il medesimo che aveva contributo a dare vita ai paesi di montagna 
e ossigeno all’economia in senso lato. I lupi li costringevano a  non 
abbandonare più le greggi durante i pascoli, e di notte ad assicuragli 
capanne e recinti oltremodo sicuri.  E non sempre bastava. Contra-
stare i lupi non era affatto facile. Anche perché era raro solo intrav-
vederli. Finché dopo molti anni di questo stillicidio, la loro presenza 
ha cominciato a diminuire. Dall’ alta montagna erano scesi in colli-
na, ed infine in pianura.

I branchi avevano prolificato ed i cuccioli, una volta adulti, andati 
in dispersione, si erano trasferiti altrove, costituendo nuove coppie 
con tanto di famiglia. La loro diffusione non è comunque eccedente 
come quella degli ungulati; tra i cuccioli vi è una mortalità di circa il 
50%. Tra gli adulti, pochi quelli che muoiono  vecchi. Tra malattie, 
incidenti stradali e bracconaggio non hanno esistenza facile. Non 
saranno quindi mai in sovrannumero. 

Ma dicevamo che dai monti sono arrivati alla periferia di Lucca. 
Viste le loro tracce, apriti cielo e spalancati terra. E’ intervenuta per-
fino la Regione. Adducendo che potrebbero costituire un pericolo per 
i bambini; e potrebbero venire molto pericolosi se, incontrandoli, ci 
fermassimo  a fissarli negli occhi. Cosa crediamo molto improbabile. 
Chi ha esperienza di contatti coi lupi, sa bene che, appena li ha intra-

visti, sono già scomparsi. E che è più facile incontrarli quando siamo 
a bordo di un veicolo, che non a piedi. Avvertono la nostra presenza 
a 700, 800 metri e si dileguano. Non bastasse, sono oltre 150 anni 
che non aggrediscono persone. Dal loro ritorno fra di noi, mai che 
abbiano insidiato un umano. Possono, questo sì, predare cani tenuti 
liberi, così come fanno con volpi e sciacalli dorati. Insomma, fanno 
il loro  lavoro di predatori, che selezionano la selvaggina in esubero 
e ammalata. Ma la sottocultura animalista, di cui sono campioni an-
che  certe associazioni politiche, adombrano l’ipotesi o l’idea che si 
dovrebbe derogare ai divieti di abbattimento di questi selvatici dando 
agio alle doppiette di fare fuoco. A tanto siamo arrivati, solo perché 
qualche lupo, probabilmente di passaggio, si è spinto fino a Monte S. 
Quirico, senza peraltro che nessuno lo abbia veduto, ma solo rilevato 
alcune tracce. Allora, gli abitanti di Garfagnana e Media valle del 
Serchio, cosa avrebbero dovuto fare? Chiedere l’ausilio dell’esercito 
perché i loro territori erano invasi dai lupi? Andiamo, siamo seri. 
Almeno riguardo agli animali ed alla salvaguardia dell’ambiente 
cerchiamo di progredire, non di retrocedere. Fortuna (per il povero 
lupo) vuole che sia una specie particolarmente protetta sia in Europa 
dalla direttiva Habitat sia dalla legge italiana, la n. 157 dell’11 febbra-
io 1992. Leggi che ci auguriamo non sia facile scavalcare, ricorrendo 
a deroghe assurde e barbariche. 

Ucciderli sarebbe un’ ignominia che non farebbe certo onore a noi, 
persone e cittadini europei  del terzo millennio.

Invece si trovino le soluzioni migliori per dare un aiuto concreto ai 
pochi pastori ed allevatori rimasti sulle montagne, dotandoli di quei 
supporti che permetterebbero di salvaguardare un mestiere ed una 
tradizione dei nostri territori tanto importante quanto poco valoriz-
zata e sostenuta dalle nostre istituzioni.

di Vincenzo Pardini
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Nel 2022 ricorrono i cento anni della mar-
cia su Roma. Questo è il primo di una 

serie di articoli che si propongono di rico-
struire la storia dell’avvento del fascismo sul 
territorio di Barga, ovviamente analizzando 
il fascismo come fenomeno storico, senza 
alcuna volontà di apologia. A cento anni di 
distanza abbiamo gli strumenti per parlare 
dell’ascesa del regime come fatto oggettivo, 
avulso da toni che vadano al di là della sem-
plice e pura rappresentazione storica. Vista 
la natura divulgativa e lo spazio disponibile 
su queste pagine, ovviamente la nostra sarà 
una narrazione tutt’altro che esaustiva, de-
stinata ad altri momenti e sedi.

Anzitutto per comprendere come il fasci-
smo arrivò ed attecchì a Barga, è inevitabile 
lanciare uno sguardo sugli anni di inizio se-
colo. Il secondo decennio del Novecento ave-
va visto nel nostro capoluogo una netta con-
trapposizione tra il vecchio notabilato locale 
(il cosiddetto partito “della crema”) e il par-
tito “del popolo”, in ampia parte animato dai 
nuovi emigranti che, fatta fortuna all’estero, 
erano tornati nella madrepatria con il sogno 
di reinvestire i capitali guadagnati e portare, 
per la prima volta, la propria voce anche in 
ambito politico e amministrativo.

Fu con la Prima guerra mondiale che 
questo secondo blocco conobbe una spac-
catura, con la divisione tra gli interventisti 
che appoggiavano l’ingresso dell’Italia nel 
conflitto e le posizioni neutraliste predicate 
dal socialismo e dalla «Gazzetta di Barga» 
capitanata dal direttore Alfredo Bonaccorsi, 
esponente della vita culturale cittadina. Con 
il numero del 7 novembre 1915 la «Gazzet-
ta» però, dopo dodici anni, sospendeva le 
sue pubblicazioni: la chiamata alle armi e i 
bisogni della patria ebbero la priorità sul-
le convinzioni dei giovani redattori. Ame-
deo Chiappa, Alfredo Nutini, Amos Da Prato 
erano già in zona di guerra, Adolfo Balduini 

nella sanità militare, mentre Emilio 
Pasquini, lo stesso Bonaccorsi e l’edi-
tore tipografo Rino Santi stavano per 
partire.

Nel corso della Grande Guerra il 
nostro territorio conobbe profondi 
cambiamenti, addotti principalmen-
te dall’insediamento, nella frazione 
di Fornaci, della fabbrica della Socie-
tà Metallurgica Italiana della famiglia 
Orlando.

L’apertura della fabbrica palesò la 
necessità di una nuova manodope-
ra. Due fattori convergerono allora su 
Fornaci: da una parte si ebbe l’arri-
vo di forza lavoro da zone al di fuori 
della Valle del Serchio (soprattutto dal 
Pistoiese) che portarono, insieme alle 
braccia, idee e politiche progressiste; 
dall’altra risultò facile manipolare, per 
contro, una popolazione fino a quel 
momento principalmente contadina 
che, trovatasi per la prima volta a la-
vorare in fabbrica, era malleabile alle 
nuove idee; non a caso, come vedremo 
più avanti, i maggiori fermenti prima 
del 1922 ebbero luogo proprio nella 
parte bassa del nostro comune. 

Iniziamo la nostra storia dunque dal 
1919, e più precisamente dal primo gior-
no dell’anno. Al Capodanno è infatti datato 
un numero unico della “Gazzetta di Barga” 
che bene illustra lo stato d’anime che i no-
stri socialisti locali avevano maturato con gli 
anni della guerra e gli eventi successivi alla 
Rivoluzione russa. L’editoriale di apertura, 
parzialmente censurato proprio tra le parole 
che riportiamo, recita: “Dall’oriente è venu-
to il primo vento annunciante l’aurora e via via 
milioni di uomini costruiscono le più sante e le 
più solide basi per l’avvenire”. Gli articoli sono 
accompagnati da una xilografia di Adolfo 
Balduini che rappresenta “La marea rossa” 

in espansione dalla Russia verso l’Europa, 
sotto l’egida del sol dell’avvenir. “Avanti!... 
Avanti!...” è l’esortazione che si alza dalle 
pagine di questo numero unico.

Il clima doveva essere non dissimile a For-
naci, da dove giungevano preoccupate se-
gnalazioni, alla prefettura di Lucca, di scrit-
te anonime sui muri inneggianti al prossimo 
arrivo dei russi: la famosa “paura rossa” che 
stava colpendo, dove più dove meno, i paesi 
europei dell’epoca si manifestava anche nel 
nostro piccolo comune.

Poco più di due mesi dopo, con l’adunanza 
di Piazza San Sepolcro a Milano, nascevano i 
fasci di combattimento. 

(continua)

Per una storia del fascismo a Barga
di Sara Moscardini – Istituto Storico Lucchese sez. Barga
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SOMMOCOLOnIA - Il 21 gennaio scorso il Nucleo Bonifica Ordigni 
Esplosivi del 2° Reggimento Genio Pontieri dell’Esercito Italiano, 
di stanza a Piacenza, competente per gli interventi di ritrovamento 
nella nostra zona, ha provveduto alla “bonifica” con brillamento, di 
una “mina antiuomo ad azione estesa M2 A1” di fabbricazione ame-
ricana, risalente alla II Guerra Mondiale; rinvenuta accidentalmente 
qualche giorno prima, nella zona dietro il Monumento ai Caduti di 
“Monticino”, a Sommocolonia. Questa mina era del tipo “a sharphel” 
funzionante a strappo o a pressione ed è un ordigno pericolosissi-
mo! Al momento della attivazione, o con urto nel filo di inciampo o 
calpestandola,  questa mina  piuttosto complessa,  schizza il alto e 
raggiunta l’altezza di 2 metri circa, esplode e lancia una scarica di 
frammenti metallici tutto intorno  letali fino ad una distanza di 10/15 
metri e pericolosi fino a oltre 100 metri!

Queste mine furono schierate dai soldati americani a protezio-
ne del caposaldo di Sommocolonia, pochi giorni prima l’attacco del 
26 dicembre 1944. Il giorno precedente l’attacco, avendo notizia di 
una possibile azione nemica, fu modificato, dai genieri americani,  
lo schema dello schieramento minato. Praticamente questo campo 
minato iniziava poco a Nord del colletto monumento, dove  c’era 
una postazione con mitragliatrice pesante affidata ai Patrioti della XI 
Zona, e proseguiva scendendo sotto “casa Vincenti” fino all’altezza 
dell’abitato. Proteggeva quindi la parte Nord del paese.  Il diario sto-
rico di un sottufficiale tedesco racconta che verso le ore 5 del mattino 
del 26, una intera compagnia di alpini austriaci del IV Battaglione, 
incappò in questo campo minato le cui mine erano collegate tra loro 
con un sistema di fili di inciampo. Una enorme esplosione provocò 
un grande numero di vittime, tanto da costringere il comandante 
tedesco ad impiantare un primo Posto di Medicazione nei pianetti 
sotto il campo sportivo all’altezza del Metato Vincenti, per curare i 
feriti e raccogliere i caduti, che furono successivamente trasportati 
al Santuario di Migliano, utilizzando  gli uomini di Sommocolonia 
rastrellati a questo scopo.

Tra i soldati che persero la vita in quel campo minato sappiamo 
per certo il nome di Martin Grömer. Il santino che fece stampare la 
sua famiglia riporta che Grömer figlio di contadini di Lehen, Seekir-
chen [Salisburgo] sottufficiale in un battaglione di cacciatori di alta 
montagna il 26 dicembre 1944, nel suo ventesimo anno di vita, fu 
gravemente ferito da una granata durante un attacco a Sommocolo-
nia in Italia, morendo di lì a poco. 

Tornando all’ordigno, il 1° Luogotenente Fabio Cappucciati, ot-
timo conoscitore d’area per aver già portato a termine numerosi 

ERA lì dAl 1944, A pOchI pAssI dAl mOnUmEntO dI mOntIcInO

Pericolosa mina antiuomo rinvenuta a Sommocolonia

interventi nella nostra zona, ma anche in numerose missioni fuori 
area, ha provveduto a mettere in sicurezza la mina e a farla brillare 
sul posto (in situ), dopo aver sgomberato, con l’ausilio dei Carabinieri 
della Stazione di Barga, la zona. Era assistito dal secondo operatore 
C.M.S Canio Metta; sul posto per l’assistenza medica anche un mez-
zo del Corpo Militare della C.R.I.

Questo ritrovamento mette in evidenza come sia ancora perico-
losissimo andar per boschi a cercare “tracce della guerra”, potendo 
incappare, come si è visto, in ordigni ancora integri e funzionanti! 

In questo caso è necessario NON TOCCARE e avvertire subito i Ca-
rabinieri.

Vittorio Lino  Biondi

In alto, il 1° luogotenente Fabio cappucciati all’opera; 
sotto, il santino per martin Grömer fatto stampare dalla famiglia
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BARGA - La notizia era nota, ma mancava l’ufficialità che è arrivata 
la mattina del 4 febbraio, nella sala consiliare di Palazzo Pancra-
zi, con l’annuncio da parte della prima cittadina di Barga, Caterina 
Campani e dell’assessore al personale, nonché vice sindaco, Vittorio 
Salotti: il barghigiano Nicola Giovannetti, in servizio presso la Po-
lizia Municipale di Barga dalla fine degli anni ’90, è stato nomina-
to nuovo comandante della Polizia Municipale di Barga, andando a 
ricoprire il ruolo rimasto vacante dopo l’andata in pensione della 
Comandante Cristina Saisi. Gli amministratori hanno reso noto an-
che il nome della vice comandante che è un’altra figura in servizio al 
comando di Barga da tanti e tanti anni: Sabrina Pardi, che è andata a 
sostituire dopo il pensionamento, Gabriella Mazzolini

Una scelta fortemente voluta dalla Giunta Municipale come sotto-
lineato da Campani e Salotti che ha voluto puntare proprio sul per-
sonale interno per una guida dell’ufficio più pronta ed esperta: dei 
tre ufficiali in servizio,  che rappresentano la vecchia guardia della 
Polizia Municipale, due ora ricoprono i principali posti di comando.

Le novità non sono comunque finite qui. Sono stati presentati an-
che i due ultimi arrivi della Polizia Municipale di Barga, Nazareno 
Salotti e Gabriele Galasso che vanno ad arricchire, grazie ai concorsi 
organizzati in questi mesi, un organico che in totale sarà ora compo-
sto a pieno regime da tre ufficiali di polizia, cinque agenti di polizia 
più un amministrativo.

“L’amministrazione comunale – ha commentato Vittorio Salotti – 
ha portato avanti in questi anni un importante lavoro per il rinnovamen-
to ed il potenziamento del personale dopo anche tanti pensionamenti. In  
questi anni sono arrivate ben 16 assunzioni e non è stato escluso l’ufficio 
della polizia municipale dove ora sono arrivati anche i due nuovi agenti”.

Secondo Campani e Salotti c’è stata una precisa volontà di poten-
ziare l’organico, di renderlo più rispondente alle esigenze di un co-
mune importante come Barga. Salotti ha ricordato inoltre che quan-
to prima, tra le attività portate avanti, sarà intensificata quella per il 
controllo della sicurezza sulle strade. Va avanti infatti il progetto per 
installare alcune postazioni fisse di rilevamento della velocità nei 
punti più sensibili del territorio dal punto di vista dei rischi a causa 
dell’alta velocità; saranno installati quanto prima e con essi arriverà 
il nuovo autovelox di ultima generazione che sarà utilizzato in questi 

nuovi soft box per un controllo costante, ogni giorno, del territorio.
Il neo comandante Giovannetti ha infine sottolineato l’impor-

tanza di una squadra fatta di giovani e che ha voglia sicuramente 
di lavorare, soprattutto per garantire una presenza importante sul 
territorio: “Lavoreremo per la nostra comunità, saremo un vero e proprio 
tramite tra la popolazione e l’amministrazione, anche per rilevare even-
tuali esigenze o problematiche e per consentire quindi una risposta più 
tempestiva”.

Giovannetti ha ribadito proprio l'impegno per il controllo della 
velocità sulle strade, troppo spesso causa di incidenti anche mor-
tali. Con il progetto voluto dal comune si attuerà costantemente il 
controllo dei punti più sensibili come il vialone di Castelvecchio, via 
della Repubblica a Fornaci e via Nazionale a Ponte all’Ania, ma anche 
via Roma e via Funai a Barga.

nUOVO cOmAndAntE, nUOVA VIcE E nUOVI AGEntI

Alla Polizia Municipale di Barga tante novità

BARGA - Il comune prevede di incassare 
per il 2022 circa 110 mila euro da multe per 
infrazioni al codice della strada. Lo riporta 
l’apposita delibera propedeutica all’appro-
vazione del bilancio di previsione 2022 e ap-
provata insieme alle altre relative a voci di 
entrata dovute a imposte.

Tale importo, così come gli altri anni, do-
vrà essere reinvestito che una quota pari a 
non meno del 50% delle multe pari ad Euro 
79.228,94, per miglioramento della sicurez-
za stradale – manutenzione strade. 

Di questi fondi presunti, per provvedi-
menti atti al miglioramento della circo-

lazione stradale saranno reinvestiti euro 
19.807,24; per provvedimenti atti al poten-
ziamento e miglioramento della segnaletica 
stradale euro 9.903,62; per progetti di po-
tenziamento dei servizi di controllo finaliz-
zati alla sicurezza urbana e stradale, euro 
7.327,86.

InFRAzIOnI Al cOdIcE dEllA stRAdA. lA pREVIsIOnE dEGlI IntROItI 2022
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nUOVE pIAntIcEllE A FORnAcI dI BARGA

FORnACI -  Continua il progetto del comune di Barga per rinnovare 
il verde nelle aiuole pubbliche di Fornaci. Il 4 febbraio si è conclusa la 
piantumazione  degli alberi mancanti nel Piazzale Don Minzoni oltre 
che la riqualificazione  dell’aiuola davanti alla chiesa del Cristo Re-
dentore con l’inserimento di tre piante di agrifoglio. L’operazione, 
ha commentato nell’occasione il consigliere comunale con delega a 
Fornaci, Sergio Suffredini, è stata possibile grazie al contributo eco-
nomico di due importanti realtà associative del paese: l’associazione 
Fornaci 2.0 e  il gruppo Donatori e Marciatori FIDAS. Importante è 
stata anche una sponsorizzazione tecnica da parte dell’Azienda agri-
cola  Fiori Rita di Poli Barbara. 

“Siamo orgogliose - hanno aggiunto la sindaca di Barga Caterina 
Campani con l’assessora Francesca Romagnoli - che un altro tassello 
del progetto del  verde sia stato realizzato grazie al contributo delle asso-
ciazioni del territorio che lo frequentano e lo rendono vivo. Un ringrazia-
mento sincero da parte di tutta l’amministrazione”.

BARGA - Dopo l'interruzione a causa della 
nuova ondata dei contagi a fine dicembre, 
l'anno accademico di Unitre Barga ha ripreso 
le sue attività in febbraio con il ritorno delle 
conferenze in presenza presso l'Aula Magna 
di ISI Barga ogni lunedì alle 17.

In programma a febbraio quattro interes-
santi incontri. I prossimi saranno lunedì 21 
febbraio, con Alessandra Trabucchi che pre-
senta Colori e innovazione: la nascita della pit-
tura moderna. Un viaggio nella pittura europea 

tra fine Ottocento e Avanguardie artistiche del 
Novecento.

Lunedì 28 febbraio, Daniele Bernardi par-
lerà invece sul tema L'associazione Amici del 
Cuore della Valle del Serchio ha compiuto trenta 
anni. 

Inoltre, sabato 12 febbraio alle ore 16, in 
collaborazione con la Fondazione Ricci, sarà 
presentata la proiezione del video dedicato a 
Pietro Tallinucci nei 200 anni dalla nascita a 
cura di Caterina Salvi.

La partecipazione alle conferenze è con-
sentita agli iscritti provvisti di Super Green 
Pass e mascherine in rispetto alle norme 
anti-covid attualmente in vigore

Sarà possibile iscriversi al termine di ogni 
conferenza.

A breve sarà presentato il calendario da 
marzo a maggio che completerà l'anno ac-
cademico in corso. 

Per informazioni, si può scrivere a: 
unitre.barga@virgilio.it

pER cAstElVEcchIO E lA sUA stAzIOnE

CASTELVECCHIO PASCOLI - Buone notizie per la stazione di Castel-
vecchio: RFT ovvero Rete Ferroviaria Italiana, ha messo in cantie-
re lavori di straordinaria manutenzione per un importo di 273.000 
euro. In primis l’intervento riguarderà il tetto, più volte danneggia-
to dal vento in questi anni e dove sinora erano stati fatti interventi 
tampone. Poi i lavori riguarderanno il resto dell’immobile e le aree 
di pertinenza. Ce n’era davvero bisogno. Molto bene.

Augusto Guadagnini

UnItRE hA RIpREsO lE cOnFEREnzE In pREsEnzA 
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IL CIOCCO - C’è tanta attesa tra gli appassionati di questo sport ed 
anche tra gli operatori turistici della Valle per l’edizione prossima 
del rally Il Ciocco, quest’anno in programma il 4 e 5 marzo. Un’atte-
sa incrementata anche dal fatto che la manifestazione apre un Cam-
pionato italiano assoluto rally Sparco 2022 con tante novità, a parti-
re dal nome. La più importante e consistente è, però, che il massimo 
campionato tricolore si disputerà interamente su asfalto, con le gare 
sterrate radunate in una serie dedicata. Al “Ciocco”, dunque, si ve-
dranno equipaggi e team che hanno deciso di affrontare il C.I.A.R. 
Sparco 2022 “new look”, ma soprattutto scopriranno le carte i piloti 
di vertice che lanciano la sfida per il titolo italiano rally più impor-
tante. Grande interesse anche per quelli che saranno i protagonisti 
in lizza per il titolo nel C.I.R.P. Sparco 2022, il Campionato Italiano 
Rally Promozione, quello riservato ai migliori “non professionisti”, 
così come per i migliori che competeranno tra le Due Ruote Motrici, 
sia nel C.I.A.R. che nel C.I.R.P.

Senza dimenticare che il rally Il Ciocco ha una schiera di piloti, 
anche non coinvolti nelle serie tricolori, che non rinunciano ad esse-
re al via di una delle gare più prestigiose, tecniche, ben organizzate 
e di lunghissima tradizione, come la gara tra Garfagnana e Media 
Valle. Insomma, il tricolore rally che parte con il 45° rally Il Ciocco 
e Valle del Serchio ha tutte le premesse per una stagione, ancora 
una volta, avvincente e competitiva. Ovviamente ci saranno al via 
i maggiori esponenti del rallismo italiano perché dal Ciocco partirà 
la lunga corsa al titolo tricolore 2022; obiettivo per tutti, prendere il 
posto detenuto dal campione in carica Giandomenico Basso.
IL PROGRAMMA DEL 45° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO 
Partenze e arrivi di tappa e parco assistenza saranno tutti ubicati 
all’interno della Tenuta Il Ciocco. 

In estrema sintesi, il rally Il Ciocco 2022 è “allungato” a 120 km, 
suddivisi in 12 prove speciali in totale nelle due tappe; consiste nelle 
prime tre prove speciali in programma nel pomeriggio di venerdì 
4 marzo, con la prima tappa che prenderà il via alle ore 14.15 da Il 
Ciocco Pattinaggio, con arrivo previsto alle ore 19.15 a Il Ciocco Par-
king 2. Tra queste tre speciali, Sassorosso, Puglianella e Careggine 
1, il tratto finale di Sassorosso sarà la Power Stage televisiva che si 
disputerà, evento inedito per il rally Il Ciocco degli ultimi anni, su un 
percorso esterno alla Tenuta Il Ciocco.

La seconda tappa scatterà sabato 5 marzo alle ore 8.30, con arrivo 
alle ore 17.00, sempre all’interno della tenuta Il Ciocco, dopo ave-
re disputato nove prove speciali, tre da ripetere due volte, Massa-
Sassorosso, Careggine, Renaio e una, Il Ciocco, da replicare tre volte. 
Ecco, tra le novità di questa edizione, anche il ritorno della PS di 

Renaio che mancava ormai da due anni e che invece è tornata fi-
nalmente protagonista, riportando dunque anche sulle strade della 
nostra montagna la passione per il rally.

Il percorso del rally sarà invece ridotto per il “Ciocco” versione 
CRZ Coppa Rally di Zona, a massimo coefficiente di validità, che si 
svolgerà tra venerdì 4 e sabato 5 marzo, su un percorso che com-
prende sei prove speciali in totale. Per il “Ciocco CRZ”, partenza 
della prima frazione venerdì alle ore 17.12 dal Parco Assistenza, per 
disputare le ultime due speciali della giornata, Puglianella e Careg-
gine 1, con rientro per chiusura tappa alle ore 19.15. La partenza della 
seconda frazione è prevista per le ore 8.30 del sabato, in programma 
quattro prove speciali, Il Ciocco 1, Massa-Sassorosso 1, Careggine 2, 
Renaio 1, con arrivo finale a Il Ciocco alle 15.06.

Per quanto riguarda il programma inoltre, venerdì 4 marzo, nella 
prima mattinata verifiche tecniche e punzonature per tutti gli altri 
iscritti; dalle ore 8.00 alle 12.30 previsto lo shakedown sul tracciato 
Gallicano-Molazzana, attività che precede di poco la partenza del 
rally.
LE VALIDITA’ DEL 45° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO
Prova di apertura del C.I.A.R. Sparco 2022, sia per i Conduttori che 
per i Costruttori, Assoluto e Due Ruote Motrici, con quattro titoli 
distinti, il rally Il Ciocco e valle del Serchio sarà prova valida per il 
C.I.R.P. Sparco, che prevede un titolo anche per le Due Ruote Motrici, 
per il Campionato Italiano R1, per i più importanti Trofei Monomar-
ca, che confluiscono sul palcoscenico sportivo più importante, per le 
Coppe ACI Sport, in palio sia nel CIAR che nel CIRP.

Sarà inoltre la prova di apertura della Coppa Rally di Zona 2022 
per la Zona 6 con coefficiente 1,5. Altra, nuova e stimolante validità 
per il rally Il Ciocco 2022 quella per il Trofeo Open N5, riservata alle 
vetture di questa categoria, con ottime performance e costi contenu-
ti, serie per la quale il “Ciocco” avrà il massimo coefficiente 4.

Inutile dire che anche il mondo del rallismo della Valle del Serchio, 
dei tanti appassionati che si contano qui, nonostante le restrizioni 
in atto per l’emergenza sanitaria è in forte fibrillazione per una gara 
che non solo si svolge sulle strade di casa e su PS spettacolari e che 
chi ama il rally conosce a menadito, ma anche  perché finalmente 
riparte la stagione tricolore. Certo, fino al 2019, il carosello del rally 
era qui anche occasione di grande promozione turistica: richiamava 
in Valle del Serchio centinaia e centinaia di persone; certamente tut-
to questo accadrà in misura minore anche quest’anno causa l’emer-
genza, ma la manifestazione il suo contributo, anche se ridotto, lo 
porterà anche al movimento turistico nella nostra valle.

Dunque, benvenuto, bentornato Rally del Ciocco!

Il RAlly Il cIOccO E VAllE dEl sERchIO InAUGURERà Il cAmpIOnAtO ItAlIAnO

Spettacolo e novità al Ciocco per un grande inizio di stagione

Il podio dell’edizione 2021 (Foto m. Bettiol) l’equipaggio neuville-wydaeghe vincitore dell’edizione 2021
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IL CIOCCO - Ha sempre una grande valenza tecnica il rally Il Ciocco e 
Valle del Serchio che, unita ad un contesto paesaggistico suggestivo 
e al fatto di svolgersi in una zona ad alto tasso di passione rallisti-
ca, fanno della gara che si svolge tra Garfagnana e Media Valle, un 
appuntamento atteso e di prestigio per il Campionato Italiano Rally.

Organization Sport Events è già da un po’ di settimane al lavoro 
per tradurre in pratica le tante novità del C.I.A.R. Sparco 2022. 

“Sarà un “Ciocco” un po’ più lungo di quello del 2021 – spiega Valerio 
Barsella, deus ex machina della gara toscana – A livello organizzativo 
la principale novità è stato proprio il cambio di format deciso dalla Fede-
razione che ha riportato a 120 km la lunghezza della gara e quindi con la 
necessità di avere prove più lunghe. Non è stato comunque un problema per 
noi, che siamo pronti da un pezzo a dare il via alle danze.

Le due tappe sono previste al venerdì e al sabato, con la prima novità che 
sarà la “Power Stage” televisiva. Questa sarà una delle tre prove del vener-
dì e si disputerà, novità importante, su un percorso al di fuori della Tenuta 
Il Ciocco. Al sabato saranno nove le prove in programma. Tra queste verrà 
riproposta una prova speciale che non si disputa da oltre quindici anni”. 

Parla della prova di Roggio?
“Sì, è stata ripresa ed inserita nuovamente nelle speciali in quanto ben 

si legava anche con le altre speciali di Sassorosso e Careggine. Ci teneva 
tanto anche l’amministrazione comunale di Camporgiano al ripristino di 
questa prova che ha davvero scritto la storia del Rally e che è molto bella. La 
partenza da dopo l’abitato di Vitoio e l’arrivo alla diga di Vagli”.

Anche il territorio barghigiano torna più che mai protagonista 
con la PS di Renaio che mancava ormai da un paio di anni…

“Anche questa è una prova storica, bella e competitiva che siamo con-
tenti di aver recuperato. Peraltro il territorio di Barga sarà un po’ la linea di 
demarcazione del rally verso il basso della Valle. Quasi tutto il bacino della 
prove si sviluppa infatti più a Nord, in Garfagnana”.

Per il pubblico come vi siete organizzati?
“Quella di quest’anno sarà anche la terza edizione in “era Covid-19” 

della  gara. Nelle ultime due edizioni, la stretta sinergia con ACI Sport e con 
la Commissione Rally, unita alla forte volontà di O.S.E. Organization Sport 
Events, sono state fondamentali per superare tutte le difficoltà legate alla 
pandemia, riuscendo a mettere in scena, con successo, il “Ciocco”. Sarà così 
anche per la edizione 2022, un rally Il Ciocco e Valle del Serchio all’insegna 
del Super Green Pass, come da disposizioni del Protocollo Generale per il 
Contrasto e il Contenimento della Diffusione del Virus Covid19 nel Motor-
sport. Per gli spettatori diciamo che siamo comunque ancora in una fase 

in cui bisogna capire bene gli sviluppi, (erano i primi di febbraio ndr). 
Sicuramente non ci potrà essere pubblico in zona parco assistenza, arrivo e 
partenza, come da norme federali. 

Dentro al Ciocco, dove l’ingresso è a pagamento, il pubblico potrà entra-
re solo se in possesso di green pass rinforzato”.

Per quanto riguarda i protagonisti di questa gara chi vi aspettate?
“Ci saranno tutti i nomi del campionato italiano al via. Essendo la prima 

prova non ci dovrebbero essere defezioni di sorta. Sicuramente pensiamo, e 
speriamo, che non manchi l’idolo locale Paolo Andreucci, anche se non cor-
re per il campionato italiano rally. La sua presenza però è sempre motivo di 
emozione e valore aggiunto per il Rally del Ciocco”.

Ci sarà anche il vincitore della passata edizione, il pilota mon-
diale Deville?

“Thierry Neuville e Martin Wydaeghe hanno dominato, nel 2021, un 
44esimo rally Il Ciocco e Valle del Serchio ricchissimo di grandi nomi e di 
adrenalina sportiva, con la loro Hyundai i20 R5 gommata Pirelli. Il pilota 
ufficiale nel Mondiale Rally di Hyundai Motorsport, team guidato, fino allo 
scorso anno, dall’ingegnere italiano Andrea Adamo, non aveva nascosto la 
sua voglia di vincere, anche se la sua partecipazione alla gara garfagnina 
era finalizzata soprattutto a  fare  chilometri  competitivi con il suo nuovo 
navigatore Wydaeghe.

Non credo però che ci saranno. Lo scorso anno la loro presenza era legata 
ad una operazione spot particolare con Hyundai e la Federazione. Stiamo 
comunque lavorando a qualcosa di speciale ma non è sempre facile portare 
a termine operazioni… mondiali”.

Valerio Barsella: “Tante novita per il rally Il Ciocco 2022”

Alcune immagini dell’edizione 2021. In basso a sinistra, l’auto di paolo Andreucci, atteso come protagonista dell’edizione 2022
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VALLE DEL SERCHIO – No ai campanilismi, 
sì alla solita (calcistica) fede. Si potrebbe de-
finire il motto del nuovo Viola Club  Barga e 
Alta Garfagnana che nasce dalla fusione del 
Viola Club Barga e del Viola Club Alta Gar-
fagnana. Realtà geograficamente differenti, 
una in Garfagnana e l’altra in Media Val-
le, territori dalla storia fiorentina l’uno ed 
estense l’altro,  ma accomunati dalla solita 
passione per il colore viola e dall’impegno 
per mettere insieme tutti i sostenitori del-
la Fiorentina. Così Barga e Alta Garfagnana 
hanno deciso recentemente di unire le for-
ze, accomunando l’alta con la bassa Valle del 
Serchio. Tra le altre caratteristiche di questo 
viola club anche le quote rosa. Il vertice del 
neonato club è tutto al femminile. Presiden-

te Valeria Belloni e vice presidenti Elisa Roc-
co, per Barga e Laura Bocchi per Alta Garfa-
gnana. In tutto i soci attivi sono oltre 300 e 
provengono dall’alta Garfagnana alla media 
valle, da Minucciano fino a Borgo a Mozza-
no, passando per Barga. Un bel numero di 
soci comunque che rende questo club uno dei 
più importanti presenti in Toscana.

Il direttivo è composto anche dal Segre-
tario Vincenzo Cardone, dal tesoriere Alessio 
Barsotti; e dai consiglieri Caterina Campani, 
Mauro Campani, Giampaolo Sarti, Stefano 
Graziani, Giuseppe Lenzi, Rossano Pieroni, 
Maria Chiara Marchetti, Cinzia Rocco, Enzo 
Simonini, Nilo Moscardini, Delfo Nobili, Ga-
stone Comparini, Armando Sarti, Furio Va-
liensi, Lorenzo Coiai, Raffaello Bertoncini, 

Luciano Bechelli, Maria Moscardini, Gabriele 
Cassettari e Luca Grilli. La decisione di uni-
re i due club è venuta anche dopo la morte 
di Sergio Marovelli, avvenuta circa un anno 
fa: presidente storico dell’Alta Garfagnana 
che negli anni passati aveva fortemente vo-
luto la fusione dei due club; peraltro, sim-
bolicamente, proprio lui è stato nominato 
all’unanimità presidente onorario. Dunque 
una fusione anche nel suo ricordo oltre che 
in  quello di Lido Navarrini di Fornaci, sto-
rico presidente invece del Viola Club Val di 
Serchio gigliata che è stato il predecessore 
del Viola Club Barga nato poi nel 2015. Così 
ora nasce un club nuovo, che vede la sua for-
za nel rappresentare tutti i tifosi viola di un 
territorio, quello della Valle del Serchio.

IdEA pIEROnI è dI nUOVO tRIcOlORE

AnCOnA - Final-
mente, verrebbe da 
dire, Idea Pieroni 
riconquista il “suo” 
ruolo di prima don-
na del salto in alto 
giovanile italiano 
strappando la vitto-
ria al PalaMarche di 
Ancona, nei campio-
nati italiani under 23 
svoltisi domenica 6 
febbraio. Gara molto 
difficile con ben 5 saltatrici ad 1.80, con la ragazza di Filecchio (non 
dimentichiamo di scuola Gruppo Marciatori Barga) che salta la mi-
sura al primo tentativo, come pure al primo arriva a 1,82. A questo 
punto parità assoluta con un’altra atleta e quindi spareggio che si 
conclude, dopo ancora qualche salto sbagliato da tutte e due, con la 
sportivissima decisione delle atlete di coabitare sul primo gradino 
del podio.

Idea aveva fatto molto bene pochi giorni prima anche a Udine, 
all’Udin Jump svoltosi il 2 febbraio, ottenendo il quinto posto e sal-
tando a 1,81, dimostrando già in quella occasione  la buona condizio-
ne di forma. Insomma, ci sono tutti i presupposti per ancora tante 
soddisfazioni da ottenere.
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BUOn MOMEnTO - Continua 
il buon momento delle atlete 
allenate dal Gruppo Marcia-
tori Barga che gareggiano con 
la maglia dell’atletica Virtus 
Lucca. Nella manifestazione 
indoor del 15 gennaio ancora 
la gara degli 800 per Clari-
ce Gigli e tempo abbassato di 
ben 4 secondi per una seconda 
piazza (prima tra le under 23) 
stavolta, dietro una fortissima 
atleta assoluta. 
TRE MEDAGLIE D’ARGEnTO PER L’ATLETICA BARGHIGIAnA - Do-
menica estremamente proficua quella del 23 gennaio scorso per at-
lete e atleti del Gruppo Marciatori Barga impegnati su due fronti, 
nel fondo e nel mezzofondo. A Forte dei Marmi era in programma la 
prova di campionato provinciale di corsa campestre e i due rappre-
sentanti barghigiani, (in maglia GMB) sono finiti al secondo posto, 
entrambi in volata, esattamente Sofia Giunta nella categoria ragazze 
(under 13) e Niccolò Cosimini tra gli esordienti A (under 11). Gare 
molto belle e combattute con una concorrenza agguerrita anche sul 
piano numerico, che hanno messo in evidenza la preparazione e la 
grinta dei nostri.  A Parma ancora secondo gradino del podio per Cla-
rice Gigli (atletica Virtus Lucca), impegnata nei “suoi” 800.
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