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fornaCi - Unisce e coinvolge l’intero pa-
ese, attrae centinaia di visitatori da fuori, 
favorisce gli incontri, unisce domanda e of-
ferta, apre le porte a novità e simboleggia 
l’arrivo della bella stagione. Porta il mondo 
a Fornaci e Fornaci nel “mondo” da ses-
santa anni. Anzi da sessantadue, ma due 
ce li siamo persi per l’emergenza sanita-
ria. Stavolta però ci siamo. Si fa sul serio 
e si torna a festeggiare il Primo Maggio a 
Fornaci.

Nel 2020 avremmo dovuto festeggiare le 
60 edizioni. Lo facciamo stavolta, dopo due 
anni, con tanta soddisfazione, tanta deter-
minazione a fare in modo che l’appunta-
mento oramai alle porte segni un altro pas-
so verso un cammino inarrestabile; che ci 
porti sempre più lontano dal coronavirus e 
da tutto quello che ci ha pesantemente im-
posto… anche se quasi sicuramente ci vorrà 
ancora tanto tempo per uscirne definitiva-
mente… ed anche se ci troviamo a vivere 
purtroppo, come mai ci saremmo aspetta-
ti dal dopo guerra ad oggi, nuovi venti di 
guerra, di sofferenza, di crisi economica.

Quest’anno la durata dell’expo sarà di 
due giorni (30 aprile e 1° maggio) e sarà 
una edizione di ripartenza. Che ricomincia 
a far funzionare i propri ingranaggi dopo 
due anni di letargo forzoso, ma che siamo 
certi saprà di nuovo stupire ed avvicinare 
la gente alla grande manifestazione di For-
naci.

Non sono tempi facili, ma anche riven-
dicando le proprie identità, le proprie tra-
dizioni, i propri appuntamenti, possiamo 
resistere a tutto quello che viviamo e guar-
dare avanti. Il Primo Maggio a Fonaci in 
questo ci aiuta; ci dà speranza e voglia di 
vivere. Bentornato Primo Maggio a Fornaci! 

All’interno, 10 pAgine dedicAte All’evento

Bentornato primo Maggio a fornaci
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Carissimi lettori, 
questo è il mantra che deve distingue-

re questa edizione, infatti dopo due anni di 
assenza “non voluta” è tempo di riaprire il 
sipario! La voglia di ritornare alla normalità 
è ciò che ci accomuna nel post pandemia da 
Covid19. 

Per la prima volta nella storia della ma-
nifestazione, che si è ripetuta consecutiva-
mente per 59 edizioni dal 1961, dal 2020 ci 
siamo dovuti fermare di fronte all’interru-
zione dei rapporti sociali a cui la pandemia 
ci ha costretti

La ripartenza, però, non è un semplice 
ritorno alla normalità perché il Covid-19 ha 
trasformato radicalmente i comportamenti 
delle persone, le abitudini, i valori sociali ed 
economici che fino a poco tempo fa conside-
ravamo dei pilastri indistruttibili, con con-
seguenze anche a livello psicologico.

Data l’incertezza sia a livello sanitario sia 
a livello economico, la sessantesima edizio-
ne sarà svolta come sempre in un clima di 
festa e serenità ma senza quegli accorgi-
menti che avrebbero dovuto, giustamente, 
accompagnarla e celebrarla.

Questo ci sembra il giusto approccio da 
tenere per questa ripartenza, nel rispetto 
delle persone che hanno sofferto e subìto 
perdite familiari durante il periodo più acuto 
della pandemia.

Perciò, prima di addentrarmi nei dettagli 
di questa nuova edizione, mi sembra dove-
roso tornare con il pensiero indietro al mese 
di marzo del 2020 e a ciò che facemmo in 
quel delicato momento storico, quando in 
fretta e furia dovemmo annullare l’evento 
mentre gli Italiani stavano dando prova di 
grande senso di responsabilità sociale.

Nella fase del primo lockdown, il nostro 
Comitato cercò di fare la sua parte, sen-
za clamori, come il drammatico momento 

richiedeva: il nostro pensiero andò subito 
verso la collettività e verso ciò che pote-
vamo fare nell’immediato per gli operatori 
del 118, costretti a dare il loro servizio alla 
cittadinanza in condizioni estreme e in as-
senza di dispositivi di sicurezza adeguati. A 
loro sicuramente dobbiamo ancora oggi un 
ringraziamento per tutto il lavoro svolto in 
quel particolare periodo e per tutto quello 
che stanno continuando a fare ancora oggi.

Dopo questa piccola ma doverosa digres-
sione, torniamo al focus principale: l’invito a 
partecipare “finalmente” alla 60.esima edi-
zione, che si svolgerà nei giorni 30 aprile e 1° 
maggio prossimi.

Il prossimo taglio del nastro, infatti, san-
cirà le nostre “nozze di diamante”, un im-
portantissimo traguardo che merita di esse-
re celebrato con uno spirito diverso e come 
detto in apertura all’insegna della RIPAR-
TENZA.

Nonostante le notevoli difficoltà del pe-
riodo che stiamo attraversando, caratte-
rizzato oltretutto da carenza di materiale 
da esposizione, anche questa edizione non 
mancherà di elementi di novità e siamo fi-
duciosi che i nostri “espositori” si presente-
ranno all’appuntamento con l’impegno e la 
professionalità che li contraddistinguono da 
sempre. 

il sAluto del presidente del comitAto 1° mAggio

Celebrando le sessanta edizioni… ripartiamo!
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il progrAmmA dellA mAnifestAzione

Veniamo dunque al programma della ma-
nifestazione ormai prossima.

Il sipario si aprirà al mattino di sabato 
30 aprile, e culminerà il giorno successivo, 
domenica 1° maggio, con il taglio del nastro 
alla presenza delle autorità civili e militari.

È confermato il servizio gratuito di na-
vetta, messa a disposizione dei visitatori a 
partire dall’area del Chitarrino e ritorno, in 
quanto Via della Repubblica, sarà opportu-
namente chiusa al traffico.

Nei locali della palestra, visto il gradimen-
to riscosso negli anni precedenti, allestiremo 
di nuovo “I sapori della nostra terra”, ango-
lo dedicato ai prodotti tipici, in cui saranno 
presentate produzioni selezionate (in parte 
locali) di vino, olio, miele, salumi, formaggi, 
tartufi e molto altro. Ne siamo molto soddi-
sfatti perché frutto dell’accurata ricerca dei 

vari produttori che attirano i buongustai più 
esigenti.

Prima di concludere, a nome del Comita-
to, vorrei annunciare l’ingresso nella nostra 
associazione di due nuovi soci che, venendo 
incontro alla necessità di allargare la strut-
tura organizzativa, andranno a reintegrare 
i componenti che nel tempo hanno per vari 
motivi lasciato l’incarico.

Anche (e soprattutto) dopo tanti anni di 
attività rimane l’esigenza, che è al contem-
po uno stimolo, a proseguire un percorso di 
miglioramento e crescita, di ricerca di inno-
vazione e di stimoli.

Per questo, in linea con lo spirito statu-
tario dettato dai nostri fondatori, sono en-
trati a far parte del Comitato: Guido Santini 
in rappresentanza del Cipaf Fornaci e Paolo 
Pierotti in rappresentanza dell’associazione 
Fornaci 2.0.

In conclusione, voglio ringraziare tutti i 
membri del consiglio direttivo, che instan-
cabilmente si impegnano per la riuscita della 
Festa, nonché tutti i Fornacini che ci offrono 
la loro paziente collaborazione, perché per 
noi paesani il 1° maggio ormai è entrato di 
diritto nella tradizione locale.

Un doveroso ringraziamento va anche 
all’Amministrazione Comunale di Barga che 
ci sostiene ed aiuta nelle varie iniziative, 
all’Unione dei Comuni della Media Valle e 
alle forze dell’ordine per il loro prezioso in-
tervento. 

Infine un ringraziamento alla redazio-
ne del Giornale di Barga che ci dedica anche 
quest’anno tante pagine della sua edizione 
di Aprile.

Vi aspettiamo.
il presidente del Comitato 1° Maggio

nicola Barsotti

Foto graziano salotti Foto graziano salotti
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La mia prima edizione in veste di sinda-
ca sarà quella della ripartenza. Troppi 

sacrifici e rinunce ci sono costati questi due 
anni di pandemia. Ci hanno messo alla prova 
duramente, ma abbiamo cercato ogni modo 
per riuscire a non perdere quel profondo se-
gno di appartenenza alla nostra Comunità. 
Mi immagino quindi una Festa, di ritrovare 
l’entusiasmo nel lavoro di tutti ed in parti-
colare del Comitato Primo Maggio a Fornaci. 
Guardare avanti per cercare una normalità 
fatta di semplici cose ma sentite, ma so-
prattutto di manifestazioni importanti come 
questa del Primo Maggio. E viverla come la 
prima da sindaca mi riempie di orgoglio e di 
speranza. 

Due edizioni le abbiamo perse per col-
pa del Covid; questa deve essere la più bella 
proprio per il suo carattere simbolico di ri-
nascita. 

L’apertura di questa grande expo mi rende 
adesso ancora più fiera del lavoro di quel-
le tante persone che ci hanno messo il cuo-
re per non perdere un evento come questo. 
Vorrei tanto ritrovare un forte senso di vici-
nanza, così come lo abbiamo vissuto prima 
di quanto ci è accaduto. Tornare al come era 
ma con lo sguardo ben saldo verso il futuro, 
verso questa edizione che sarà la prima di 
molte altre, che assume un significato par-
ticolare: finalmente potremo festeggiare la 
60esima edizione di Fornaci Primo Maggio 
rimandata dal 2020 a causa del lockdown e 
poi dal perdurare della pandemia. 

Tanto si è fatto in questi anni, grazie al 
lavoro del Comitato Primo Maggio che con 
dedizione, caparbietà e impegno ha fatto 
crescere questo appuntamento dandogli il 
risalto che merita. Una storia lunga che ci ha 
accompagnato segnando il cammino della 
vita del nostro comune. La crescita e l’otti-
mismo di certi anni, la complessità di altri, 
ma sempre con una certezza: il Primo Mag-
gio lo festeggiamo a Fornaci. E infatti ancora 
lo festeggeremo qui, dove festeggiamo ide-
almente anche tutti i lavoratori. Quelli lon-
tani e quelli delle nostre zone. 

il sAluto del sindAco del comune di BArgA

l’edizione della ripartenza

Per tutti un pensiero perché sono stati 
anni complicati: con la nostra Amministra-
zione siamo sempre stati vicini ai lavora-
tori e lo siamo ancora di più quest’anno in 
un momento, non possiamo nascondercelo, 
non facile. Il Covid, le restrizioni, la paura, i 
momenti di sconforto hanno creato lo spazio 
per la sfiducia, soprattutto nelle piccole im-
prese e nel commercio. Ma è da questa con-
sapevolezza che dobbiamo andare avanti, far 
crescere Fornaci, il nostro comune, la nostra 
valle. Questo è lo spirito che si deve respirare 
in questa edizione 2022. 

Non voglio però dimenticarmi che For-
naci Primo Maggio è soprattutto una festa. 
Da una piazza, Piazza IV Novembre, tutto il 
centro è infatti invaso di colori e novità. E se 
oggi possiamo ammirare tanti stand, esposi-
tori sempre nuovi e innovativi, lo dobbiamo 

a un costante e complesso lavoro del Comi-
tato Primo Maggio che ha saputo costruire 
una manifestazione capace di richiamare 
visitatori da tutta la nostra regione. Lo dob-
biamo a quel suo carattere di appuntamento 
che ormai non può più mancare nel nostro 
quotidiano perché giusto equilibrio fra inno-
vazione e tradizione. Questo è Fornaci Primo 
Maggio per noi tutti. Lo spirito giusto che ci 
spinge a festeggiare insieme: autorità, cit-
tadini, associazioni, commercianti, turisti, 
espositori, certi di far parte di un appunta-
mento unico nel suo genere. 

Grazie allora davvero a tutti per mantene-
re viva questa manifestazione, per guardare 
avanti con fiducia e coraggio. A tutti, buon 
primo Maggio!

Caterina Campani 
sindaco del comune di Barga
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la Mappa dell’eXpo
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Cosa, dove, quando: tutto quello che c’è da sapere
fornaCi - Le date da segnare in calendario 
per non perdere l’edizione n. 60  del Primo 
Maggio a Fornaci sono quelle di sabato 30 
aprile e domenica 1° maggio. Una “due gior-
ni” in cui il paese di Fornaci si trasformerà, 
come da tradizione, in un crocevia di espo-
sizioni, iniziative, mostre, incontri. Ad orga-
nizzare, a vigilare, a coordinare il tutto sarà 
come sempre il Comitato 1° Maggio. 

Fornaci vi attende con un  gustoso menù 
che prevede due giorni intensi, con tante 
cose da vedere nei tanti stand delle mostre 
del Fiore, della Motorizzazione e delle altre 
iniziative.

L’expo fornacina sarà aperta dalle 9 alle 19 
di sabato 30 aprile e dalle 9 alle 19 nel gior-
no del 1° Maggio. Il 1° Maggio, come  vuole 
la tradizione l’inaugurazione vera e propria 
della festa  fornacina

Per Domenica 1° maggio gli stand apri-
ranno come sempre alle 9; alle 10 ci sarà 
la tradizionale sfilata delle banda lungo via 
della Repubblica; alle 10,30 il taglio del na-
stro. Per tutta la giornata del primo maggio 
(9.00-19.00) via della Repubblica sarà chiu-
se al traffico per garantire la massima  fru-
ibilità delle mostre e anche delle molte ini-
ziative che proporranno i  negozi e i locali 
del Centro Commerciale Naturale.

il progrAmmA
Sabato 30 aprile, ore 9, apertura delle mo-
stre; ore 19 chiusura delle mostre. Domenica 
1 maggio: ore 9, apertura delle mostre, ore 10 
sfilata bandistica lungo via della Repubblica; 
ore 10,30 inaugurazione della sessantesima 
edizione del 1° Maggio a Fornaci alla presen-
za delle autorità civili, militari e religiose; 
ore 19 chiusura delle mostre.

lA mostrA dellA motorizzAzione
È uno dei settori per il quale l’Expo del Pri-
mo maggio è più conosciuta e visitata e a 
ragione: esiste dal 1961 ed ogni anno porta 

in esposizione praticamente tutte le marche 
e i modelli di auto, moto, motocicli e mezzi 
agricoli e per il lavoro. Ad essa si è aggiun-
ta, negli anni, una discreta presenza di stand 
sulle energie alternative, sul riscaldamento 
di ultima generazione e sulla bio edilizia, 
mentre “storica” è la presenza articoli per il 
campeggio, il tempo libero, l’orto e il giar-
dino.

Le uniche incognite di questa edizione 
sono legate alla presenza materiale di tutti 
i modelli di auto ed altri veicoli, visto che la 
carenza di materie prime dovuta alla pande-
mia ha notevolmente ridotto la disponibilità 
di mezzi per quasi tutte le case automobi-
listiche. Siamo certi comunque che in ogni 
caso troverete in ogni stand competenza, as-
sistenza e tutte le informazioni che cercate e 
che comunque tante novità del settore non 
mancheranno.

Sede degli stand di questa mostra  sono 
gli spazi di via Medi, parco Menichini, cam-
po Polivalente, piazzale don Minzoni e aree 
limitrofe per una estensione veramente gi-
gantesca.

lA mostrA-mercAto del fiore
I vivaisti da tutta la provincia torneranno 
a portare per l’occasione quanto di meglio 
proviene dalle loro serre. Questa mostra – 
mercato è indubbiamente una delle propo-
ste clou della grande expo fornacina ed ogni 
anno ci regala un gran bel colpo d’occhio 
ed un paradiso per tutti gli amanti di fiori e 
piante di stagione per la casa e per il proprio 
giardino.

Immancabili le opulente azalee in piena 
fioritura ed i gerani che sono uno dei simboli 
della festa e che presto faranno bella mostra 
dai davanzali, ma alla mostra mercato del 

Foto graziano salotti
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fiore è possibile trovare anche bonsai, albe-
ri da frutto tra cui grande varietà di agrumi, 
ortaggi, composizioni floreali, piante verdi 
e fiorite, primizie. Piazza IV novembre sarà 
sede di questa bella rassegna, ed ospiterà 
anche l’aiuola didattica ogni anno realizzata  
dall’Unione dei Comuni della media Valle del 
Serchio, partner dell’iniziativa. 

i sApori dellA nostrA terrA
Era il 2017 quando per la prima volta faceva 
la sua apparizione al Primo Maggio a Fornaci 
questa mostra-mercato che si è subito gua-
dagnata l’attenzione ed i consensi dei visita-
tori della manifestazione. 

Stiamo parlando de “I sapori della nostra 
terra”, una bella novità ormai al quarto anno 
di vita ospitata anche quest’anno nella ex 
palestra della scuola elementare di Fornaci. 
L’appuntamento è naturalmente nei giorni 
del  30 aprile e  1° maggio con questa propo-
sta espositiva che è l’ulteriore segno di una 
manifestazione attenta alle nuove tendenze; 
tendenze che indubbiamente in questi anni 
hanno a che fare proprio con la valorizzazio-
ne dei prodotti tipici nazionali e locali.

Tra gli stand e soprattutto tra i graditi ri-
torni la speciale selezione dei migliori pro-
dotti tipici di cui molti presidi slow food del 
nostro territorio proposti dall’Antica Norci-
neria Bellandi di Ghivizzano; i formaggi ca-
prini a km 0 di Giordano Bonaccorsi, con il 
suo allevamento di oltre 200  capre alleva-
te tra Barga e Filecchio e poi ancora un’al-
tra bella proposta di casa nostra, ovvero le 
produzioni della Fabbrica di Liquori Nardi-
ni di Fornaci con le varie proposte abbinate 
anche al mitico rhum Leone 70 che peraltro 
potrebbe presentare un’altra bella novità per 
l’occasione. 

Tra gli altri stand locali anche quello dello 
zafferano dell’azienda agricola Michele Ma-
gri di Filecchio e tra le aziende lucchesi an-
che la società agricola Bafolo con le sue birre 
artigianali e l’azienda agricola San Lorenzo 
di Casabasciana  con i suoi insaccati di cin-
ta senese), ma anche, da Chiatri, le Officine 

del peperoncino (confetture, salse, polveri) e 
dalla lucchesia anche olio e miele dell’azien-
da Il Goccio.

Tra gli altri stand  come nelle ultime edi-
zioni, uno spazio speciale sarà dedicato ai 
prodotti tipici delle zone del centro Italia 
colpite dal terremoto. Ci saranno infatti i 
tartufi, le olive e l’olio d’oliva abruzzese della 
azienda “L’oro della terra” di Bellante oltre  
formaggi e salumi dell’azienda La Mascio-
nara di Campotosto. Spaziando fuori regione 
anche il ritorno del parmigiano dell’azienda 
agraria Nonno Contadino dall’Emilia.

lA mostrA dei minerAli
Fornaci si sta rifacendo il trucco nella sua 
area interna e presto sarà completamente 
ringiovanito il palazzo del consiglio di fra-
zione qualificando non poco quella zona di 
Fornaci. I lavori sono però ancora in corso ed 
essendo questa la storica sede della mostra 
di fossili e minerali del gruppo Mineralogi-
co di Fornaci, uno degli eventi immancabili 

del Primo Maggio a Fornaci, è stato deciso 
per quest’anno di soprassedere. La mostra, 
che è permanente, riaprirà quindi i battenti 
non appena saranno completati i lavori, nei 
prossimi mesi.

sostieni lA misericordiA
Anche la Misericordia del Barghigiano sarà 
presente a dar supporto al Primo Maggio. 
Una sua ambulanza ed alcuni volontari li 
troverete in via Mozza come tutti gli anni 
(come fino al 2019), disponibili in ogni mo-
mento ad aiutarvi in caso di necessità, ma 
anche presenti  per diffondere la cultura del 
volontariato e presentare le proprie attivi-
tà. Il sodalizio sarà presente con uno stand 
allestito per il primo soccorso e con un de-
fibrillatore semiautomatico. Inoltre si potrà 
sostenere le varie iniziative della Misericor-
dia con un proprio aiuto e ricevere informa-
zioni sul come partecipare ai corsi di primo 
e pronto soccorso e sul come diventare vo-
lontari.
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sHopping e mercAto
Oltre alla ricca offerta commerciale dei ne-
gozi del Centro Commerciale Naturale, che 
scenderanno anche in strada con le proprie 
proposte e con tante promozioni,  domenica 
1 maggio ritornerà, come è sempre stato, an-
che il vasto mercato di generi vari che viene 
allestito parte finale di via Enrico Medi e in 
piazzale del Frate. Spazio anche all’antiqua-
riato e all’artigianato, in questo caso però 
nel viale della Stazione, che ospiterà banchi 
e banchetti con antichità e creazioni fatte a 
mano, nella giornata del 1° maggio. 

viA dellA repUBBlicA
cHiUsA Al trAffico
Domenica 1° maggio la chiusura al traffi-
co di via della Repubblica, iniziativa che ad 
ogni Primo Maggio a Fornaci si ripete grazie 
all’impegno del Cipaf. La chiusura sarà dalle 
9 alle 19. La strada che accoglie quasi tutti 
i negozi fornacini diverrà  così una grande 
isola pedonale, luogo ideale per passeggiare,  
frequentare in tutta comodità i locali di For-
naci, fare acquisti e  dedicarsi a tutto quello 
che c’è attorno al mondo di Fornaci 1° Mag-
gio,  prima di una full immersion tra i settori 
espositivi. I negozi di Fornaci ovviamente vi 
aspettano per rendere ancora più  speciale il 
Primo Maggio a Fornaci con tante proposte 
e iniziative.

pArcHeggio? no proBlem
Nei giorni di festa non sarà un problema 
parcheggiare la propria auto; sabato 30 apri-
le  saranno disponibili tutti gli stalli di via 
della Repubblica,  il parcheggio Del Frate 
(zona Eurospin-scuole medie) e i posti di-
sponibili in Fornaci Vecchia, da cui si rag-
giunge la Festa in pochissimi minuti. 

Domenica 1 maggio  da ricordare che dal 
mattino  sarà chiusa al traffico via della Re-
pubblica  e che anche il parcheggio del Fra-
te sarà occupato dal mercato; come sempre 
verrà allestito un parcheggio (a pagamen-
to) presso il campo sportivo (uscita ponte di 
Bolognana) ed un altro presso l’area PIP del 

Chitarrino a nord del paese, dove una navet-
ta gratuita, dalle 14 alle 20, farà la spola fino 
ai margini dell’area dell’expo. Da conside-
rare che Fornaci è facilmente raggiungibile 
anche con il treno. 

polentA in piAzzA,
BomBoloni e pAstA frittA
Dalle 11 di sabato 30 aprile, in Piazza IV No-
vembre, fino alla sera e poi domenica dalle 13 
in poi , non mancherà il supporto fondamen-
tale dell’Associazione  Culturale Potentari di 
Filecchio che preparerà la sua specialissima 
polenta nelle varie versioni (incaciata, con il 
formaggio, ecc).  

Da sapere che nello stand dei Polentari 
verrà preparata polenta solo con farina di 
mais otto file macinata a Fabbriche di Vali-
co, adattissima anche per celiaci. Per quanto 
riguarda le associazioni, anche Fornaci 2.0 

sarà al Primo  Maggio. Come nel 2019 un 
bello stand di cose buone da mangiare e da  
bere, a cominciare da buonissimi bombolo-
ni e pasta fritta, sarà  allestito nel prato an-
tistante la palestra con un gazebo dedicato 
anche  al rinnovo delle tessere.

AreA BAmBini
Tra le novità di questa edizione e grazie al 
validissimo supporto di Smaskerando, il 
Primo Maggio a Fornaci propone uno spa-
zio tutto dedicato ai bambini, per trascor-
rere piacevolmente i due giorni di festa di 
Fornaci. L’Area giochi sarà ubicata presso il 
campetto polivalente di Fornaci, il campet-
to rosso, come lo chiamano in paese, che si 
trova dietro la chiesa del Cristo Redentore. 
Sarà aperta sabato 30 aprile dalle 15 alle 19; 
domenica 1° maggio l’apertura sarà dalle 10 
alle 12,30 e dalle 15 alle 19.
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fornaCi - A portare avanti la grande mani-
festazione fornacina c’è il Comitato 1° Mag-
gio retto dal presidente Nicola Barsotti, che 
guida ed organizza la manifestazione riu-
scendo di anno in anno a dare nuovo vigore 
all’evento ed a richiamare di volta in volta 
migliaia e migliaia di persone.

Il presidente come detto ormai da anni è 
alle redini di questo sodalizio ed ha maturato 
una grande esperienza che ha permesso, tra 
l’altro, di superare un periodo difficile come 
quello appena trascorso a causa della pande-
mia e di dare lo slancio per ripartire con rin-
novato entusiasmo con l’organizzazione di 
quella che finalmente sarà la 60.ma edizione 
della grande kermesse che riempirà Fornaci 
nel weekend del 1° Maggio.

Nel compito Nicola Barsotti è supporta-
to dal Consiglio Direttivo formato da Marco 
Bonetta, vicepresidente, nonché addetto alle 
pubbliche relazioni, dal segretario Patrizio 
Giovannelli, dal cassiere Luca Campani e dai 
consiglieri: con le preziose e storiche pre-
senze di Maurizio Bianchi e Renato Zanelli 
e di Massimo Crudeli genero del compianto 
Antonio Cecchini, e dall’Assemblea, di cui 
fanno parte Carlo Zanelli in rappresentanza 
del Gruppo Mineralogico, Adolfo Biagiot-
ti, per tanti anni segretario del  Comitato, e 
le “new entries” Guido Santini, conosciuto 
commerciante fornacino in rappresentanza 
del CIPAF, e Paolo Pierotti, rappresentante 
di Fornaci 2.0: il loro ingresso rafforza il le-
game del Comitato con il territorio e le asso-
ciazioni locali e aumenta le potenzialità del 
Comitato stesso.

Questo infatti è quanto ci si auspicava 
già prima della sosta per la pandemia ed è 
importante che si celebrino i 60 anni della 
manifestazione anche con l’apporto di nuove 
leve: continuità nel segno della tradizione, 
come recita un motto caro al Comitato.

A questo punto è doveroso ricordare an-
cora una volta  con affetto una figura cardine 

il motore dell’expo è il Comitato 1° Maggio

una foto scattata agli organizzatori l’ultima edizione del 1° maggio a Fornaci. 
da sinistra: Adolfo Biagiotti, marco Bonetta, il presidente nicola Barsotti, renato Zanelli, 
massimo crudeli, patrizio giovannelli, luca campani e maurizio Bianchi.

del Comitato Primo Maggio che purtroppo ci 
ha lasciato prematuramente lo scorso anno; 
l’indimenticabile Alessandro Marchi, che 
si è speso in prima persona per tanti anni 
nell’organizzazione e nello sviluppo della 

manifestazione, nonché sua “voce” ufficia-
le. Se il 1° Maggio a Fornaci ha un posto pre-
dominante tra le varie manifestazioni della 
nostra zona e non solo, lo dobbiamo anche 
alla sua abnegazione.

Foto graziano salotti
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sessant’anni di storia di fornaci
fornaCi - Il 1° Maggio a Fornaci nasce 60 anni, anzi 62 anni, fa, ma 
questo articolo avremmo dovuto e voluto, scriverlo nel 2020 ed inve-
ce ci ritroviamo al 2022, dopo due anni difficili, complicati, dolorosi, 
che ci porteremo sulle spalle a lungo.

La storia della manifestazione è legata indissolubilmente al Moto 
Club Fornaci e all’idea che ebbero il presidente Vambo Bonfanti e 
i suoi collaboratori. Era il 1961 e un gruppo d’amici, con Vambo in 
testa, si ritrovarono per fare “Festa a Fornaci”; un avvenimento che, 
ripetuto nel tempo, avrebbe scandito una data importante, da non 
dimenticare. Gli anni ‘60 furono gli anni della grande crescita, dove 
dopo i tristi anni della guerra si poteva guardare al futuro con la 
speranza di poterlo vivere. E Fornaci, come tutta l’Italia, non si tirò 
indietro. La presenza della SMI, entità industriale di grande rilievo 
di tutta la valle, richiamò molti dei vecchi fornacini che in tempo di 
magra erano emigrati e che aprirono quelle attività commerciali ri-
chieste dai bisogni della crescente popolazione impiegata nello sta-
bilimento. Il dopoguerra fu caratterizzato dalla capillare diffusione 
della moto come mezzo di spostamento privato e Fornaci aveva in 
quel 1961 un Motoclub di notevole portata. Nacque proprio all’in-
terno di questa associazione l’idea di istituire una festa che fosse da 
corollario alle varie gare che il Motoclub istituiva e che potesse far da 
volano pubblicitario a Fornaci.

Così, nel 1961, prese concretezza la prima edizione del 1° Maggio, 
manifestazione che si svolgerà nei pressi del monumento di Piazza 
IV Novembre. Esposero, in quell’occasione, con pochi motorini, tre 
ditte della zona: la Fratelli Ferrando di Castelnuovo Garfagnana, la 
Fratelli Da Prato di Barga e la Fiori & Benedetti di Calavorno.

La mostra del motociclo, quella mostra del motociclo, di strada 
ne ha fatta davvero tanta… è oggi divenuta la grandissima Mostra 
della” Motorizzazione”,  tra gli eventi principali dell’expo fornacina. 
Tanto è cambiato da quei tempi per questa mostra, ma è rimasto si-
curamente invariato l’interesse che richiama a questi appuntamenti 
tanti appassionati d’auto e moto. 

Quest’anno, dopo i due devastanti anni di covid, dopo la caren-
za di tante componenti e materie prime che fanno scarseggiare sul 
mercato, ad esempio, auto e mezzi meccanici in generale, non man-
cano certo le incognite e forse qualche esemplare mancherà in mo-
stra…. Non potremo infatti rivivere forse, almeno non del tutto e 
non come vorremmo, la vastissima scelta di articoli, mezzi, veicoli 
di ogni genere e attrezzature che ha caratterizzato le edizioni fino al 
2019, anche se si segnalano per la mostra graditi ritorni che in que-
sta difficile fase danno un importante segnale di fiducia per il futuro. 
Di certo però non mancherà lo sforzo degli organizzatori ed anche 
e soprattutto degli espositori, per confezionare una expo degna di 
portare i gradi del 60°.

Tornando alla storia, per quanto riguarda i primi anni della festa 
oltre alla mostra del motociclo  un altro importante cambiamento si 
verificò dopo che il Comune di Barga, su spinta del sindaco fornacino 
Felice Menichini, organizzò nel 1970 la Mostra del Fiore-Festa del 
Geranio. I più grossi produttori del settore della provincia di Lucca 
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vollero partecipare, apportando un impulso tale che la mostra crebbe 
in poco tempo e diventò appuntamento irrinunciabile- Il binomio 
fiori-motori che ancora accompagna la manifestazione, prese così 
il via.

Negli anni poi la festa del 1° Maggio si è ulteriormente arricchita 
di tante altre proposte. Nella mostra della motorizzazione, sono ar-
rivati gli impianti per il recupero energetico, lo sfruttamento delle 
fonti rinnovabili, riscaldamento, macchinari agricoli, per l’edilizia, 
per la casa ed infine campeggio e tempo libero, ma la storia della 
grande expo non è stata solo questo. Durante gli anni, infatti, al-
tre associazioni del paese hanno offerto la propria collaborazione, 
dando un contributo notevole allo sviluppo di questo appuntamen-
to e valorizzando, al tempo stesso, la vitalità fornacina. Come non 
ricordare in questa storia il contributo del Gruppo Mineralogico e 
Paleontologico di Fornaci, che con la prima mostra di minerali del 
1977, allargò l’offerta espositiva e culturale. Negli anni ottanta è in-
fine arrivata l’Associazione Pesca Sportiva che curava una mostra 
dedicata agli appassionati di questo sport molto diffuso nella valle 
del Serchio. Ripercorrendo la storia della “Festa” è da ricordare la 
partecipazione dell’Unione Sportiva Fornaci che dal 1979, sotto la 
Presidenza di Gino Giovannelli, curò la Mostra Mercato delle Arti 
Figurative Contemporanee durata fino al 1984. Nel 1985-86 “Vende-
moda” aprì la Mostra dell’Abbigliamento, sfilate di moda e nell’ul-
timo anno, con un percorso gastronomico vivacizzato dal “concorso 
dei cuochi”, mentre nell’ ‘87 prese il via “Fornaci Arreda” rimasta in 
auge fino al 2016: esposizione del mobile e dell’arredamento curata 
sempre dalla Sportiva. 

Tra le società coinvolte nella manifestazione da ricordare anche 
la Pallavolo Fornaci  che intervenne prima per  l’organizzazione di 
uno stand gastronomico e, alla morte di Menichini, per seguire della 
mostra del Fiore.

Tornando indietro, agli anni ’80, nel 1988 anche il CIPAF, (l’asso-
ciazione commercianti industriali professionisti artigiani fornacini) 
partecipava attivamente alla realizzazione della manifestazione. Alla 
fine di quel decennio alla “festa” fa il suo ingresso anche la “Metal-
lurgica” di Fornaci, oggi KME Italy, la quale con il suo stand contri-
buisce a dare prestigio alla manifestazione.

Nel 1992, in seguito alle nuove regole fiscali cui si dovevano atte-
nere le associazioni, si costituisce il Comitato 1° Maggio, formato dai 
rappresentanti delle varie associazioni che fino ad all’ora avevano 
dato il contributo organizzativo alla festa. Comitato, con un pro-
prio statuto organizzativo, con l’unico fine di consolidare nel tempo 
l’importanza della manifestazione al fine di valorizzare l’immagine 
commerciale e culturale del paese. Indubbiamente davvero impor-
tante e qualificante è stato il lavoro portato avanti in questi anni dal 
comitato; impegno tale da rendere la manifestazione di Fornaci la 
più grande manifestazione espositiva della Valle e non solo. La storia 

del comitato ci dà l’occasione per rendere il giusto omaggio in questa 
occasione ad uno degli ultimi grandi interpreti della storia del Primo 
Maggio che ci ha lasciato: Alessandro Marchi, venuto a mancare il 12 
agosto del 2021

Lui è stato il preciso, affidabile e impegnatissimo segretario del 
comitato per decenni e specialmente in questa sua attività abbiamo 
avuto modo di conoscerlo più a fondo, di apprezzarne il suo essere 
conciliante, mai negativo nell’approcciarsi anche alle problematiche, 
di particolare intelligenza. Quello che faceva lo faceva con amore e 
con passione ed amore e passione ha dedicato alla festa fornacina.

Una persona perbene Alessandro Marchi che è stato punto di ri-
ferimento del Comitato Primo Maggio e che non poteva mancare di 
essere ricordato nella storia dei 60 anni di questa manifestazione, 
insieme ad altre care figure come il carissimo Saverio Fiori e l’indi-
menticabile Antonio Cecchini.

Tornando alla storia della expo fornacina, arrivando ai tempi no-
stri, l’ultima novità espositiva del Primo Maggio a Fornaci è arrivata 
nel 2017 ed è diventata in poco tempo un punto di forza e di attra-
zione della manifestazione: la mostra-mercato “I sapori della mo-
stra terra” che ritorna anche quest’anno con una interessantissima 
scelta di produttori locali e non; con una offerta variegata di prodotti 
tipici.

A grandi linee è questa la breve cronologia di 60 anni di “1° Mag-
gio a Fornaci” che ad ogni edizione ci emoziona ed appassiona, che 
ad ogni edizione richiama migliaia e migliaia di presenze, cattura 
attenzioni e consensi; rimane, anzi, va, di pari passo con i tempi.

Dopo due anni di assenza forzata, c’è tanta voglia di tornare a 
vivere il Primo Maggio a Fornaci e di celebrare con una bella festa la 
sua lunga e gloriosa storia.

protagonisti del 1° maggio: in alto, a sinistra Alessandro marchi, 
al centro Vambo Bonfanti, a sinistra Felice menichini. 
in basso, a sinistra saverio Fiori, a destra gino giovannelli
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fornaCi - A Fornaci festa in piazza IV Novembre sabato 2 aprile per 
la nuova ambulanza di tipo A, dotata di tutte le attrezzature per il 
soccorso, della Misericordia del Barghigiano.

Significativa la dedica riportata sulle fiancate del Volkswagen 
Transporter T6 presentato in piazza: “Alla Comunità Solidale in tem-
pi di pandemia”. Come hanno spiegato nell’occasione il governatore 
Marco Corrieri insieme al vice Simone Venturi ed alla segretaria Cri-
stina Barbetti, il sodalizio ha voluto pensare ai cittadini, alle aziende 
e alle associazioni che sono state vicine alla Confraternita durante la 
lotta al coronavirus, in questi due anni difficili. 

La nuova ambulanza è stata acquistata in parte con i fondi della 
Misericordia ma determinante è stato l’importante finanziamento 
messo a disposizione tramite bando dalla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Lucca che ha sostenuto il 60% della spesa.

Il Presidente della Fondazione, Marcello Bertocchini, intervenuto 
alla cerimonia con parte del consiglio, ha voluto rimarcare la vici-
nanza dell’ente verso queste realtà del volontariato che costituisco-
no una parte importante del sistema dell’assistenza e del soccorso 
alla popolazione.

Con il nuovo mezzo, benedetto nell’occasione dall’arciprete di 
Fornaci don Giovanni Cartoni e salutato anche dalle parole della sin-
daca di Barga, Caterina Campani, è stata anche presentata una nuo-
vissima camera a biocontenimento applicabile alla barella grazie alla 
quale sarà possibile trasportare pazienti con alto rischio infettivo o 
importanti deficit immunitari; uno strumento in più a disposizione 

della associazione e della Valle del Serchio visto che non sono tante 
le attrezzature del genere presenti in provincia di Lucca. 

Al di là di questa dotazione, ovviamente l’ambulanza sarà natu-
ralmente impiegata come mezzo di emergenza a supporto del 112.

La giornata, che ha visto anche la presenza dei volontari delle 
altre Misericordie della Valle, è stata anche l’occasione per far co-
noscere alla comunità la Misericordia del Barghigiano; misericordia 
che proprio recentemente, tra le tante attività, ha dato il via al corso 
di primo livello per soccorritori.

A FornAci si tornA A pArlAre di liBri

fornaCi - L’opera di Tahar Ben Jelloun “Il razzismo spiegato a mia 
figlia”, un argomento difficile da trattare, ha riaperto venerdì 25 
marzo le presentazioni di libri alla biblioteca Gli Incartati di Fornaci. 
A commentare il libro, tradotto in 25 lingue, con passione e com-
petenza Clementine Pacmogda, una persona che ha sperimentato e 
tutt’ora vive sulla propria pelle la discriminazione. È un romanzo in 
forma di dialogo domanda-risposta tra l’autore e la figlia di dieci 
anni. Egli è convinto del dovere di educare i giovani ai valori del ri-
spetto e della tolleranza, e ciò deve iniziare nei luoghi deputati come 
la famiglia e la scuola. Il libro è una lettura istruttiva, per tutti. 

Hanno organizzato la serata, per la Giornata Internazionale per 
l’eliminazione della discriminazione razziale che cadeva il 21 marzo, 
Gli Incartati e la Commissione Pari Opportunità del Comune di Bar-
ga. Marco Tosi ha letto brani dal romanzo emozionando i presenti. 

ivano stefani

lA nuoVA AmBulAnZA dedicAtA “AllA comunità solidAle in tempi di pAndemiA”
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noVità commerciAli A FornAci
fornaCi - Tante novità commerciali a Fornaci negli ultimi tempi. 

Al posto del negozio di calzature Ricci chiuso a febbraio, c’è il 
nuovissimo red store threefoursevem: vendita di telefoni, cover, 
servizi di telefonia con i principali operatori, amazon counter e ri-
venditore servizi di energia elettrica e gas con vari operatori. Si trova 
a Fornaci in via della Repubblica 196 (Tel. 05831532724). 

Ha invence cambiato sede il negozio di articoli per neonati e bam-
bini piccini picció di Natasha e Sara: dal 9 aprile è in Via della Re-
pubblica 127 (Tel. 3755079106). 

In quello che per tanti anni è stato lo storico negozio Cicli Vellutini 
(via della Repubblica 87), dal 29 marzo scorso si trova infine il Mer-
catino dell’usato fornaci (Tel 3489817804): emporio dove si accetta 
merce in conto vendita e si può trovare di tutto: abbigliamento più o 
meno vintage, calzature, accessori, oggetti per la casa e tanto altro. 

MonteCatini terMe - Nella notte fra il 23 e il 24 marzo se ne è 
andato Alfio Tofanelli: “il direttore”, per tutti noi che abbiamo avu-
to la fortuna di frequentare la redazione dell’agenzia giornalistica 
Tuttocalcio da lui fondata a Montecatini. Prima di stabilirsi in Valdi-
nievole e mettersi in proprio, Alfio aveva collaborato da protagonista 
praticamente con tutte le testate sportive più importanti a livello 
nazionale. Ma per quanto bravo fosse a fare l’inviato e raccontare il 
calcio (e indubbiamente lo era), limitarsi a scrivere articoli era trop-
po poco per una personalità vulcanica e geniale come la sua. 

Aveva sempre un’idea nuova e un nuovo progetto da inventar-
si, spesso precorrendo i tempi: da Supertifo (un giornale dedicato 
interamente ai tifosi, con i loro racconti e le foto delle coreografie 
e delle trasferte che negli anni ’80/90 stampava 70.000 copie ogni 
mese) alla creazione di una banca dati informatica dove memorizza-
re le statistiche di tutto il calcio professionistico messa in piedi oltre 
trent’anni fa, quando i giornalisti più attrezzati avevano ancora un 
archivio cartaceo fatto di schede come quelle delle biblioteche. Per 
non parlare del lavoro quotidiano confezionato a Montecatini per 
testate di tutta Italia: sportive (Tuttosport, Il Corriere dello Sport...) 
e non (da L’Adige a La Sicilia, passando per La Nazione e Il Tirreno).

Al di là delle doti professionali, a rendere il direttore una per-
sonalità unica erano però l’intelligenza pragmatica, l’irresistibile 
simpatia e la grande umanità. Personalmente, mi sono sempre sen-
tito a casa dai Tofanelli: Alfio, la moglie Giuliana e i figli Fabiana e 
Riccardo sapevano come farti sentire parte della loro famiglia. E a 

giudicare dalle innumerevoli per-
sone che regolarmente passavano 
a trovarli, dai loro abbracci, dalla 
loro parole e dai loro sguardi avevo 
la conferma che il mio non fosse 
un caso isolato.

Originario delle nostre parti (di 
Pian di Coreglia, puntualizzava), 
insieme al cavalier Giovannelli al-
lora presidente dell’U.S.D. Fornaci 
1928, Tofanelli fu il fondatore nel 
1984 della “Ciminiera d’Argento, premio assegnato fino al 1993 ad 
atleti e personaggi nazionali del mondo dello sport che si sono parti-
colarmente distinti nelle loro discipline. Le prime edizioni della ma-
nifestazione, organizzata dal Comitato Ciminiera d’Argento sorto in 
seno alla U.S.D. Fornaci 1928, furono condotte proprio da Tofanelli.

Molto legato alle proprie radici, il direttore era un fedele abbonato 
del Giornale di Barga e una volta al mese, quando arrivava la copia in 
redazione, mi ricordava che le sue prime cronache erano apparse sul 
giornale di Bruno Sereni. Mi è sembrato quindi inevitabile ricordarlo 
su queste pagine, così come è stato fatto nei giorni scorsi sulle te-
state più importanti dai tanti grandi giornalisti amici del direttore, a 
partire dall’attuale presidente dell’Unione Stampa Sportiva Italiana 
Gianfranco Coppola, ex “ragazzo di bottega” a Tuttocalcio.

Marco tortelli

in ricordo di AlFio toFAnelli
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supplemento al numero 856 dell’aprile 2022

Barga - Lo scorso 7 aprile presso l'ospedale 
San Francesco di Barga l’inaugurazione dei 
nuovi ambulatori di riabilitazione realizzati 
all'interno del reparto di riabilitazione. Con 
questa iniziativa, realizzata dall’Azienda Sa-
nitaria e dal reparto e fortemente sostenuta 
anche dal comune di Barga, la riabilitazio-
ne del "San Francesco" si apre in tutto e per 
tutto al territorio e lo fa con attività riabili-
tative che non sono presenti a livello territo-
riale, in quanto si utilizzano soprattutto gli 
innovativi macchinari di robotica presenti 
in reparto; attività che sono pensate proprio 
per i pazienti che scelgono di non essere ri-
coverati e che così trovano una risposta ter-
ritoriale alternativa che altrimenti non sa-
rebbe stata possibile. 

Avere insomma questi ambulatori sul ter-
ritorio, vuol dire evitare in molti casi le atti-
vità di degenza.

Nonostante siano in una delle palestre 
del reparto, gli ambulatori funzionano per i 
pazienti esterni, non interferendo così nelle 
attività del reparto e dei pazienti ricoverati, 
perché sono concentrati tutti i giorni, dal lu-
nedì al venerdì, dalle 13 alle 14. Fuori quindi 
dalla normale attività ospedaliera delle pale-
stre di riabilitazione.

A presentare questo nuovo servizio a Bar-
ga, il responsabile del reparto dottor Ivano 
Maci insieme al responsabile degli ospedali 
di Barga e Castelnuovo, Moreno Marcucci, 
alla dottoressa Romana Lombardi, anche lei 
in rappresentanza della ASL Toscana Nord 
Ovest, alla sindaca del comune di Barga, Ca-
terina Campani. Marcucci, tra gli altri, ha 
messo in evidenza il valore aggiunto di un 
reparto come quello della riabilitazione di 
Barga, un attività decentrata, ha detto, dove 
non si respira aria di ospedale, ma di cam-
pagna; dove c’è insomma un ambiente che è 
fondamentale per ridurre i tempi di recupero 
di un paziente.

Nell’occasione è stato anche presentato il 
dottor Vincenzo Spina, fisiatra che è entrato 
in forza in reparto dopo il trasferimento del 
dottor Galluzzi: “Novità importante – è stato 
sottolineato dalla sindaca Campani – per-
ché in un momento particolarmente difficile per 
sopperire alla mancanza di figure mediche sul 
territorio, si è riusciti in tempi brevissimi a dare 
continuità alle attività mediche del reparto”.

Il Dottor Maci ha aggiunto: “Gli ambulatori 
permettono di ampliare la risposta riabilitativa 
sul territorio,  offrendo il solito tipo di servizi in-
novativo di un reparto che peraltro in questi anni 
è cresciuto e gode di larga stima anche nella co-
munità della Valle del Serchio”.

La sindaca Caterina Campani ha anche 
anticipato altre novità relative ai servizi 
esterni dell’ospedale: la riapertura, avvenuta 
lunedì 11 aprile, del servizio di ecografia per 
esterni sospesa durante l’emergenza covid e 
che riapre i battenti per il momento per un 
giorno alla settimana. 

Come assicurato dalla responsabile del-
la UOC Radiologia Lucca e Valle del Serchio, 
Laura Bassani,  ha riportato inoltre la sin-
daca, non mancherà anche l’impegno di ri-
prendere quanto prima anche l’attività di 
radiologia nell’ospedale  di Barga, interrotta 
per mancanza di personale in questa fase di 
pandemia.

la riabilitazione di Barga si apre al territorio grazie alla robotica
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Barga – Sono state anche nelle settimane scorse tante sul territorio 
del comune di Barga e iniziative benefiche per raccogliere fondi o 
aiuti per le popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina. 
aiuti da san pietro in CaMpo - Il Comitato Paesano di San Pie-
tro in Campo, come rende noto il suo presidente Guglielmo Santeri-
ni, ha fatto una importante donazione a Croce Rossa Italiana, per le 
iniziative che sta attuando per l’emergenza umanitaria in Ucraina; 
all’iniziativa si sono poi aggiunte altre persone sia interne che ester-
ne al comitato stesso ed in tutto sono stati così raccolti € 717,50. 
raCColta farMaCi a Barga - A Barga ha dato buoni frutti la rac-
colta di farmaci da banco e prodotti sanitari e di igiene attuata dai 
volontari della Caritas di Barga e della Arciconfraternita di Miseri-
cordia di Barga nelle farmacie de territorio. Si è svolta nei giorni 19 e 
23 marzo nella farmacia Chiappa di Barga, nella Farmacia Simonini 
di Barga e nella farmacia Mollica di Mologno. La generosità della 
gente è stata notevole e notevole anche l’assistenza e la coopera-
zione delle farmacie. Il tutto è stato consegnato al Lions Club Garfa-
gnana per il trasporto verso la Polonia nel TIR partito a fine marzo. 
In tal senso è andata anche l’iniziativa del gruppo sportivo amatori 
dei Gatti Randagi di Barga: grazie ad un contributo dei tesserati ed ai 
fondi raccolti per mezzo di una cena a base di piatti ucraini promos-
sa dal ristorante Giro di Boa, é stato acquistato materiale sanitario 
con il fondamentale contributo e collaborazione della Farmacia Si-
monini, oltre che del Bar Nardini. Sono stati alla fine messi insieme 
farmaci di prima necessità per un totale di 900 euro che hanno fatto 
parte del materiale spedito dal Lions Club. Inoltre in collaborazione 
con il supermercato Conad di Barga sono stati raccolti generi ali-
mentari e non, grazie alla generosità della popolazione di Barga.
aMatafriCa - Nel mese di marzo è stata molto attiva anche Ama-
tafrica nel impegno per i profughi ucraini ed a metà mese, desti-
nazione la città di Medykain Polonia, sono partiti due furgoni pieni 
zeppi di beni di prima necessità: in prevalenza generi alimentari e 
materiali sanitari di primo soccorso (bende, garze,ecc), ma anche 
tappetini in gommapiuma. Il tutto è stato raccolto grazie alla gene-
rosità della gente, con gli aiuti raccolti anche dalla Pro Loco di Barga, 
ed anche con l'aiuto dell'Associazione Polizia di Stato croce d'oro di 
Prato e dell’Associazione Piccole Opere per l’India. A portare il tutto 
a destinazione Roberto Bellucci dalla Lunigiana, Mario Albanese da 
Prato e Leonardo Toni da Fornaci di Barga.
il grande iMpegno del lions CluB garfagnana - Non si è 
davvero fermata la macchina della generosità legata alla bella ini-
ziativa del Lions Club Garfagnana che con il suo presidente Claudio 
Civini ed il supporto di tutti ha portato avanti dai primi di marzo 
una importante iniziativa di raccolta ed invio di aiuti per i profughi 
Ucraini.

Dopo l’invio di un primo TIR ai primi di marzo, con la fine di mar-
zo ed i primi di aprile sono partiti altri due TIR direzione Polonia e 
Moldavia con farmaci soprattutto e poi prodotti per l’igiene, panno-
lini ed anche generi alimentari, coperte e vestiti. I volontari, presso il 
magazzino messo a disposizione dalla Cooperativa Fanin di Fornaci, 
a Piano di Coreglia, hanno lavorando incessantemente per smistare 
il materiale e preparare i bancali da caricare sul TIR.

emergenZA umAnitAriA in ucrAinA: tAntA generosità dAllA VAlle del serchio

All’iniziativa del Lions Club Garfagnana hanno dato notevole sup-
porto anche altre realtà Lions. Il Distretto 108 prima di tutti, ma poi 
anche i club Lucca Host, Lucca le mura, Pontremoli e molti altri. 
Anche tante associazioni locali stanno facendo un gran lavoro.

Qui sono confluiti, come detto, anche gli aiuti raccolti dalla Mise-
ricordia del Barghigiano.

nelle foto, alcune fra le 
numerose testimonianze 
di solidarietà e di aiuto 
concreto della nostra 
valle nei confronti della 
popolazione ucraina
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mAriA stellA AdAmi è AmBAsciAtrice 
delle pAri opportunità dellA VAlle
Barga - È stata 
Maria Stella Adami 
in qualità di Pre-
sidente del Centro 
Antiviolenza della 
Valle “Non ti scor-
dar di te” a ricevere 
domenica 13 mar-
zo la prima edi-
zione del premio 
“Ambasciatrici delle 
Commissioni Pari 
Opportunità della 
Mediavalle", istitu-
ito dalle Commis-
sioni Pari Oppor-
tunità dei Comuni 
di Barga, Borgo a 
Mozzano e Coreglia 
Antelminelli in oc-
casione della Gior-
nata internazionale dei diritti della donna. Premio doveroso, è stato 
sottolineato durante la cerimonia svoltasi al teatro dei Differenti, 
per il lavoro importante portato avanti per realizzare il primo Centro 
Antiviolenza della Valle, reso possibile grazie a tutte le donne che si 
sono impegnate con la loro determinazione e forza per raggiungere 
questo obiettivo. 

Il prossimo anno la manifestazione sarà ripetuta nel Comune di 
Borgo a Mozzano e l’anno successivo nel Comune di Coreglia.

Barga - Partito a Barga il progetto di Dia-
lisi in assistenza “CAL”, una nuova solu-
zione organizzativa, adottata per garantire 
il mantenimento dell’offerta sanitaria a se-
guito della nota carenza di specialisti medici 
che si registra a livello nazionale e che col-
pisce purtroppo tanti servizi sanitari in Valle 
del Serchio. 

Cuore dell’operazione il Centro dialisi 
della Valle del Serchio, punto di riferimen-
to per decine di dializzati della Garfagnana e 
della Media Valle. La sigla CAL sta per Cen-

tro ad Assistenza Limitata e prevede che un 
numero selezionato di pazienti sia dializzato 
all’interno del centro, ma con la presenza di 
un medico nefrologo all’avvio della seduta e 
per metà di questa (dalle 13 alle 16) mentre 
per la restante parte della seduta il medico 
nefrologo garantirà la sua assistenza ma a 
distanza, dall’ospedale di Lucca. Resta inve-
ce invariata per tutta la seduta, per i pazienti 
che saranno sottoposti ad assistenza CAL, la 
presenza infermieristica. L’impegno di ASL e 
delle parti coinvolte è comunque quello, una 

volta che verranno trovati altri specialisti 
nefrologi da inviare a Barga, di ripensare il 
modello organizzativo studiato adesso.

rimesso A nuoVo il BArgA JAZZ cluB

Barga - Un bell’in-
tervento di riquali-
ficazione edilizia in 
Barga vecchia, con i 
lavori da poco con-
clusi alla facciata ed 
al tetto dell’edificio 
che ospita al pia-
no terreno il Barga 
Jazz Club. L’immo-
bile, che si trova in 
via del Pretorio è di 
proprietà, per quan-
to riguarda il pian-
terreno che ospita la 
sede del BJC, di An-
drea Marcucci, men-
tre il piano superiore 
appartiene alla fa-
miglia Pia.

Realizzati dalla 
azienda TecnoServizi 
di Mologno con i lavori diretti dall’arch. Massimiliano Lanciani, oltre 
alla sistemazione del tetto, è stato completamente rifatto l’ester-
no dell’immobile, tutte le facciate che presentavano diversi segni 
ed usure del tempo e che avevano bisogno di una bella sistemata. I 
lavori hanno riguardato non solo la facciata su via del Pretorio, ma 
anche quelle laterali; è stato questo l’intervento che indubbiamente 
ha ringiovanito il palazzo, con un contributo importante dunque alla 
valorizzazione dell’immagine di tutta l’area.

A BArgA diAlisi in AssistenZA “cAl”
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il cAi premiA i soci di lungo corso

Barga - Con una cerimonia svoltasi il 25 marzo scorso, la sezione 
CAI di Barga ha proceduto a premiare i soci più “longevi” coloro che 
hanno raggiunto i 25 ed i 50 anni di associazione.

I premiati sono stati Francesco Angelini, per i 50 anni e Alberto 
Redini; Tommaso Giannini; Giampiero Pieroni; Daniela Fabbri; Lo-
redana Baldini; Annalisa Santi; Michele Pacini per i 25 anni.

Il presidente Luigi Mazzanti ha espresso soddisfazione per il fatto 
che la sezione CAI di Barga può annoverare tante testimonianze di 
soci che si caratterizzano per lungo impegno e passione.

per il XXV Aprile si tornA Al … 2019

soMMoColonia - Tra le buone notizie legate ad un graduale ri-
torno alla normalità favorito dalla fine dell’emergenza sanitaria c’è 
anche la ripartenza, dopo due anni di assenza, della Passeggiata del-
la Libertà ed in generale delle celebrazioni che animeranno il paese 
di Sommocolonia per celebrare la festa del XXV Aprile in un luogo 
simbolo per la resistenza quale è stato questo piccolo borgo.

In campo, per organizzare il tutto, la Pro Loco ed il Comune di 
Barga, con l’associazione ricreativa di Sommocolonia.

La festa in paese mancava, come eravamo abituati a vederla, dal 
2019. Intanto, visto che il campo della rocca di Sommocolonia è stato 
seminato a erba per i lavori alla Rocca ormai quasi finiti, i visitatori 
per il pranzo e la merenda saranno accolti nelle varie piazze del bor-
go. Sarà una specie di festa delle Piazzette come quella di Barga con 
luoghi di accoglienza varie piazzette del piccolo borgo. Per la parte 
culinaria il pranzo sarà a cura dell’Associazione Ricreativa di Som-
mocolonia e del Polentari di Filecchio e si potrà consumare appunto 
nelle caratteristiche piazzette del paese dalle 12,30.

Per giungere in paese niente di meglio che prendere parte al ri-
torno della “passeggiata della Libertà” che partirà alle 10 da Piazzale 
Matteotti a Barga e raggiungerà Sommocolonia in quattro splendidi 
chilometri, ripercorrendo da Catagnana l’antica mulattiera.

Per la parte istituzionale della giornata invece a Sommocolonia 
alle 11 ci sarà la deposizione di corone di alloro ai caduti al Monu-
mento Monticino e Piazza della Chiesa. Altre celebrazioni sono pre-
viste anche a Renaio (alle 10) con la deposizione corona di alloro in 
ricordo di Giuseppe Marchi.

riAperto il riFugio dellA VetriciA

renaio - Giornata tipicamente da alta montagna quella di sabato 
2 aprile, per accompagnare con una adeguata cornice scenografica, 
una bella coltre di bianchissima neve, la riapertura del Rifugio Gio-
vanni Santi alla Vetricia, nel comune di Barga.

A gestire questa attività, con tanta voglia di valorizzare sia il ri-
fugio che questo angolo bellissimo di montagna, la giovanissima 
Chiara Rossi, 28 anni, di Fosciandora, che si farà aiutare dalla mam-
ma Ilaria Giannotti. Chiara ha voglia di far bene, è giovane ed ha lo 
spirito giusto per dare nuova vita al rifugio, chiuso tristemente per 
troppo tempo e realizzare al meglio la propria ricetta che è semplice: 
accogliere e far vivere la montagna e questa fetta di Appennino a 
tutti coloro che arriveranno.

All’inaugurazione a fare gli onori di casa il presidente del comitato 
ASBUC Barga Giuseppe Nardini e per il comune di Barga la consiglie-
ra con delega alla montagna Beatrice Balducci. 

Alla Vetricia di Chiara, oltre alla possibilità del ristoro a pranzo e 
cena anche 16 posti letto in due camerate. Il Rifugio è fruibile tutti i 
giorni fino al mese di ottobre e da ottobre a marzo lo sarà comunque 
nei fine settimana, festivi e su prenotazione durante i periodi inver-
nali più gettonati.
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per lA roccA di sommocoloniA

soMMoColonia - Sono ormai arrivati a buon punto i lavori riguar-
danti la messa in sicurezza e la valorizzazione dell’antica Rocca di 
Sommocolonia il cui progetto prevede la realizzazione anche di un 
museo. Una operazione da 250 mila euro di cui 114 mila finanziati 
grazie al contributo previsto dalla regione nell’ambito delle “Città 
murate della Toscana” ed i restanti 136 mila coperti con fondi propri 
dal comune di Barga.

Eseguiti dall’impresa edile ditta Luti Giuliano di Barga, siamo agli 
ultimi ritocchi, come ha fatto sapere l’assessore ai lavori pubblici 
Pietro Onesti insieme alla sindaca Caterina Campani; manca da ri-
pulire il cantiere e realizzare alcune rifiniture per migliorare l’acco-
glienza e la funzionalità dell’area e l’obiettivo del Comune, sarebbe 
di poter completare il tutto in maggio, forse.

Per quanto riguarda la valorizzazione dei resti della Rocca , dopo 
il consolidamento delle parti esistenti e la rimozione di alcuni ma-
nufatti costruiti nell’area in epoche successive, è stato realizzato, 
integrato con la rocca stessa, un locale che ospiterà il museo della 
storia di Sommocolonia e della seconda guerra mondiale. Nella par-
te esterna, laddove si trovano ancora le scale che permettevano di 
salire al primo piano e che proseguivano con un ponte levatoio, è 
stato realizzato un collegamento, una nuova passerella che permette 
di raggiungere una terrazza panoramica che sorge al di sopra del 
museo. 

Saranno invece un po’ più lunghi i lavori, realizzati però in questo 
caso dall’Associazione Ricreativa di Sommocolonia e non dal Comu-
ne, per il completamento del manufatto che è stato realizzato dalla 
parte opposta del recinto della Rocca e che diverrà un punto ristoro. 
L’opera è stata anche oggetto di aspre critiche in quanto non rite-

nuta in linea con l’ambiente della rocca. I lavori di completamento 
riguardano ancora gli interni e la parte esterna del manufatto che 
dovrà essere corredato di un pergolato e di rivestimenti in legno di 
alcune pareti, che dovranno rendere, secondo le intenzioni del pro-
getto, tutto il manufatto più confacente all’area.

A proposito di polemiche, non sono mancate nei giorni scorsi an-
che quelle relativamente al progetto realizzato dal comune, che non 
ha trovato il gradimento di chi pensa che la realizzazione di un ma-
nufatto di fattura moderna a integrarsi con i resti, non sia confacen-
te con l’immagine della rocca stessa.

A tiglio unA pAnchinA ArcoBAleno

tiglio - Tiglio il 20 marzo si è colorato dei colori arcobaleno della 
panchina LGBT che è stata posizionata lungo la strada che conduce 
al paese collinare del comune di Barga.

I colori, la sensibilità a temi sociali come la difesa dei diritti LGBT 
e quelli delle donne, sono stati qui una predominante negli ultimi 
tempi, grazie all’impegno dei volontari della Misericordia di Tiglio 
ed anche di Gioconda Lorenzini che gestisce a Tiglio l’agriturismo I 
Cerretelli.

La panchina Arcobaleno è il frutto di un lavoro di recupero di una 
vecchia panchina che si trovava sul posto e che è stata rimessa a 
nuovo; a questa si sono aggiunte quelle coloratissime che sono state 
realizzate dai volontari della Confraternita di Misericordia di Tiglio. 
Alle panchine hanno lavorato Gioconda Lorenzini, Paolo Balducci, 
Franco Togneri e Paolo Pieri e sulla principale con i colori dell’ar-

cobaleno è stata posizionata una targa con la significativa scritta di 
Leonardo da Vinci “L’amore ogni cosa vince”.
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il progetto per lA strAdA di mologno

Mologno - Primo 
e significativo pas-
so verso la realizza-
zione di un progetto 
per la messa in sicu-
rezza di un’area del 
territorio comuna-
le particolarmente 
sensibile e a rischio, 
e destinato a miglio-
rare il collegamento 
viario tra Barga e il 
fondovalle.

Nel mese di mar-
zo, l’Amministra-
zione Comunale di 
Barga ha approvato 
lo studio di fattibi-
lità ed ha presen-
tato la richiesta di 
finanziamento per 
la progettazione di 
un intervento fina-
lizzato alla messa in 
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e di strade, ponti e 
viadotti: l’ampliamento e la modifica della strada Mologno – Barga.

Una volta ottenuto il finanziamento, si passerà alla redazione del 
progetto esecutivo e da qui alla ricerca dei finanziamenti per coprire 
i costi di un progetto che da una stima iniziale costerebbe circa 4,9 
milioni di euro.

Il progetto, in generale, prevede la messa in sicurezza di tutti i 
versanti e viadotti della strada per migliorarne la transitabilità dei 
mezzi, la sistemazione di tutti i viadotti con il loro allargamento e 
l’ampliamento anche delle curve più strette, andando nel contempo 
a mettere in sicurezza i versanti a monte ed a valle con tecniche spe-
cifiche. Il progetto punta ad un allargamento delle strada fino ad una 
larghezza media di 6,50 metri contro i 5,50 attuali.

È anche intenzione dell’Amministrazione proseguire in futuro alla 
realizzazione di una nuova bretellina di collegamento con la SR445, 
con una rotatoria che verrebbe realizzata all’altezza della Carrozze-
ria Mologno.

“Un’opera ambiziosa e lungimirante - hanno detto nell’occasione 
la sindaca Caterina Campani e l’assessore ai lavori pubblici Pietro 
Onesti - che l’Amministrazione porterà avanti pensando al futuro della 
viabilità, migliorando prossimamente anche quello che è il collegamento 
con l’ospedale”.

lA sAccArdi VisitA i produttori Agricoli

Barga - Lo scorso 17 marzo Barga ha visto la visita dell'assessore 
all'agricoltura e Vice presidente della Regione Toscana Stefania Sac-
cardi accompagnata dal Vice Presidente della Commissione sviluppo 
economico e rurale e Agricoltura, il consigliere Mario Puppa.

Accolta dal Sindaco di Barga Caterina Campani ha fatto visita ad 
alcune delle aziende agricole del comune di Barga che fanno parte del 
“Paniere di Barga”. Dopo la visita al caseificio Giordano Bonaccorsi, 
all'Agriturismo Al Benefizio, all'azienda Agricola Tenuta Mordini, la 
Saccardi ha incontrato anche altri produttori presso l'azienda agri-
cola sociale “Podere ai Biagi” a San Pietro in Campo dove ha potuto 
apprezzare anche la bontà di questo progetto sociale, ma soprattutto 
confrontarsi con tutti i produttori presenti. 

 “È stato un giro che ha permesso al vice presidente Saccardi di ren-
dersi conto in prima persona del lavoro delle nostre aziende, di come sono 
nate e di quali sono i loro obiettivi – ha commentato la sindaca Caterina 
Campani - Un approfondimento per le nostre realtà anche per conoscere 
le opportunità che Regione Toscana ha in atto, anche come finanziamenti, 
modifiche normative ed altri strumenti a disposizione dell’agricoltura”.

La visita si è poi conclusa all'ISI Barga dove i prodotti del territorio 
sono stati portati in tavola dai ragazzi dell'alberghiero.

nuoVe cAriche per gli Amici del cuore

Barga - Gli amici del Cuore della Valle del Serchio hanno indetto 
l’assemblea generale per il rinnovo delle cariche e della presidenza, 
per eleggere insomma il sostituto del barghigiano Fabrizio Da Prato 
rimasto in carica negli ultimi tre anni.

La convocazione è per il 2 maggio 2022 presso la sede sociale degli 
Amici del Cuore in viale Cesare Biondi (circolo Rita Levi Montalcini) 
in prima convocazione alle ore 15 ed in seconda convocazione alle 
ore 21. 

L’invito a partecipare all’assemblea è rivolto ai numerosi soci 
dell’associazione.
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instAllAti i dissuAsori di Velocità

Barga - Sono sta-
te installate nel co-
mune di Barga dieci 
postazioni fisse di 
rilevamento del-
la velocità, i cosid-
detti softbox, che 
dovranno ospita-
re prossimamente 
l’autovelox di ultima 
generazione acqui-
stato dall’Ammini-
strazione Comunale.

Due si trovano a 
Barga, in due luoghi sensibili, ovvero nei presso dell’ingresso delle 
scuole medie di Barga in viale Cesare Biondi e presso l’ingresso della 
scuola primaria Pascoli in via Roma, gli altri sono sul vialone di San 
Pietro in Campo, in via Nazionale a Ponte all’Ania, via della Repub-
blica e via Provinciale a Fornaci, sul vialone di Castelvecchio dove 
per il momento ne è stato installato uno e un altro  sarà installato 
successivamente dopo l’atteso nulla osta della provincia di Lucca.

Va detto che con i softbox la rilevazione della velocità non è sem-
pre attiva, ma che c’è l’impegno della Polizia Municipale, come in 
proposito aveva garantito nei mesi scorsi anche l’assessore compe-
tente Vittorio Salotti, ad effettuare una giornaliera rotazione così da 
rendere comunque attivo sul territorio il rilevamento della velocità. 
Le postazioni comunque funzioneranno sempre con la loro presen-
za, da elemento “dissuasore”.

La rilevazione della velocità verrà attuata (con una rotazione 
dell’autovelox che potrà essere ospitato in una delle dieci postazioni 
realizzate) non appena sarà completata tutta la segnaletica di legge 
circa la presenza dei dissuasori.

due nuoVi progetti per l’AcquA

Barga - Il 22 marzo si celebrava la Giornata mondiale dell'acqua 
(World Water Day), e nell’occasione l’assessora all’Ambiente del co-
mune di Barga Francesca Romagnoli ha annunciato due progetti che 
il Comune sta portando avanti: la Casina dell’acqua e la mappatura 
delle fontanelle di acqua potabile sul territorio.

La Casina dell'acqua sarà installata grazie a Gaia spa, vi si potrà 
prendere acqua naturale ma anche gassata. Alla casina tutti potran-
no attingere con una propria bottiglia. Il controllo e la gestione sarà a 
cura di Gaia spa. Il secondo progetto è portato avanti con l’Osserva-
torio di valorizzazione e recupero di fontanelle di acqua potabile del 
territorio: una mappatura delle fontanelle che saranno valorizzate e 
promosse anche a livello turistico con l’inserimento dei vari punti 
all’interno delle cartine dei sentieri.

un grAZie Ad AlBerto diAndA

Caro Direttore,
vorrei ringraziare su questo giornale il caro amico Alberto Dianda 

(il Diandina, che saluto con affetto) per la bella foto di Piazza San 
Felice pubblicata sul numero di febbraio.

Sono cresciuta  in Piazza San Felice e mi ricordo di aver giocato 
tanto con alcuni dei bambini della foto.

Leggo sempre volentieri il Giornale di Barga specie quando mi fa 
ricordare quei bei momenti e di questo ringrazio Lei e tutta la reda-
zione.

Margherita nardini (Viareggio)

dAllo Yorkshire AllA toscAnA

Barga - Dal 1 
aprile 2022 il ri-
trattista André 
Romijn ha aperto 
le porte della sua 
nuova galleria in 
piazza Salvi.

La "Portrait 
Painting Gallery" 
è specializzata in 
ritratti e arte fi-
gurativa del XVII 
secolo, con parti-
colare attenzione 
ai dipinti ad olio 
di André Romijn. 
Inoltre, nella gal-
leria saranno or-
ganizzate nume-
rose attività, come 
conferenze, spet-
tacoli musicali, 
workshop e altre 
attività, con l'obiettivo di creare un punto di incontro multiculturale 
per persone che la pensano nello stesso modo!

Il ritrattista André Romijn è originario dei Paesi Bassi. Ha vissuto 
a Ripon, nel North Yorkshire, da oltre 20 anni, ma a causa della BRE-
XIT si è trasferito in Italia e si è stabilito a Barga. 

Romijn si ispira agli antichi maestri, ma anche a pittori del XIX 
secolo come John Singer Sargent, Antonio Mancini, J.W. Waterhou-
se e Sir Lawrence Alma-Tadema. All'inizio del 2020 ha ricevuto un 
Premio, Artista dell'Anno – Creatività, Palermo Artexpo 2020, per il 
suo ritratto di Elvira.

Ulteriori informazioni, compresi gli orari di apertura, sul sito del 
Portrait Painting Gallery: portraitpaintinggallery.com
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Morpeth (inghilterra)

A Morpeth, in Inghilterra il 9 marzo è 
morto il centenario Sirio Nardini. Era 

nato a Loppia il 20 novembre del 1921.
Giunto  in Scozia a 12 anni con i geni-

tori Ottavio e Zeffira Pieraccini e i fratelli 
Eni e Cleto, venne internato come “enemy 
alien” vicino a Montreal in Canada du-
rante la II guerra mondiale. Il suo viaggio 
verso il campo di internamento si svolse 
in nave pochi giorni dopo l’affondamento 
dell’Arandora Star. 

Dopo il suo rientro a casa, in Northum-
berland, sposò Angelina Caira, vista per la 
prima volta in una foto di un compagno 
di prigionia e poi incontrata ad un matri-
monio di famiglia; l’incontro confermò 
l’amore scoccato al primo sguardo dato a 
quella  foto. 

Dal matrimonio sono nati due figli, Antony e Carlo, e in seguito sono arrivati 
cinque nipoti e setti pronipoti. Sirio e Angelina hanno avuto diverse attività com-
merciali e da 35 anni si godevano la meritata pensione.

Il Giornale di Barga, nel riportare la notizia, invia alla sua famiglia ed ai parenti 
tutti in Italia ed in Gran Bretagna le sue sentite condoglianze.

la scomparsa di gino popolani

Barga ha pa-
gato un’altra 

vittima al co-
vid-19. Il 1° apri-
le all’età di 85 
anni, ci ha lascia-
ti all’ospedale di 
Lucca il carissimo 
Gino Popolani di 
Barga, il babbo di 
Roberta, docente 
al Liceo Musicale 
Passaglia, can-
tante lirica che ci 
ha regalato tanti 
momenti intensi.

Gino ha scritto un bel pezzetto di storia commer-
ciale della nuova Barga e oggi di persone con le sue 
qualifiche e con il suo negozio, in questa Barga  svuo-
tata in buona parte della sua vita commerciale, ce ne 
sarebbe un grande bisogno.

Una persona mite, gentile, sempre con un lieve ma 
deciso sorriso sul viso,  Gino, assieme alla moglie Ma-
risa Bastiani scomparsa nel 2008, dal 1956 era stato 
titolare del negozio di elettrodomestici, articoli elet-
trici e fotografia di via Pascoli, nel cuore del Giardino, 
chiuso poi nel 2009. Oltre alla vendita di vari elettro-
domestici  è stato uno dei principali punti di riferi-
mento, a Barga e dintorni, per quanto riguarda guasti 
di apparecchi, dalle televisioni a tutto il resto, pro-
blemi elettrici in genere ed installazioni specializzate.
Con il tempo l’attività si era arricchita grazie ad un’al-
tra grande passione di Gino: quella per la fotografia.  

Quel negozio è chiuso da tanti anni, ma se ci ri-
penso sento sempre le voci di Gino e di Marisa… e li 
vedo lì, intenti nelle loro attività; lei dietro il bancone, 
lui a riparare un televisore o qualche apparecchiatura 
elettrica. Gino lo rivedo anche in giro, alle processioni, 
alle comunioni, alle manifestazioni, dove non manca-
va mai di essere presente per le fotografie…

Una bella persona, che sicuramente a Barga ci man-
cherà.

Alla cara Roberta, al marito Andrea dell’Immagine, 
al nipote Giorgio, ai cugini ed ai parenti tutti le affet-
tuose condoglianze della nostra redazione.

l.

la scomparsa di paolo Maiani

Il 15 marzo è deceduto,  all’età di 72 anni, l’artista toscano Paolo Maiani. Pittore 
di livello internazionale, che si è sempre definito “imbrattamuri”, ma che ha 

realizzato pregevoli opere in molte città sia dell’Italia che del resto d’Europa, de-
gli Stati Uniti, dell’America del Sud, dell’Asia. Un artista che ha conosciuto e che 
è legato a Barga dove arrivò con le sue opere grazie all’amicizia con il Proposto di 
Barga Mons. Piero Giannini.

Sue opere si trovano a Sommocolonia nella Chiesa di San Rocco, a Barga nella 
Chiesa di San Felice, nella Chiesa di San Francesco, presso il Cimitero di Barga nella 
Cappella Baldisseri, a Fornaci di Barga nella Chiesa del Cristo Redentore e nei nuovi 
fabbricati dell’ampliamento del cimitero.

Nel 2008, con il patrocinio del Comune di Barga, della Provincia di Lucca, del-
la Propositura e dell’Arciconfraternita di Misericordia, fu organizzata una mostra 
antologica presso i chiostri del Convento d San Francesco , con l’esposizione di 
alcune singole opere presso altre chiese del Centro Storico di Barga.

Scrisse allora Moreno Salvadori, che Barga aveva accolto ancora una volta a 
braccia aperte questo amico che, come molti altri artisti, ha fatto propri i senti-
menti di umanità, di solidarietà, di amore per il bello e il buono che Barga esprime 
con la sua storia, con le sue genti.

Rimarranno adesso, a suo ricordo ed a ricordo del rapporto profondo con Barga, 
le sue opere.

nel nono 
anniversario 
della scomparsa 
di dante toti

Nove anni sono 
già passati da 

quando non è più 
con noi una figu-
ra indimenticabile 
della nostra emi-
grazione in Sco-
zia, il carissimo 
cav. Dante Toti di 
Paisley.

L’anniversario 
ricorrerà il pros-
simo 27 maggio 
ed in questa ricorrenza i figli Anna, Diana e Allan, 
i nipoti e la nuora Lynn, desiderano ricordarlo dal-
le colonne di questo giornale, con immutato affetto e 
rimpianto, a tutti coloro che conoscendolo gli hanno 
voluto bene. Si unisce al suo ricordo anche la nostra 
redazione.



Il Giornale di BARGA Aprile 2022 | 23All’omBrA dei cipressi

in ricordo di elliott george gibson
sCoZia - I suoi genitori 
Grazia Biagi e William Gi-
bson, con immensa tristez-
za, e con il cuore spezzato, 
annunciano la scomparsa 
del loro adorato figlio El-
liott George Gibson di 39 
anni, venuto a mancare il 
primo marzo scorso,  dopo 
gravissima e breve malat-
tia.   

Elliott era il secondo fi-
glio di Grazia e William, 
fratello di Mark, Vivienne e 
Bennet; nipote di Michele e Elisa Biagi; zio affettuoso e adorato dei 
suoi sette nipotini.   

Elliott da 16 anni viveva e lavorava come Architetto (laureato a 
Strathclyde University, Glasgow) e Project Manager (Masters with 
Distiction a Robert Gordon University, Aberdeen), nella città di Ho 
Chi Minh City, in Vietnam.   

Ha combattuto la sua malattia con pazienza e con coraggio inim-
maginabile. Per lui, in questi mesi difficili, è stato un momento spe-
ciale, l’aver tenuto in braccio dopo la nascita l’ultimo nipotino, ed  
è stato molto fiero quando ha saputo che i suoi genitori lo hanno 
chiamato Cameron Elliott. 

 Ogni anno Elliott tornava a casa in Scozia  a visitare la famiglia 
e quando poteva tornava anche nella sua adorata Barga dove ogni 
anno da ragazzino aveva passato le estati insieme alla famiglia.  El-
liott amava le passeggiate in montagna; le bellissime vedute della 
nostra zona; frequentare i nostri ristoranti e divertirsi alle Piazzette 
d’estate, con i fratelli e con gli amici che aveva qui a Barga.  

 Scrivono babbo e mamma: “Tutti ricorderemo Elliott in modo perso-
nale, nei ricordi che abbiamo di lui, e di cui ora facciamo tesoro.  Lo terre-
mo stretto nei nostri cuori. Elliott, ci hai lasciato davvero troppo presto; ci 
mancherai tantissimo”. 

 A Grazia e William, ai fratelli e alla sorella, agli zii Michele e 
Elisa, ai cugini ed ai parenti tutti Il Giornale di Barga si sente parti-
colarmente vicino in questo brutto momento ed esprime le sue più 
affettuose condoglianze. 

  
ringraZiaMento 

La famiglia ringrazia di cuore tutti i parenti e amici per il loro 
enorme sopporto durante gli ultimi sette mesi e per la vicinanza 

ed i messaggi di cordoglio e di affetto ricevuti  per la scomparsa di 
Elliott.  

 

nel settimo anniversario della scomparsa di edda Borracchini

Il 20 aprile ricorreva il settimo anniversario della scomparsa della 
cara Edda Borracchini vedova Puccini.
La figlia Maria Rita la ricorda con immutato affetto e rimpianto a 

quanti conoscendola le vollero bene

sorrisi nataliZi suor Marianna MarCuCCi
aprile 2022
Riporto  € 220,00
Barga - La moglie e il figlio in memoria di Lio Salotti € 50,00
totale € 270,00

la scomparsa di enrico piacenza

In un tragico incidente stradale ha perso la vita il 25 marzo u.s. 
l’Enrico Piacenza, il Tordo, persona sicuramente largamente co-

nosciuta nella sua Barga anche e soprattutto per la sua passione per 
le moto.

Rientrava da Pisa quando con la sua auto, una Mercedes, è finito 
frontalmente contro un SUV. L’impatto per lui è stato fatale. 

Enrico era conosciuto anche nel mondo dei motori nazionale: ave-
va fondato anche una associazione sportiva, quella che aveva chia-
mato Tordis Racing Team ed indubbiamente lui era uno che il motore, 
i pistoni e la velocità se li è portati nel cuore da sempre.

Nonostante un incidente in moto quando aveva 18 anni li aves-
se creato una menomazione ad un braccio, non aveva mai messo di 
coltivare la sua passione che non è mai mancata e che lo ha portato 
in pista prima come pilota e poi come promotore ed organizzatore 
di eventi ed infine a capo della propria associazione, insegnando in 
questi anni anche a tanti ragazzi del posto a diventare piloti che poi 
si sono affermati anche a livello nazionale.

Lascia a Barga, la moglie Renata, ex infermiera all’ospedale di 
Barga, e i figli Alessandro ed Erica oltre ai parenti tutti. A loro ci sen-
tiamo particolarmente vicini ed inviamo le nostre affettuose condo-
glianze.

in ricordo di isabella e alberto turicchi

Dodici anni sono passati da quel 27 aprile in cui veniva a mancare 
il caro  Alberto Turicchi, mentre lo scorso 26 gennaio sono tra-

scorsi tredici  anni dalla scomparsa della sua inseparabile consorte, 
la carissima Isabella Renucci, indimenticata rappresentante della 
famiglia dei Troni. 

I figli, i nipoti ed i parenti tutti, con infinito affetto e rimpianto, li 
ricordano a tutti quelli che li conobbero e li vollero bene. Si unisce al 
loro ricordo anche Il Giornale di Barga

in ricordo di dario e Clara lammari

Nel mese di aprile ricorre l'anniversario della scomparsa dei co-
niugi  Dario e Clara  Lammari. Li ricordano con tanto affetto per 

la loro bontà e generosità i loro cari.

CarpineCCHio

Norma Togneri vedova Giovannetti, di anni 87, è venuta a man-
care il 28 febbraio u.s. Lascia le figlie, i generi, le nipoti Virginia 

e Lara, la sorella ed i parenti tutti ai quali questo giornale si sente 
vicino ed invia le sue affettuose condoglianze.

Barga

Franca Ceccarelli, di anni 93, è deceduta il 21 marzo scorso. Ai ni-
poti, ai pronipoti ed ai parenti tutti le nostre condoglianze.




