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«A quei tempi era sempre festa. Bastava usci-
re di casa e attraversare la strada, per diventare 
come matte, e tutto era bello, specialmente di 
notte, che tornando stanche morte speravano 
ancora che succedesse qualcosa, che scoppiasse 
un incendio, che in casa nascesse un bambino, o 
magari venisse giorno all'improvviso e tutta la 
gente uscisse in strada e si potesse continuare a 
camminare fino ai prati e fin dietro le colline…»

(Incipit da Cesare Pavese, La bella estate, 
Einaudi, I vol., 1962, pag. 187)

Da due anni non viviamo più un’estate di 
festa; festa che per quanto ci riguarda 

va intesa come un’estate normale, come era 

sempre stata fino al 2019; quando le preoc-
cupazioni ed i problemi non mancavano, ma 
non avevi sulle spalle una pandemia che ri-
mane comunque in agguato e non avevi una 
guerra in corso che ci sta rendendo più po-
veri, più deboli, più indifesi di fronte a quello 
che il futuro può ancora riservarci.

Eppure qualcosa è cambiato dalle ultime 
due estati e ce lo dicono le minori restrizioni 
che stiamo vivendo a livello sanitario ed il 
ritorno in questi mesi che abbiamo davanti 
di tanti eventi che da sempre hanno reso più 
bella la nostra estate.

Molti li trovate riassunti, almeno quelli di 
quel che resta di giugno e del mese di luglio, 

in questi numero. Altri li vivrete, li torne-
rete a vivere, nei mesi a venire. Non siamo 
ancora alla normalità e forse non potremo 
esserlo per tanto tempo a venire visto quello 
che stiamo vivendo anche sul fronte inter-
nazionale, ma ci piace sperare e pensare che 
questa estate ci regalerà i sapori d’estate de-
gli anni passati, quelli un po’ più spensierati 
ed un po’ meno grevi di questi ultimi anni. 

Che sia dunque di riposo, di divertimen-
to, di vacanze estive, di lavoro, di amore, di 
mare, di festa, ma che sia comunque una 
buona estate per tutti. Ce lo saremmo meri-
tati dopo quello che stiamo tutti vivendo da 
troppo tempo.

unA buonA estAte
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sienA - Prestigioso successo del nostro Istituto Comprensi-
vo all’edizione 2022 del Rally Matematico Transalpino: gara 
internazionale fra classi basata sulla risoluzione di problemi 
di matematica e dedicata agli alunni dal terzo anno di scuo-
la primaria al secondo anno di scuola secondaria di secondo 
grado, cioè di età compresa fra gli 8 e 16 anni.

Dopo le prove finali disputate a Siena sabato 28 maggio, la 
II A delle medie di Barga è infatti risultata la migliore fra tut-
te le classi di pari età partecipanti portandosi a casa il trofeo, 
mentre la III D delle medie di Fornaci ha conquistato un più 
che lusinghiero terzo posto.

Il rally matematico è nato in Svizzera nel 1993 e nel 1996 
ha esteso la partecipazione alla scuole italiane. La compe-
tizione è organizzata a livello internazionale dall’Associa-
zione Rally Matematico Transalpino (ARMT) allo scopo di: 
promuovere la risoluzione di problemi per:
• migliorare l’apprendimento e l’insegnamento della mate-
matica tramite un confronto fra classi; 
• contribuire alla formazione degli insegnanti e alla ricerca in 
didattica della matematica tramite le sue analisi e i suoi dati 
raccolti nel campo della risoluzione di problemi.

Il 9 maggio scorso è arrivata la comunicazione della qua-
lificazione alla finale per la II A della “Mordini” di Barga se-
guita dalla professoressa Ilenia Todaro e per la III D della 
“Don Aldo Mei” di Fornaci di Barga della professoressa Ma-
nuela Monica Valdrighi. Considerati i tempi stretti e i vincoli 
burocratici ai quali deve uniformarsi, la scuola non è stata 
in grado di organizzare un viaggio istituzionale per le due 
classi. Ci hanno pensato allora privatamente i genitori e le 
due insegnanti, coordinandosi e lavorando in squadra. Così 
alle 5,40 di sabato 28, è partito il bus per Siena dove le strade 
si sono separate: i ragazzi a sudare sui banchi accompagnati 
dalle insegnanti, i genitori in giro ad ammirare le bellezze 
della città del palio con un occhio al cellulare in attesa di 
notizie. Notizie che sono arrivate intorno alle 13,30, con la 
proclamazione ufficiale dei vincitori fra le urla di gioia dei 
ragazzi in aula e degli adulti a distanza, tanto per usare una 
parola ricorrente in questi ultimi due anni di scuola.

Alla fine, oltre al prestigioso riconoscimento per l’ottimo 
lavoro svolto, ci auguriamo che ai nostri ragazzi (ma anche 
ai loro genitori) questa esperienza possa lasciare in eredità la 
consapevolezza che lavorare insieme è sempre più produtti-
vo e divertente che far da soli e la convinzione che non è solo 
un modo di dire: l’unione fa davvero la forza. E loro lo hanno 
dimostrato.

Marco tortelli

L’IstItUtO COmpreNsIvO dI BarGa trIONfa aL raLLy matematICO traNsaLpINO

LIONs IN pIazza
FoRnACi - In Piazza IV Novembre a Fornaci è tornato per la seconda 
volta, organizzato lo scorso sabato 4 giugno dal Lions Club Garfagnana, 
“Lions in piazza”. Visite mediche ed esami completamente gratuiti che 
sarà possibile effettuare negli stand allestiti appositamente. Le visite si 
possono prenotare rivolgendosi alla Croce Verde di Ghivizzano al numero 
339 6047970.

Il progetto è una utile iniziativa per offrire alla popolazione, soprattut-
to a quella più debole, un aiuto, uno strumento in più per fare controlli 
medici che spesso, in questi anni di difficoltà, sono resi complicati anche 
da liste di attesa infinite. È insomma, parlando in chiave Lions, un service 
nell’ottica della prevenzione sanitaria e pensato in particolare per coloro 
che, o per la lunghezza delle liste di attesa o per il costo del ticket o delle 
visite private, rischiano di dover rinunciare a farsi visitare con gravi riper-
cussioni sulla propria salute.

La risposta della popolazione non è mancata ed in tanti hanno appro-
fittato di visite e consulti gratuiti e senza attesa. I medici del Lions Club 
ed altri volontari hanno organizzato visite mediche specialistiche di Dia-
betologia; Cardiologia; Ortopedia; Oculistica; dermatologia; nutrizionisti-
ca; misurazione glicemia; prova udito; Neurologia, posturologia, eco-co-
lordoppler addome e vascolare, visita alla tiroide, post-covid, psichiatria, 
pneumologia, senologia 3ed anche visite veterinarie. C’è stata anche la 
possibilità di prove ed indagini ortottiche e optometriche. Alla giornata 
hanno collaborato anche Misericordia di Barga, Misericordia del Barghi-
giano, Misericordia di Gallicano, associazione Il Ritrovo di Roberta.
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bARgA - Il progetto Aria di Ricerca in Valle 
del Serchio fa un altro passo e nei giorni in 
cui usciva nelle edicole questo giornale sono 
stati presentati i primi risultati delle indagi-
ni ed analisi compiute su un campione della 
popolazione. 

Le prime analisi erano partite circa un 
anno fa coinvolgendo un campione di po-
polazione barghigiana di circa 1000 unità. 
La presentazione si è poi svolta mercoledì 

8 giugno presso l’Aula Magna dell’Istituto 
Alberghiero di Barga. I primi risultati della 
ricerca nell’occasione sono stati presenta-
ti dai ricercatori che hanno elaborato i dati 
raccolti, i sindaci dei comuni interessati al 
progetto, e i rappresentanti dell’Agenzia Re-
gionale di Sanità. 

Ne riparleremo, raccontandovi dei dati, 
nel prossimo numero, ma di sicuro si è trat-
tato di un appuntamento molto importante 

per iniziare a comprendere meglio lo stato di 
salute della nostra valle, e per condividere i 
possibili futuri sviluppi della ricerca. 

La raccolta e le analisi di sangue ed uri-
na continueranno in ogni caso fino a tutto 
il 2022. I cittadini estratti che non avessero 
effettuato il prelievo, o chi intendesse parte-
cipare in qualità di volontario può contattare 
in ogni momento la segreteria organizzativa 
al seguente recapito: 3314640556.

sAn PietRo in CAMPo - Ai nastri di par-
tenza una novità nel panorama dell’offerta 
formativa dei campi estivi per bambini e ra-
gazzi nel Comune di Barga.

TeatroLab al Podere ai Biagi, patrocina-
to dal Comune di Barga e prodotto a cura 
dell’Associazione di Promozione Sociale Lo 
Sterpaio e dell’Associazione Culturale Venti 
d’Arte, è il primo campo estivo che nasce nel 
segno di un binomio innovativo: agricoltura 
e arti al servizio del benessere dei bambini e 
dei ragazzi. Un percorso formativo e ludico 
tra laboratori agricoli, teatro, scrittura crea-
tiva, arte, musica e lingua inglese, che gui-
derà i ragazzi alla scoperta di loro stessi, nel 
podere agricolo in San Pietro in Campo.

Come spiegato da Luana Bernardi per il 
Podere ai Biagi: “Questo progetto pilota è il pri-
mo passo per un progetto sociale e culturale più 
ampio al Podere ai Biagi, con l’intento che possa 
diventare un punto di riferimento per attività che 
si caratterizzeranno per il binomio cultura delle 
arti e della terra”.

Un'esperienza a contatto con la natura, 
in un luogo sicuro e accogliente dal 20 al 24 
giugno per bambini dai 6 ai 10 anni, mentre 
dall’11 al 15 luglio per ragazzi dagli 11 ai 14 
anni, con un programma giornaliero di la-
boratori che prevede una mattina “agricola” 
e un pomeriggio “artistico”. 

Lungo le giornate di workshop ci sarà 
spazio per riscoprire i ritmi della natura, 
sperimentare con il corpo e la voce i quattro 
elementi della natura, conoscere e scoprire 
le erbe spontanee e disegnare le piante en 
plein air, curare i prodotti dell’orto e cantare 
insieme, scoprire le api e scrivere immersi 
nella natura, conoscere gli animali e impa-

rare l’inglese divertendosi seguiti da docenti 
come Sara Giovanetti, Simone Togneri, Ro-
berta Strobbe operatori di fattoria didattica 
dipendenti del Podere ai Biagi per la parte 
agricola e per la parte artistica Lucia Morelli, 
Clara Curto, Doris Bellomusto, Laura Mar-
tinelli, Burcu Duran Tomei e Francesco To-
mei, formatori conosciuti al livello regionale 
e specializzati nelle progettualità didattiche 
di ambito artistico-culturale. 

Una formula analoga con la stessa squa-

dra di docenti sarà riproposta per laborato-
ri di autonomia che verranno realizzati da 
fine giugno ai primi d’agosto nell’ambito del 
“Dopo di Noi- Progetto Perla” in collabo-
razione con i servizi sociali dell’ASL – Me-
diavalle del Serchio e Garfagnana coordinati 
dalla Dott.ssa Maela Pedri. 

Per maggiori informazioni potrete con-
tattare podereaibiagi@gmail.com oppu-
re il 3477727642 Francesco Tomei oppure 
3337355237 Lucia Morelli. 

arIa dI rICerCa; preseNtatI I prImI rIsULtatI

La CULtUra deLLe artI e deLLa terra: CampI estIvI aL pOdere aI BIaGI
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GrIGIO Batte COLOre

tigLio - Da tre anni a questa parte erano i colori ad accogliere fe-
stosamente chi giungeva nella piacevole frazione collinare di Tiglio 
nel comune di Barga. I vecchi lavatoi, che da tempo il paese avrebbe 
voluto recuperare dal degrado in cui versavano, erano stati alla fine 
recuperati, restaurati e poi divenuti una piccola galleria d’arte colo-
ratissima.

Ci aveva pensato Gioconda Lorenzini, che gestisce a Tiglio l’agri-
turismo I Cerretelli e in questi anni aveva realizzato per il paese, con 
il benestare della gente del posto, lavori importanti soprattutto per 
rendere i “pozzi” un luogo diverso, a contatto con l’arte.

Tutto era iniziato circa tre anni orsono, in un momento peraltro 
difficile per Gioconda, come ci aveva raccontato; dove l’arte, i colori, 
la poesia e la vicinanza delle figlie erano stati lo strumento per su-
perare tutto, con la soddisfazione di regalare al paese che tanto ama 
qualcosa di speciale. Colore, calore, luce. Per tutti.

Poi il grigio ha prevalso sui colori. Il grigio che adesso ricopre 
i muri del lavatoio, che è tornato ad essere un lavatoio anonimo e 
che nessuno si fermerà certo ad ammirare.… Un esposto anonimo 
presentato alla Sovrintendenza ha messo la parola fine al colore ed 
all’arte di Tiglio. Alla fine è arrivata la richiesta di ripristino del luo-
go così come era prima (prima in realtà era quasi un rudere abban-
donato).

Sono state le autorità comunali a comunicare a Gioconda della 
presenza di questa denuncia e Gioconda, che proprio non se l’aspet-
tava, c’è rimasta molto male. E alla fine ha preso tutte le opere che 
aveva realizzato in questi anni e le ha gettate al centro di raccolta 
di rifiuti al Chitarrino. Poi ha preso tinta e pennello ed ha tolto quei 

La NOtte deI LICeI CLassICI è tOrNata

bARgA - I Licei Classici d'Italia si sono aperti, anzi sono tornati ad 
aprirsi quest’anno alla cittadinanza per mostrare la vitalità e l'at-
tualità della cultura classica. Così venerdì 6 maggio al Liceo Clas-
sico “Ludovico Ariosto” di Barga che ha incontrato genitori, amici, 
studenti nella Notte Nazionale del Liceo Classico. Questa speciale notte 
bianca nasce nel 2015 per dimostrare che il Classico è più vivo che 
mai e quindi si ripropone di valorizzare il significato dei classici, non 
solo per crescita personale, ma anche per rivendicare la loro impor-
tanza per il pensiero europeo.

Lo ha spiegato chiaramente la dirigente scolastica dell’ISI di Bar-
ga, Iolanda Bocci che ha aperto la serata svoltasi nell’aula magna 
“Carradini”. Prima di allora era toccato agli studenti dell’alberghie-
ro offrire a tutti i partecipanti un robusto e molto gradito aperitivo. 
Poi la parola è passata ai veri protagonisti: insegnanti, ma soprat-
tutto bravissimi studenti del Liceo barghigiano, che in una serie di 
letture legate al tema di autori tra i quali Borges, Calvino, Ludovico 
Ariosto, Kafka, ma anche con interpretazioni musicali e rappresen-
tazioni teatrali (gli Uccelli di Aristofane), hanno ripercorso il tema 
dell’utopia, giocando sul significato del termine, tra luogo che non 

esiste ad invece luogo di realizzazione della perfetta esistenza uma-
na, rifacendosi anche al termine Eutopia.

È stato un bel momento di partecipazione e di scuola, quello che a 
Barga è tornato dopo l’emergenza della pandemia; per testimoniare 
la vitalità dei Licei classici, a cominciare ovviamente da quello di 
Barga.

colori tanto indigesti dai muri del lavatoio ed infine arrivati a far 
muovere anche la Sovrintendenza. 

Il grigio alla fine ha battuto il colore…. Ma non l’affetto della gen-
te per Gioconda che è arrivato numeroso. Anche noi vogliamo espri-
merle da queste colonne la nostra affettuosa solidarietà.

I vecchi lavatoi di tiglio dipinti da GIocanda (a sinistra) 
e dopo il ripristino al grigio (a destra)
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bARgA - Grande successo di critica e di pub-
blico, come si dice in questi casi, per l'esi-
bizione della Filarmonica Gaetano Luporini 
di Barga in piazza del comune il 28 maggio. 
Non tragga in inganno l'espressione abu-
sata: sotto la direzione dal maestro Rossa-
no Emili, autore fra l'altro di quasi tutti gli 
arrangiamenti eseguiti (escluse le due o tre 
marcette prese dal repertorio tradizionale), 
la banda di Barga ha realmente radunato 
all'ombra di palazzo Pancrazi un bel nugolo 
di persone e, a giudicare dai pareri raccolti in 
giro (che non avranno valore statistico ma di 
certo fanno piacere), pare abbia convinto più 
o meno tutti anche dal punto di vista stret-
tamente musicale.

Dopo i saluti istituzionali affidati alla ca-
pogruppo di maggioranza Maresa Andreotti 
e alla consigliera Sabrina Moni, prezioso ri-
ferimento per la banda all'interno dell'am-
ministrazione, i musicanti si sono cimentati 
in un repertorio che li ha messi a dura prova: 
temi di Morricone (Nuovo Cinema Paradiso, 
Metti una sera a cena, Here's to you dal Sacco 
e Vanzetti di Giuliano Montaldo) e Duke El-
lington (Klop, dalla Uwis Suite); Lunita Tu-
cumana (una zamba di Atahualpa Yupanqui 
eseguita fra gli altri da Daniele Sepe) e Histo-
ria de un amor: omaggio al mai dimenticato 
re della piazza Aristodemo Casciani che la 
eseguiva spesso alla pianola, a volte in cop-
pia con l’Enio Pieri (altro personaggio indi-
menticabile). La presenza di alcuni jazzisti 
di chiara fama locale fra le file della filarmo-

nica ha permesso all'ar-
rangiatore di prevedere 
pure qualche sprazzo 
di improvvisazione so-
listica, per la gioia del 
pubblico e dei musicanti 
che da una parte hanno 
fatto bella figura di ri-
flesso grazie al maggior 
tasso tecnico complessi-
vo del proprio organico, 
dall'altra ne hanno ap-
profittato per riprendere 
un po' di fiato o riposare 
il labbro non sempre al-
lenato.

Le tre marcette ese-
guite a inizio e fine con-
certo hanno riportato la banda su territori 
a lei più familiari, ma ciò non toglie che ll 
nuovo corso più "sperimentale" sembra ab-
bia convinto davvero tutti: sia i musicanti 
che si affannano non poco dietro alle armo-
nie disegnate da Rossano Emili, sia – lo ri-
petiamo – il pubblico.

E dopo il concerto grande festa in piazza, 
con la banda intorno al rinfresco preparato 
dalla bottega Da Aristo di Lorenzo Togneri 
e il resto dei convenuti ad affollare la log-
gia del Capretz fino a tardi, prima del fuori 
programma costituito dai festeggiamenti dei 
Gatti Randagi per la vittoria del campionato 
di calcio amatoriale: anche loro, a modo loro, 
hanno contribuito al successo della serata.

Peccando forse di ottimismo, al momen-
to di presentare il concerto avevamo scritto 
sulle nostre pagine online: “la Filarmonica 
Gaetano Luporini darà il benvenuto all'estate 
2022 con una piccola esibizione musicale”. Le 
fitte nubi che si sono addensate su Barga 
nella giornata di sabato 28 maggio avevano 
invece fatto temere il peggio, ma fortuna-
tamente alla fine Giove pluvio ha guardato 
con benevolenza alla banda e al suo pubbli-
co e non ha posto veti, permettendo loro di 
portare in fondo senza intoppi il primo ap-
puntamento dell'estate barghigiana. L'esta-
te della ripartenza, dicono i più ottimisti. 
Certo, se il buongiorno si vede dal mattino...

M.t.

bARgA - L’amministrazione Comunale di 
Barga informa che a partire dallo scorso 
30 maggio, dopo il necessario adeguamen-
to della segnaletica presente, sono iniziati i 
controlli per la verifica del rispetto dei limite 
massimo di velocità di 50 km/h, attraverso 
l’utilizzo di autovelox mobile istallato all’in-
terno dei box dissuasori presenti sul territo-
rio comunale (art.142 e 201 Cds).

Le strade interessate saranno quelle dove 
sono presenti i dissuasori: Barga Capoluo-
go Via Roma; Barga Capoluogo V.le Cesare 
Biondi; Castelvecchio P.li V. Pascoli; S. Pie-

tro in Campo Loc. Tubo; Fornaci di Barga Via 
Provinciale; Fornaci di Barga Via Repubblica 
(dove sono presenti più postazioni); Ponte 
all’Ania Via Nazionale tratto da Via di Serchio 
a P.zza Chiesa. I controlli verranno effettua-
ti anche sulle altre strade comunali dove si 
registra pericolosa alta velocità del traffico; 
qui i controlli avverranno con gli strumenti 
già a disposizione della Polizia Municipale.

Per chiarimenti/informazioni contatta-
re la Polizia Municipale di Barga: Tel. 0583 
724725 / 0583 724737 e-mail: poliziamuni-
cipale@comunedibarga.it

vIa aI CONtrOLLI deLLa veLOCItà sULLe strade deL COmUNe dI BarGa

La BaNda LUpOrINI CONqUIsta pIazza deL COmUNe
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aLLa passeGGIata deLLa LIBertà

soMMoCoLoniA - È stata una bella festa questa che domenica 22 
maggio si è svolta a Sommocolonia con il ritorno, dopo due anni di 
assenza, della Passeggiata della Libertà che di solito si tiene il 25 
aprile, ma che in aprile era stata rimandata a causa del tempo. Sta-
volta invece tempo perfetto, con anche qualche velatura che ha reso 
il caldo meno opprimente forse e soprattutto tanta gente che è salita 
a Sommocolonia; un centinaio circa con la passeggiata partita dal 
Piazzale Matteotti e molti altri arrivati in paese con diversi mezzi. 
Davvero tanta gente che ha riempito le varie piazze che erano state 
allestite per accogliere i visitatori.

Alla parte gastronomica della giornata hanno pensato i Polentari 
di Filecchio, con il loro piatto forte e l’associazione ricreativa Som-
mocolonia con affettati, pasta fritta ed altre bontà ed il tutto è stato 
molto apprezzato dai circa trecento che si sono fermati nelle varie 
“location” della festa. 

Tutte le piazzette e i giardini si sono riempiti di gente, famiglie, 
bambini, giovani in una festa di tutti e per tutti. Tra le altre belle 
novità di questa festa della “ripartenza”, la particolare cura dedicata 
all’accoglienza di Sommocolonia riempita dall’associazione ricrea-
tiva di fiori in ogni dove. Davvero un bel vedere. Altra bella novità 
della giornata anche la musica che dal pomeriggio ha scatenato la 
festa con la musica della Manolo Strimpelli Nait Orkestra che è tor-
nata finalmente a “ri-esibirsi” nel comune di Barga dopo i due anni 
di pandemia. Manolo ed i sui musicisti si sono esibiti sulla terrazza 
panoramica di Sommocolonia.

LImBO festIvaL a settemBre aL CIOCCO

iL CioCCo - Dopo il successo della scorsa edizione, torna in una 
versione completamente rinnovata dal 9 all’11 settembre al Ciocco 
il “Limbo Festival”, evento che unisce musica, cibo e natura; tre 
giorni pensati per generare alchimia fra le persone e l’ambiente 
che le circonda.

Tra gli artisti che partecipano, Prins Thomas, Jimi Jules, Luca 
Bacchetti e Desiree, ma altri saranno annunciati più avanti.

La musica, che genera armonia tra le civiltà e le religioni e riesce 
a evocare riti e tradizioni, accompagnerà i tramonti e le notti del 
festival. I dj set di Prins Thomas, Jimi Jules, Luca Bacchetti e Desi-
ree, spazieranno tra le sonorità house, disco, elettronica e ambient 
e saranno tutti accompagnati da performance al chiaro di luna. 

Ad integrazione del programma, anche tante altre iniziative che 
saranno occasione di incontro e dialogo su gastronomia e tradizio-
ni vinicole, fotografia e arti visive, musica e benessere. Per com-
pletare l’esperienza, sarà possibile praticare trekking, escursioni, 
bike, yoga e meditazione, circondati dai colori e dai profumi della 
Toscana e immersi nella macchia mediterranea. 

Non mancheranno piatti e prodotti tipici con cui gli ospiti po-
tranno scoprire i sapori della cucina toscana e le eccellenze enoga-
stronomiche locali. Seguendo un approccio sperimentale, lo chef 
barghigiano Francesco Piacentini si occuperà del ristoro propo-
nendo street food durante il giorno e piatti gourmet alla sera, in 
particolare durante la cena pensata per il sabato.

Info e biglietti: 
www.limbofestival.com - info@limbofestival.com

Insomma da fare i complimenti all’organizzazione a cura della 
associazione ricreativa Sommocolonia, del comune di Barga e della 
Pro Loco e da ringraziare in particolare Antonella Martinelli e Mas-
simo Nardini e la squadra di Sommocolonia per aver reso il paese 
così accogliente.

Alla fine la festa è piaciuta ed è piaciuta anche questa nuova for-
mula che ci sarebbe intenzione a questo punto di ripetere anche per 
i prossimi anni, con le piazzette sommocoloniesi come location e la 
musica a fare da protagonista del pomeriggio di Sommocolonia.
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a prOpOsItO dI pIrOGassIfICatOre

FoRnACi - Si è tornati a parlare del gassificatore di KME nell’ambito 
di un avviso pubblico esplorativo per impianti di riciclo e recupero 
emesso dalla Regione Toscana e che entro il 31 marzo chiedeva ai 
soggetti interessati di presentare eventuali manifestazioni di inte-
resse.

La relazione circa le manifestazioni di interesse giudicate ammis-
sibili è stata resa nota dalla Regione nel mese di maggio. Diciamolo 
subito: delle 39 manifestazioni di interesse presentate per questo 
avviso, due non hanno ottenuto una valutazione positiva di coerenza 
(non risultano coerenti con i requisiti tecnici previsti all’avviso) e 
tra queste c’è anche la manifestazione di interesse presentata per la 
“gassificazione di rifiuti da cartiera e combustibile solido secondario 
da rifiuti urbani per la produzione di energia elettrica per autocon-
sumo”. Insomma quello che KME vorrebbe realizzare a Fornaci e di 
cui si parla ormai da anni.

Era una strada che comunque si sapeva chiusa in partenza. KME 
del resto, ha presentato sì la manifestazione di interesse, vista l’op-
portunità offerta dall’avviso, ma sapendo, a quanto risulta, che la 
proposta avrebbe comunque fatto pochi passi anche perché l’avviso 
pubblico era rivolto in particolare alla realizzazione di impianto di 
recupero e riciclo di rifiuti urbani e derivati dal trattamento degli 
urbani, mentre il progetto di KME, quello che ormai si conosce fin 
nei minimi dettagli e che un anno fa ha ottenuto prima un preavviso 
di diniego dalla conferenza dei servizi e poi il ritiro del progetto da 
parte della stessa KME, riguarda invece in prevalenza l’utilizzo di 
rifiuti di tipo industriale.

Potrebbe dunque definirsi la pieta trombale sul progetto di KME 
questo nuovo passaggio? Non proprio. Dagli ambienti della fabbrica 
trapela che il progetto è sì accantonato, ma che non è ancora abban-
donato e che verrebbe riproposto se si verificassero le condizioni di 
farlo.

UN NUOvO CeNtrO CLINICO a fOrNaCI

FoRnACi - Il 2 giugno, gior-
nata in cui ricorre la Festa 
della Repubblica Italiana, si 
celebrava anche la “Giornata 
mondiale dedicata ai distur-
bi del comportamento ali-
mentare”. Una data simboli-
ca, quindi, quella scelta dalla 
fondatrice del Centro Clinico 
Multidisciplinare Igea, Dott.
ssa Erica Baroncelli di Forna-
ci, che insieme ad altri pro-
fessionisti, ha deciso di riu-
nire sotto lo stesso tetto una 
equipe multidisciplinare de-
dicata proprio alla prevenzio-
ne, alla diagnosi ed alla cura 
ambulatoriale dei disturbi del 
comportamento alimenta-
re. Nel centro operano: Erica 
Baroncelli-Dietista, Giuseppina Ferrarelli-Psicologa Psicoterapeta, 
Manuela Giuliani-Psicologa Psicoterapeuta, Apostolos Kokkini-Nu-
trizionista, D Valeria Rossi-Psicologa Psicoterapeuta, Veronica San-
tini- Medico Chirurgo Spec. in Medicina dello Sport e dell’ Esercizio 
Fisico, Giulia Verdigi-Psicologa.

L’idea è nata al termine del primo lockdown quando, tra i diversi 
effetti indiretti determinati dall’emergenza sanitaria, si è purtroppo 
assistito ad un aumento di nuovi casi di anoressia, bulimia e binge 
eating disorder, soprattutto tra gli adolescenti. I disturbi alimentari 
sono malattie da cui si può guarire fermo restando la precoce dia-
gnosi ed il trattamento multidisciplinare integrato.

Presso il Centro Igea, che si trova a Fornaci in Via della Repubbli-
ca, 275, oltre all’equipe dei disturbi del comportamento alimentare, 
sarà possibile usufruire di altri servizi: psicologia giuridica, neurop-
sicologia, psicoterapia cognitivo comportamentale e sistemico re-
lazionale, mediazione familiare, sessuologia, percorsi nutrizionali 
per sportivi e percorsi di riabilitazione nutrizionale personalizzati 
e molto altro. I servizi e le iniziative sono rivolte a bambini, adole-
scenti, adulti, famiglie e gruppi di persone; visitando il sito www.
centroclinicoigea.com è possibile conoscere meglio gli specialisti, le 
loro professioni e settori di interesse e le varie iniziative.

L’obiettivo del Centro è quello di fornire un servizio di cura e sup-
porto terapeutico di eccellenza sul territorio della Media Valle del 
Serchio, basato sull’ascolto, sulla presa in carico del paziente e sulla 
capacità di fornire risposte di qualità alle diverse esigenze rappre-
sentate.
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afra haIr & estetICa COmpIe 50 aNNI

paLestra aCtIvIty, fINaLmeNte sI (rI)parte

da ImmaGINe UOmO e dONNa sI preNOta CON La app

a BarGa
ha apertO 
aBC market
bARgA - Novità del 
primo giugno scorso, 
l’apertura a Barga in 
via Roma 12, laddo-
ve si trovava fino a 
non molto tempo fa 
il supermercato Co-
nad, poi trasferitosi 
in via Canipaia, di ABC 
Market: un negozio, 
anzi un vero e pro-
prio supermercato, 
in cui si può trovare 
di tutto, dagli articoli 
per il giardinaggio, ai 
giocattoli, ai detersivi, 
ferramenta, illumina-
zione, elettronica, ac-
cessori auto, accessori 
pet, intimo, calzature 
e tanto altro.

FoRnACi – Ne abbiamo già parlato e tornia-
mo a parlarne anche perché il servizio of-
ferto da questo negozio ha riscosso il gradi-
mento della clientela e Mirko ci tiene quindi 
a ricordare a tutti questa bella novità.

Al negozio di parrucchieri Immagine 
Uomo Donna di Mirko Abate in via della Re-
pubblica a Fornaci di Barga, le prenotazioni 
si fanno… in un clik!

È infatti attiva da gennaio scorso la spe-
cialissima applicazione che, collegandosi al 
sito immagineuomodonna.it permette di 
gestire in totale autonomia e comodità i pro-
pri appuntamenti con Mirko ed i suoi servizi.

La speciale soluzione, studiata apposi-
tamente per il negozio di Mirko da Centro 
Computer, razionalizza, velocizza e soprat-
tutto rende il più facile possibile tutte le pre-

notazioni. Un sistema molto semplice, fat-
to quasi su misura per ognuno dei clienti di 
Immagine Uomo Donna.

Naturalmente è sempre attivo il numero 
di telefono 345 863 7311, ma così, con que-
sto nuovo servizio, 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 comple-
tare la prenotazione.

Da ricordare inoltre che su immagineuo-
modonna.it oltre al servizio di prenotazio-
ne, 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, o un lui o bam-
bino.

FoRnACi – È una lunga e bella storia quella 
di questa attività presente a Fornaci da ben 
50 anni.

Nel giugno del 1972 Afra Equi inaugura il 
negozio di parrucchiera per signora al civico 
208 di Via della Repubblica a Fornaci di Bar-
ga; Afra ha 32 anni e lavora già da quando 
ne ha 15, nel negozio della madre Gismon-
da. Fornaci negli anni 70 è in pieno sviluppo 
economico, ricco di vita commerciale ed ar-
tigianale. In questo clima di ottimismo il ne-
gozio prospera e negli anni si completa della 
qualifica di parrucchiere per uomo.

Si raggiungono così gli anni ‘90 quando 
si affianca ad Afra la figlia Ilaria De Candus-
sio che oltre ad essere figlia d’arte amplia i 
servizi alla clientela apportando la licenza di 
estetica. 

Nel 2004 si unisce allo staff Speranza, gio-
vane e solare che accompagna fino ai giorni 
nostri Ilaria nella vita lavorativa del negozio. 

2022: il salone oggi vi accoglie con pro-
fessionalità da sempre aggiornate sulle ul-
time tendenze moda e prodotti innovativi 
con un riguardo alla qualità e impatto so-
stenibile, esperienza… 50 anni e oltre di 
arte tramandata da nonna, mamma e figlia 
sono il fiore all’occhiello di questa realtà a 
cui si aggiungono gentilezza ed allegria per 
rendere piacevolissimi i momenti passati in 
negozio. Qualità che hanno e continueranno 
ad accompagnare i clienti anche per i giorni 
a venire. Il 2 giugno, nel giorno della festa 
della Repubblica che è anche festa speciale 
per il centro commerciale naturale di For-
naci, Afra, Ilaria e Speranza hanno accolto i 
clienti per brindare lì dove tutto ebbe inizio; 
i festeggiamenti sono poi continuati al Ri-
storante Il bugno dove è stata condivisa con 
amici e clienti una bellissima serata.

Buon Compleanno, Afra Hair & Estetica. 
Tante felicitazioni ad Afra, Ilaria e Speranza!

PiAno Di CoRegLiA - È solo da po-
chi mesi, che è cominciata per dav-
vero l’avventura della Palestra Acti-
vity di Piano di Coreglia gestita da 
una famiglia fornacina. Aperta due 
mesi prima che scoppiasse l’emer-
genza covid, questa attività è di fatto 
rimasta “congelata” o quasi fino ad 
ora; fino all’inizio del 2022 quando 
finalmente tante delle regole e delle 
restrizioni sono terminate, anche se 
ovviamente in palestra si continua a 
fare i conti con le misure anti con-
tagio. Agnese Evangelista di Fornaci 
ha 22 anni ed è la giovane manager 
di questa attività che è stata aper-
ta da babbo Leonardo e da mamma 
Angela Puccini. In palestra lavorano 
in tutto 3 istruttori e 2 consulenti; 
tutti ragazzi giovanissimi e motiva-
ti. Questa palestra, anche se a Piano 
di Coreglia è presente dal 2020, ha 
una lunga storia: nasce infatti nel 

1987 a Fornaci di Barga, cittadina da 
cui proviene la famiglia Evangeli-
sta-Puccini e nel tempo si è spostata 
in diverse sedi, tra cui San Pietro in 
Campo, sempre nel comune di Barga 
e poi Gallicano. Proprio a Gallicano, 
a causa di anni difficili, nel 2015 è 
stato poi deciso di chiudere i bat-
tenti, ma nel 2020 la famiglia Evan-
gelista si è rimessa in pista: “Nel 
2020 abbiamo deciso di tornare; di non 
arrenderci definitivamente, aprendo 
una palestra nuova a Piano di Coreglia 
mantenendo il nome “Activity” – ci 
racconta Agnese - Una palestra mo-
derna e professionale mai vista in zona, 
con nuovissimi concetti di fitness. Il co-
vid però ci ha tarpato le ali e abbiamo 
dovuto chiudere ad ottobre 2020 come 
tutte le palestre. A maggio dell’anno 
scorso, esattamente un anno fa abbia-
mo potuto riaprire, ma le cose non sono 
comunque andate per il meglio… final-

mente da gennaio 2022 i nostri sogni 
hanno iniziato a prendere forma, siamo 
riusciti a riprendere e adesso finalmen-
te vediamo i primi risultati. Finalmente 
si lavora e non manca la risposta della 
gente che ci ripaga di tutte le difficol-
tà, le preoccupazioni, i sacrifici che ab-
biamo dovuto affrontare in questi due 
anni difficili, in cui il timore più grosso 
è stato quello di dover gettare la spugna 
per l’ultima volta. Quindi noi ci siamo, 
finalmente ci siamo e siamo pronti ad 
onorare la lunga storia della Palestra 
Activity”.
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IL rItOrNO deL 2 GIUGNO a fOrNaCI

FoRnACi - A Fornaci un ponte del 2 giugno di gran festa, di ritorno 
alla normalità dopo due anni complicati:  il ritorno in grande stile 
dei tanti eventi in programma per il 2 giugno, festa della Repubblica, 
ma anche compleanno del Centro Commerciale Naturale. È proprio 
per questo che in prima linea nell’organizzazione degli eventi c’è 
stato anche stavolta il Cipaf – Centro Commerciale Naturale che, vi-
sto l’allentamento notevole delle restrizioni, insieme al comune di 
Barga, alla Pro Loco ed all’associazione teatrale Il Circo e la Luna 
ha proposto un programma come non si vedeva dai tempi del “pre-
covid”.

Si è iniziato in verità la sera del 1 giugno  con il ritorno, dopo due 
anni di assenza, della “sagra delle sagre” ora ribattezzata “ Slow 
street food”. L’evento si è svolto in piazza IV Novembre e natural-
mente è proseguito anche per il 2 giugno con le cose buone delle 
associazioni e le realtà del territorio che organizzano durante i mesi 
estivi le sagre.

Per quanto riguarda il 2 giugno, caratterizzato da un bell’afflusso 
di gente a Fornaci (anche se non come prima del covid, complice 
anche il gran caldo) e da tante belle cose, non è mancata la chiu-
sura al traffico di via della Repubblica divenuta isola pedonale dove 
passeggiare e fare acquisti per l’intera giornata ma non solo. Qui si 
trovavano anche gli stand di tante associazioni sportive con tante 
dimostrazioni e prove pratiche. La festa della Repubblica è invece 
celebrata nella mattina con le cerimonie istituzionali in piazza IV 
Novembre. Nella stessa mattinata presso la ex passerella di Bolo-
gnana l’inaugurazione del restauro del murales che vent’anni fa 
venne realizzato per volere del comune all’ingresso del paese e che 
accoglie chi giunge a Fornaci, dopo aver attraversato l’ex passerella 
di Bolognana.

Una operazione attesa da tempo, diretta dall’artista Sandra Rigali 
con il supporto di Comune di Barga, Cipaf-centro commerciale na-
turale di Fornaci e KME ed il lavoro sul campo dei ragazzi del cate-
chismo di Fornaci: Ylenia, Lorenzo, Gianni, Vittoria, Nabil, Mattia, 
Angelica, Francesca, Neli, Mia. 

Tornando agli eventi del 2 giugno, tra le varie iniziative della 
giornata anche una cerimonia voluta dal comune che nel pomeriggio 
ha voluto consegnare delle targhe a Sara Morganti ed a Idea Pieroni 
per i loro successi sportivi (due medaglie alla paralimpiadi la prima 
e il titolo italiano indoor under 23 per la seconda), ma anche al biker 
Lorenzo Guidi, campione italiano d’inverno MTB ed a Michael Sa-
lotti, primo under 14 al prestigioso torneo giovanile federale di golf 
“Leoncino d’oro”. Pergamene anche a Sofia Giunta, campionessa 
regionale di getto del peso; Brian Doga, campione regionale di getto 
del peso; Melaku Lucchesi, campione toscano 3000 mt; alla squadra 
femminile del Volle Barga Bianco per aver conquistato la finale re-
gionale; ai Gatti randagi, campioni provinciali per la quarta volta; a 
Giorgia Giannotti per il titolo di campionessa toscana MTB categoria 
cross country. 

UNa estate dI rIparteNza

bARgA - Una estate di ripar-
tenza, un estate ricca di even-
ti. Così la presentazione avve-
nuta il 1° giugno a Barga, del 
calendario degli eventi estivi 
nel comune di Barga che met-
te insieme le tante iniziative 
che da qui a settembre orga-
nizzeranno sul territorio tante 
associazioni, realtà paesane, 
realtà culturali insieme al Comune di Barga ed alla Pro Loco, alla 
Fondazione Ricci, alla Fondazione Pascoli, a Cento Lumi, Unitre Bar-
ga, Istituto Storico Lucchese e tante, tante associazioni paesane. Il 
tutto, ha voluto nell’occasione sottolineare la sindaca Caterina Cam-
pani, all’insegna di una grande ripartenza dopo due anni difficili.  

Di molti degli eventi clou di luglio parliamo in questo giornale. Tra 
gli altri eventi da sottolineare per il mese di agosto il ritorno della 
Fiera di Santa Maria e San Rocco con anche il ballo serale, ed il Barga 
Jazz Festival  che si terrà dal 17 al 27 agosto nel suggestivo giardino 
di Villa Moorings.  

Barga si conferma poi “Città d’Arte”. Circa venti le mostre previ-
ste lungo il periodo estivo.

vIeNe, vIeNe La BefaNa…
bARgA - Dopo lo stop forzato 
dovuto all’elevato numero di 
contagi proprio nel periodo in 
cui doveva essere organizzata 
la premiazione (gennaio/feb-
braio), si è concluso in questi 
giorni il concorso sulla Befa-
na che ha interessato le classi 
dell’Istituto Comprensivo di 
Barga nei tre ordini di scuola.

Alla fine di maggio infatti  si è riunita la giuria che ha proclamato i 
vincitori: nella categoria A, cartellone: Infanzia G. Pascoli Barga sez. 
A; categoria B, breve racconto o poesia illustrati: Primaria Filecchio 
cl. 4 A; categoria C, fumetto: scuola primaria Filecchio cl. 2A; cate-
goria D, sculture, statuette con varie tecniche: Scuola secondaria di 
primo grado Fornaci di Barga.

La Pro Loco ringrazia vivamente per la partecipazione e rimanda 
alla prossima edizione.

preseNtatO IL LIBrO deL seN. marCUCCI
LuCCA - Cittadini e rappre-
sentanti delle istituzioni, tra 
cui anche il sindaco di Luc-
ca Tambellini, in piazza San 
Martino lo scorso sabato 28 
maggio  per la presentazione 
del libro del senatore  Andrea 
Marcucci "Io sono liberale", 
scritto a quattro mani con il giornalista Giovanni Lamberti.

Intervistati da Emilia Patta del Sole24Ore c’erano, oltre al senato-
re di Castelvecchio Pascoli, anche l’ex presidente della Camera, Pier-
ferdinando Casini e il giornalista Alan Friedman.

Nel libro, uscito in libreria nel mese di maggio, Marcucci racconta 
in particolare il suo percorso politico, sottolineando il valore della 
scelta di rimanere un liberale, anche all’interno dell’attuale Partito 
Democratico.  Il libro ripercorre il vissuto di Marcucci che si intreccia 
con trent’anni di politica italiana. Un racconto, ha detto Pierferdi-
nando Casini  in occasione della presentazione di Lucca, che ci fa ca-
pire cosa non funziona adesso e cosa funzionava meglio prima. Oltre 
alla vita pubblica, nella pubblicazione Marcucci ripercorre con emo-
zione anche la  vita familiare, improntata da subito all’etica del lavo-
ro, secondo l’esempio dei genitori e in particolare del padre, Guelfo.
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bARgA - Possiedi terreni boschivi o comun-
que a verde che insistono sulle strade comu-
nali? Bene, se non fai la pulizia e se non tieni 
adeguatamente sicuri i terreni rischi di esse-
re sanzionato.

In ottemperanza a precisi articoli del 
codice della strada, il comune di Barga ha 
emesso l’ordinanza 69 per la manutenzione 
della rete stradale e vicinale di uso pubblico 
(Provvedimenti per la custodia e manuten-
zione dei fondi frontistanti la sede stradale 
ai fini della sicurezza). Il provvedimento è 
stato preso per evitare che la crescita della 
vegetazione con rami, piante, siepi ed arbu-
sti in genere arrivino oltre il ciglio strada-
le delle vie comunali, limitando la visibilità 
e la larghezza della strada e quindi crean-
do problemi di sicurezza; ma anche perché 
la presenza di piante di alto fusto radicate 
al ciglio della strada con rami protesi sul-
la sede viabile può rappresentare, in caso di 
vento, neve o pioggia, un grave pericolo per 
la viabilità. Peraltro, scrive l’ordinanza, in 
occasione di eventi meteorologici di partico-
lare intensità, la caduta di alberi e rami può 
provocare danni anche di natura penale oltre 
a gravi pericoli alla circolazione che possono 
derivare anche dall’allagamento della sede 
stradale dovuta all’ostruzione di tombini 
e fossi, specialmente nel periodo di caduta 
delle foglie e, successivamente, in caso di 
gelate notturne.

Il comune così fa sapere che il proprie-
tario degli immobili o dei terreni confinanti 
con le strade a uso pubblico, ha il doveroso 
compito di mettere in atto tutte le attività 
necessarie affinché la vegetazione dei propri 
terreni non costituisca fonte di pericolo per 
il transito da parte dell’utente delle strade.
Da qui l’ordinanza che obbliga i proprie-

tari ad adottare gli accorgimenti di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria oltre che 
alla osservanza delle disposizioni vigenti per 
terreni con siepi che invadono la sede via-
ria e marciapiedi ed i passaggi pedonali; con 
rami protesi sulla sede viaria, piante poste 
a dimora in giardini, terreni agricoli, ovvero 
in aree incolte o boscate; con piante radicate 
in giardini, aree incolte, con seccumi, mar-
cescenze, rami spezzati a seguito di eventi 
meteorologici avversi (neve, pioggia e ven-
to) e suscettibili di caduta sulla sede viaria 
prospiciente; con piantagioni (alberi, ar-
busti, rampicanti o seminativi) collocate in 
modo che il fogliame, che da esse si stacca, 
cada in fossi e cunette a lato delle strade, con 
conseguente minor efficienza del sistema di 
raccolta delle acque in caso di precipitazioni 
atmosferiche, 

Il comune ordina a tutti i proprietari, af-
fittuari, conduttori e detentori a qualsiasi ti-
tolo di immobili e di terreni confinanti con le 
strade provinciali, comunali e vicinali aperte 
al pubblico transito situate nel territorio del 
Comune di Barga di provvedere, entro il ter-
mine di 40 giorni dalla data di pubblicazione 
della ordinanza (che era il 24 maggio 2022) 
al taglio delle siepi, arbusti, piante e rami 
degli alberi che: invadono le strade o si pro-
traggono oltre il confine stradale; occultano 
la segnaletica stradale; creano problemi di 
visibilità alla circolazione stradale; risultano 
inclinate e instabili e comunque che per le 
loro dimensioni o le loro caratteristiche, in 
occasione di nevicate o di eventi atmosferi-
ci avversi possono essere suscettibili di ca-
duta, anche parziale, sull’area pubblica so-
vrastante o sottostante, su strade o su aree 
aperte all’uso pubblico e con pericolo per 
l’incolumità dei cittadini;

L’ordinanza fissa anche l’obbligo di ri-
muovere, ogni qualvolta se ne verifichi la 
necessità e nel più breve tempo possibile, e 
comunque non oltre cinque giorni dal verifi-
carsi dell’evento, le ramaglie che per effetto 
delle intemperie o di qualsiasi altra causa, 
cadano o si protendano lungo le strade; di 
provvedere alla regolare regimazione delle 
acque meteoriche all’interno delle aree pri-
vate affinché non si verifichino versamenti 
straordinari sulla sede stradale.
CosA RisCHiA CHi non osseRVA L’oRDi-
nAnZA- In caso di mancata ottemperanza, 
si procederà senza ulteriore avviso all’appli-
cazione delle sanzioni amministrative e pe-
cuniarie previste dall’art. 29 e dall’articolo 
211 del Codice della Strada, nonché all’at-
tribuzione alla proprietà inadempiente del-
le responsabilità civili e penali per qualsiasi 
incidente o danno derivante dalla mancata 
esecuzione della Ordinanza, oltre che dal 
mancato rispetto degli obblighi imposti ai 
proprietari dei fondi confinanti le pubbliche 
vie previste dalle disposizioni normative e 
regolamenti vigenti in materia.

FiRenZe - Venerdì 20 maggio presso Didac-
ta Italia 2022 a Firenze, la più grande fie-
ra italiana dedicata alla scuola, si è tenuta 
la premiazione “La Toscana dei PEZ award 
-Premiazione delle best practices territoriali 
per il successo scolastico 2021/2022” dove 
sono stati premiati dalla Regione Toscana i 
migliori progetti nell’ambito dei PEZ (Piani 
Educativi Zonali), quelle progettualità che si 
sono distinte per rappresentare delle buone 
pratiche territoriali.

È arrivato un importante riconoscimento 
per la Valle del Serchio, è stato premiato il 
Progetto Argonauti a cura di Francesco To-
mei, finanziato nell’ambito PEZ da Unione 
dei Comuni della Garfagnana selezionato da 
Patrizia Pieroni e dal Comune di Barga, ente 
capofila. Il premio è stato ritirato da una 
delegazione con l’Assessore all’Istruzione 
del Comune di Barga, Lorenzo Tonini, Elisa 
Nardi e Michela Biagioni in rappresentanza 
degli uffici comunali.

Il Progetto Argonauti è un progetto ha 
coinvolto lungo i due anni pandemici tutti 
gli Istituti Scolastici della Valle del Serchio 
con la finalità di aiutare gli studenti di qual-

siasi età e ordine d’istruzione a mettere in 
discussione i propri valori e i propri model-
li di riferimento, i propri eroi, per scoprire i 
propri talenti e le proprie aspirazioni.

Gli esiti sono riassunti un libro edito da 
Unione dei Comuni di Garfagnana dove per 
la scuola primaria sono stati pubblicati a 
cura di Francesco Tomei i racconti di nar-
rativa che ogni classe, con la collaborazione 
dei docenti, ha creato con un lungo processo 
di scrittura collettiva che ha portato gli stu-
denti a riconoscere i propri modelli e iden-
tificarli in personaggi e a farli dialogare con 
quelli dei compagni in una narrazione che 
diventa anche una mediazione.

Per la scuola secondaria sono invece docu-
mentati gli esiti di un processo che ha porta-
to gli studenti a scoprire il mondo del lavoro 
in maniera concreta da interviste, confe-
renze, workshop e testimonianze dirette. Il 
libro è stato poi presentato presso l’Unione 
dei Comuni della Garfagnana in un’occasio-
ne pubblica di condivisione con i cittadini e 
la comunità scolastica. La copertina del libro 
è stata realizzata da Lucia Morelli che ha cu-
rato le illustrazioni.

CUra e maNUteNzIONe deL verde: L’OrdINaNza deL COmUNe per I prIvatI

sUCCessO reGIONaLe per Le BUONe pratIChe sCOLastIChe IN vaLLe deL serChIO
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bARgA - Vanno avanti i lavori per la rico-
struzione del Palazzetto dello Sport di Barga. 
L’intervento, dopo il noto stop dovuto alle 
problematiche dell’incremento dei costi del-
le materie prime causa la crisi covid, e dopo 
l’accordo raggiunto tra comune e ditta ese-
cutrice, era ripreso ad aprile

Si tratta dell’intervento per la realizza-
zione delle strutture portanti . Lavori per un 
importo iniziale di 850 mila euro che si era-
no interrotti nell’agosto e che sono ripresi 
grazie ad un accordo transattivo che ha pre-
visto e un nuovo intervento economico del 
comune (è stato allo scopo acceso un mutuo 
di 110 mila euro), ma che impegna anche la 
ditta esecutrice a concludere i lavori entro il 
31 luglio prossimo.

Intoppi ulteriori permettendo, e visto il 
cammino tormentato di questa operazione, 
usa il condizionale l’assessore ai lavori Pub-
blici Pietro Onesti che interviene sui lavori: 
entro la metà di giugno si dovrebbe vede-
re nella sua interezza la struttura muraria 
esterna che fa parte di questo lotto, dopodi-
ché dovrebbero partire i lavori per la realiz-
zazione delle tribune.

Dopo questo lotto che sulla carta dovrebbe 
concludersi con la fine di luglio, salvo ulte-
riori problemi o contrattempi, partirà il lotto 
principale di 1,2 milioni di euro che comple-
terà l’operazione realizzando le parti in ac-
ciaio e vetro e la copertura in legno oltre a 
tutta l’impiantistica.

L’assessore Onesti fa anche il punto sui 
lavori in corso per la costruzione della men-
sa della scuola primaria di Fornaci, inter-
vento per 880 mila euro che è stato comple-
tato ormai al 90%, sottolinea. Salvo intoppi, 
entro la fine di giugno l’opera potrebbe es-
sere conclusa.

Rimanendo sul fondovalle, vanno avanti 
anche i lavori, per 80 mila euro, che riguar-
dano una parte degli edifici della parte vec-
chia del cimitero di Loppia ed in programma 
ci sono anche i lavori per 50 mila euro per il 
ripristino della vecchia strada della Pieve di 
Loppia, danneggiata da una frana.

Onesti fa il punto anche sulle manuten-
zioni ordinarie che stanno andando avanti 
con grande impegno e che sono partite con 
il taglio del verde nelle scuole, nei parchi e 
nei giardini pubblici. A breve partirà anche la 
gara per l’assegnazione dei lavori del taglio 
della vegetazione sulle strade di montagna. 
Per quanto riguarda Barga, eseguiti in que-
sto caso a spese di Gaia, stanno proseguendo 
spediti i lavori di miglioramento delle collet-
ture fognarie di via del Giardino con l’inter-
vento che presto interesserà anche via Cani-
paia. Entro giugno, salvo imprevisti, anche 
questo cantiere dovrebbe essere concluso.

bARgA - Il comune di Barga ha approvato 
l’aggiornamento dei costi unitari per l’even-
tuale esproprio di terreni.

Tenuto conto dei costi medi applicati 
dall’Amministrazione Comunale, sono così 

cambiati i costi unitari di esproprio delle 
aree e il costo unitario di realizzazione del-
le opere di urbanizzazione destinate ad uso 
pubblico e in particolare per le aree a verde 
pubblico e per quelle a parcheggio.

Ecco gli importi: costo unitario di espro-
prio terreni € 10,00/mq; costo unitario per la 
realizzazione di parcheggi pubblici € 130,00/
mq; costo unitario per la realizzazione di 
Aree e verde pubblico € 65,00/mq.

COstI UNItarI per esprOprI dI terreNI

LavOrI IN COrsO
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NOzze CINqUINI-saNI

bARgA - Tante feli-
citazioni per due bei 
ragazzi che lo scor-
so 8 maggio si sono 
uniti in matrimonio. 
Sono la barghigiana 
Consuelo Cinquini e 
Gianluca Sani di Via-
reggio

Consuelo e Gian-
luca si sono sposati 
nella sala consiliare 
di Palazzo Pancrazi davanti a parenti ed amici. Ad unirli in matrimo-
nio è stato il consigliere comunale Francesco Feniello, grande amico 
della famiglia Cinquini. Testimone per la sposa è stato Leonetto Cin-
quini, il babbo, e per lo sposo la mamma Maila Tazioli.

A Gianluca e Consuelo rinnoviamo le nostre felicitazioni che 
estendiamo anche ai genitori.

La festa deL Gvs

bARgA - Domenica 15 
maggio al Sacro Cuore, 
all'aperto, Don Stefano Se-
rafini ha celebrato la mes-
sa della Solidarietà orga-
nizzata dal G.V.S. di Barga 
in sostituzione della Setti-
mana della Solidarietà che, 
a causa la pandemia, da tre 
anni, non viene effettuata. 
I preparativi sono stati cu-
rati nei minimi particolari 
dai volontari del G.V.S., dai volontari dell'unità pastorale di Barga e 
da alcuni volenterosi del luogo.

La corale di Barga, guidata dal Maestro Roberta Popolani, ha reso 
più solenne la cerimonia alla quale hanno partecipato l'Assessore 
al Sociale Sabrina Giannotti; il Presidente Onorario Myrna Magrini; 
i donatori di Sangue Fratres di Barga; l'Arciconfraternita di Mise-
ricordia con il suo Governatore; la Misericordia di Castelnuovo; la 
protezione Civile di Molazzana ed i ragazzi del G.V.S..

Commovente e significativo è stato il discorso del Presidente 
Francesco Feniello che dopo i saluti ed i ringraziamenti di rito ha 
rimarcato le difficoltà del momento.

Dopo la cerimonia i ragazzi, unitamente agli accompagnatori 
hanno pranzato presso il Rifugio della Vetricia degustando i prelibati 
piatti preparati dalla titolare Chiara Rossi e dal suo team. Molto ap-
prezzate in particolare le crostate di frutta preparate per l'occasione 
dalla titolare del rifugio.

Il presidente Feniello desidera ringraziarla in questa occasione e 
naturalmente ringrazia a nome del GVS anche tutti i sostenitori.

I NOstrI amICI INfermIerI

FoRnACi - Proprio un bel-
lissimo risultato quello 
raggiunto dai bambini del-
la classe prima della scuo-
la Primaria “Edmondo De 
Amicis” di Fornaci di Barga. 
Hanno infatti vinto il pri-
mo premio al concorso "I 
nostri amici infermieri", una 
manifestazione provinciale 
indetta dall’ Ordine Profes-
sioni Infermieristiche di Lucca nella quale ha particolarmente col-
pito il lavoro dei bambini di Fornaci e soprattutto la gratitudine che 
sono riusciti ad esprimere verso chi svolge ogni giorno, soprattutto 
in questi momenti difficili, questa nobile professione.

Nella foto sopra il bel lavoro realizzato dai ragazzi. Alle insegnanti 
ed ai bambini tutti i nostri complimenti

IN 100 ad ayr per La “BarGa NIGht”

AYR (sCoZiA) - Una 
“Barga Night”, una 
serata per celebrare in 
Scozia Barga, si è svol-
ta lo scorso 19 maggio 
al Cecchinis Restaurant 
di Ayr organizzata ov-
viamente dalla famiglia 
Cecchini.

All’evento hanno 
preso parte circa 100 
persone e la serata è stata un successo. La Barga night è stata orga-
nizzata per celebrare in particolare uno speciale documentario che 
Annalisa Losacco, autrice per Rai 3 e Geo&Geo, sta realizzando sul 
legame fra Barga e la Scozia. Annalisa l’abbiamo conosciuta infatti 
qualche anno fa qui a Barga, in occasione della settimana scozzese e 
della festa dei bargo-esteri. Il documentario è ormai in fase di mon-
taggio e presto dovrebbe quindi vedere la presentazione.

All’evento hanno preso parte tanti amici di Barga a cominciare 
da Ronnie Convery, Michael Lemetti, Aldo, Morag, Anthony, Jacqui 
Cecchini.

È stata alla fine una serata magica, con Barga nel cuore di tutti i 
presenti; allietata peraltro anche dalla musica di qualità di Roberto 
Enzo.
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paNda 4x4 e fUOrIstrada a BarGa

bARgA - Un evento di cui non abbiamo parlato adeguatamente nel 
numero scorso, è stato il bel raduno di auto fuoristrada, in prevalen-
za agguerrite Panda 4x4 di tutte le serie, ma non solo, che si è svolto 
a Barga nel ponte del 25 aprile.

Lo hanno organizzato la Compagnia Off Road di Barga insieme al 
Team Lucca Panda 4x4 e vi hanno partecipato ben 48 vetture allesti-
te per il fuoristrada, tutte davvero belle.

Tra i referenti dell’organizzazione per Barga Alessio Chiappa che 
è soddisfatto del successo dell’evento che si è svolto interamente sul 
territorio barghigiano ed ha avuto come tappe anche locali barghi-
giani. Come ad esempio il Bar Sport di Barga dove le vetture si sono 
radunate nel piazzale Matteotti, o il ristorante il Mostrico a Renaio, 
dove in una giornata più invernale che primaverile, si è svolto un 
ritrovo conviviale, visitato anche dalla Befana di Pegnana alla quale è 
stato consegnato un aiuto per sostenere i costi della casina di Pegna-
na. I partecipanti al raduno hanno preso parte anche alle cerimonie 
del 25 aprile ed a Sommocolonia hanno donato una delle due corone 
di alloro poste presso i monumenti ai caduti.

Non è la prima volta che queste realtà si ritrovano nella nostra 
cittadina e pensano a Barga con le loro iniziative benefiche; in questi 
anni contributi ci sono stati anche per il Gruppo Alpini di Barga, per 
il restauro della chiesina di Villa Gherardi.

Un bravo questi appassionati dell’off-road così legati alla nostra 
terra, se lo meritano davvero.

 

L’OppOsIzIONe perde dUe espONeNtI

bARgA - Una piccola rivoluzione all’interno del gruppo consiliare 
di opposizione Progetto Comune guidato dal’ex candidato a sindaco 
Francesco Feniello. Durante una seduta consiliare nel mese di mag-
gio la surroga delle dimissioni della consigliera Claudia Gonnella che 
dopo due anni di mandato ha lasciato per motivi personali e lavo-
rativi che non le permettevano più di proseguire la sua attività in 
consiglio ed anche quella in seno alla commissione Pari Opportunità 
di Barga di cui faceva parte come consigliera di minoranza. Una de-
cisione comunque, ha scritto nelle sue dimissioni, condivisa con il 
capogruppo Feniello.

Claudia Gonnella in questi due anni, ha dimostrato attaccamento 
ed impegno alla vita istituzionale e politica ed ha svolto il suo lavoro 
in modo serio ed appassionato e di tutto questo la ringraziamo.

Al suo posto è entrato il primo dei non eletti, ovvero Fabio Quin-
tavalli, di professione avvocato, che però ha subito annunciato, e 
così ha fatto, di voler fare gruppo autonomo e quindi di non entrare 
nello schieramento di Feniello. Da tempo le posizioni di Quintavalli 
e quelle di Progetto Comune, stando a quanto pubblicato sui social 
dallo stesso Quintavalli, erano a dir poco distanti e quindi non sor-
prende la sua decisione. A sorpresa invece è arrivata il giorno dopo la 
notizia di un’ulteriore uscita dal gruppo, ovvero quella di Gesualdo 
Pieroni che ha presentato la sua dimissione dichiarando che dopo 
attenta e approfondita riflessione sull’attività condotta sia in consi-
glio comunale che all’esterno dal gruppo Progetto Comune ha ma-
turato la decisione di uscire dal gruppo e di non aderire ad alcun 
gruppo presente in consiglio comunale e di rimanere all’interno del 
consiglio anch’egli come gruppo autonomo.

Cambia quindi la conformazione del consiglio con Progetto Comu-
ne all’opposizione che ora è composto da Francesco Feniello, Claudio 
Gonnelli e Andrea Salvoni. Oltre alla maggioranza fanno poi parte 
del consiglio Quintavalli e Pieroni, ma come autonomi, sicuramente 
schierati comunque all’opposizione.

IL pd sULL’ammINIstrazIONe CampaNI
bARgA - Valutare il lavoro fin qui svolto e mettere a punto le inizia-
tive ed i progetti già in cantiere e cantierabili da portare a termine 
entro la fine della legislatura. Su queste tematiche si è svolto a mag-
gio un confronto tra la Segreteria dell’Unione Comunale del Partito 
Democratico e gli Amministratori Comunali del PD che guidano il 
comune di Barga

Come rende noto un comunicato del PD: “La Sindaca Campani ha 
illustrato dettagliatamente tutti gli interventi e le iniziative che l’Ammini-
strazione ha portato avanti non sottacendo alcuni aspetti critici che hanno 
impedito un lineare svolgimento relativo ad alcune opere, in particolare la 
realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport. Ci sono ancora due anni di 
Amministrazione e l’impegno dovrà essere massimo per dare nuove strut-
ture e servizi alla nostra Comunità”.

La segreteria del PD ha invece evidenziato che, al netto delle diffi-
coltà dovute a due anni di pandemia, sia auspicabile dare una mag-
giore e puntuale informazione dei lavori completati, dei lavori in es-
sere e dei progetti in cantiere e tutti gli amministratori presenti, fa 
sapere, hanno assicurato sul loro impegno.

vita di partiti

UN GrazIe aL repartO dI medICINa

bARgA - Dalla cara Roberta Rinaldi di Barga riceviamo e pubblichia-
mo:

“Dopo il mio ricovero presso l’Unità Operativa di Medicina dell’Ospedale 
San Francesco di Barga, desidero esprimere al personale medico e parame-
dico la mia gratitudine per la professionalità, competenza e soprattutto per 
la grande dose di umanità che mi hanno saputo dimostrare; valore questo 
che per un paziente è già metà della terapia.

Orgogliosa del San Francesco di Barga esprimo a tutti il mio sentito 
GRAZIE!”

Roberta Rinaldi

NUOvO GOverNatOre per La 
mIserICOrdIa deL BarGhIGIaNO
FoRnACi – È Stefano Mondati il 
nuovo Governatore della Mise-
ricordia del Barghigiano. Dopo 
le elezioni, tenutesi in data 8 
maggio, i consiglieri eletti han-
no votato all’unanimità il noto 
Brigadiere dei Carabinieri oggi in 
congedo. Stefano Mondati già da 
anni è inserito nel circuito delle 
Misericordie locali e fa parte del 
coordinamento provinciale dei 
formatori autisti all’interno del 
quale riveste il ruolo di segreta-
rio.

Accanto a lui alcune conferme provenienti dal Magistrato (Con-
siglio) uscente ed alcune novità. Ad affiancare Mondati alla guida 
della Confraternita ci sarà Cristina Barbetti come Vicegovernatrice, 
Sara Capanni come Segretaria e Alva Tosi come Amministratrice. Nel 
Direttivo anche Mauro Bicocchi, Marco Corrieri, Nicola Lucchesi e 
Simone Venturi riconfermati anche per questo mandato.

Tanti auguri di bene operare al servizio di tutta la comunità.
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A spiegare la nascita di questa mia “galleria” 
serve una metafora calcistica.

Ho provato una gran soddisfazione ogni volta 
che lo scudetto di campioni d’Italia è stato con-
quistato da una squadra che non fosse uno degli 
squadroni solitamente “imperiali” del campio-
nato di serie A. Ricordate il Cagliari di Scopigno e 
Riva, il Verona di Bagnoli, il Parma di Minotti e, 
prima, la Fiorentina di Montuori?

Così anche tra le figure che hanno segnato la 
vita quotidiana negli anni della mia gioventù – 
accanto, certo, ai “grandi” a cui sono intitolate 
vie o piazze di Barga – si stagliano e conquistano 
la mia simpatie le figure “minori” che intendo 
ricordare

Antonio Corsi

fIGUre mINOrI NeLLa qUOtIdIaNItà deI tempI aNdatI (5)

in Pania (1973)

In questa foto che fa parte 
dell’archivio dell’indimenticato 

Pietro Rigali pubblicato da Barga in 
Fotografia di Pier Luigi Tortelli, una 
comitiva di barghigiani appassionati 
della montagna in Pania. Siamo al 
Rifugio Rossi e sullo sfondo c’è la 
Pania Secca. 

Nella foto sono stati riconosciuti: 
da sinistra Brogi (babbo di Giorgio), 
Lina Brucciani, Vincenzo Gonnella, 
Maria Antonietta Brogi, Pietro Rigali, 
Lucia Bernardini, Giuseppe Biagiotti, 
in basso Enrico Cosimini, 
Pietro Mucci.

La paNdOra

Come in certi film o romanzi, questo rac-
conto inizia dalla conclusione.

La scena: il Largo Roma in un giorno di 
sole estivo; seduti sulle panchine, chi aspet-
ta il bus, chi sta chiacchierando con alcuni 
amici. Sul marciapiede di fronte passa a un 
certo punto una figura femminile: sul mo-
mento, anche per gli occhiali da sole che in 
qualche misura distorcono la vista, non la 
ravviso. E lei reagisce: 

- Ma non mi riconosce, Antonio?
Subito, anche udendone la voce, la memoria 
si risveglia: 

- Buongiorno Liliana!
Già, è proprio lei: la Pandora.

Perché mai l’umorismo bargo-fiorentino 
l’aveva soprannominata così? 

Forse per quell’interpretazione mitologi-
ca secondo cui Pandora era la Dea Terra che 
“tutto a tutti dona”? Perché davvero la Lilia-
na donava attorno a sé la sua bonomia, il suo 
sorriso tranquillizzante.

E in effetti, quando fu assunta per aiutare 
me e il mio babbo durante la malattia della 
mamma, portò in famiglia quel poco di sere-
nità ancora possibile.

Nell’incontro di quel mezzogiorno estivo 
fu naturale rievocare proprio quelle vicende; 
e in più lei ringraziò me dei contributi Inps 
che a suo tempo il babbo aveva versato per 
lei e grazie ai quali adesso, divenuta anziana, 
percepiva una pensione che, pur se non mol-
to consistente, le permetteva di vivere nella 
casa di riposo “Pascoli”. 

- Ci si trova bene, Liliana?
- Sì, Antonio, grazie a voi…

LUCCa IN meNte

in evidenza giulia Redini, Cecilia Fanani e i ragazzi dell’isi barga
LuCCA - Il 15 maggio si è concluso nel ca-
poluogo lucchese, presso il museo della Via 
Francigena, “Lucca in Mente”, organizzato 
dalla Fondazione BRF e dedicato al mondo 
del cervello.

La giornata finale ha visto la premiazione 
del concorso riservato alle scuole della pro-
vincia di Lucca. Quest’anno il concorso ver-
teva sul tema delle emozioni primarie, inter-

pretate attraverso il disegno o un elaborato 
scritto.

Per la sezione “Illustrazioni”, è stata pre-
miata anche la barghigiana Giulia Redini 
della quinta elementare di Montaltissimo, 
che si è aggiudicata con il suo lavoro un me-
ritato secondo posto. Oltre al suo risultato 
Barga ha visto anche la vittoria di “Pillole di 
emozioni”, un lavoro di gruppo creato da un 

collettivo di ragazzi disabili dell’ISI di Barga.
Da segnalare infine l’ottima prova di un'al-
tra studentessa barghigiana: Cecilia Fana-
ni, nata e residente a Barga, frequentante 
la classe 1B della scuola secondaria di primo 
grado dell’istituto comprensivo di Gallicano, 
che ha vinto il primo premio nella sezione 
dedicata agli elaborati scritti.

Un bravo a tutti!

aLBUm deLLa memOrIa
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barga

Alla veneranda età di 
94 anni, ben porta-

ti fino agli ultimi gior-
ni, in indipendenza e 
con tanta energia, ci 
ha lasciati anche il caro 
Leopoldo Santi, uomo 
appartenente alla storia 
della nostra emigrazio-
ne in Gran Bretagna, ma 
anche uomo della no-
stra montagna che tanto 
amava e che aveva nel 
cuore.

Era una gran brava 
persona il caro Leopol-
do, molto amico di que-
sto Giornale che oggi, 
con tanta tristezza, lo 
ricorda.

Leopoldo Santi se n’è andato il 23 maggio scorso lasciando i figli, 
i nipoti, la nuora ed i parenti tutti ai quali ci sentiamo davvero vicini 
ed inviamo le nostre affettuose condoglianze.

in ricordo di Maria santi

L’11 maggio ultimo 
scorso ricorrevano 

quattro anni da quando 
non è più in mezzo a noi 
la cara ed indimentica-
ta Maria Santi di Renaio. 
Era la consorte dell’ami-
co Doriano Giovannetti 
e ci ha lasciati davvero 
troppo presto, a soli 65 
anni.

Oggi come allora è 
forte il vuoto lasciato da 
Maria, donna buona, ge-
nerosa, a cui tutti voleva-
no bene.

Nel triste anniversa-
rio della sua scomparsa, 
dalle colonne di questo 
giornale, la ricordano con immutato affetto e rimpianto il marito 
Doriano, la figlia Annalisa, il figlio Daniele, il nipotino Dorian, la 
nuora Anna, Francesco ed i parenti tutti. 

Si unisce al suo ricordo anche la redazione di questo giornale.

in ricordo di Romolo e Renato bergamini, 
Anna Lunardi e giuseppe nardini

Dalle colonne di questo giornale ricordo con immutato affetto e 
rimpianto a tutti quelli che li hanno conosciuti, mio fratello Ro-

molo, che ci ha lasciato il 16 ottobre del lontano 1985 in un tragico 
incidente stradale; il babbo Renato, venuto a mancare il 4 agosto 
1985; la mamma Anna, deceduta il 1° agosto del 2006.

Desiderio infine ricordare con affetto anche Giuseppe, di cui ri-
correva il quarto anniversario della morte lo scorso 25 maggio, che 
ha fatto parte della nostra famiglia per molti anni. 

Per tutti loro il nostro indelebile ricordo.
Luigina con la sua famiglia

in memoria di giorgio e Liana biagi
sALtCoAts (sCoZiA) – Il 2 giu-
gno scorso quarantuno anni sono 
trascorsi da quando ci ha lasciato il 
caro Giorgio Biagi; lo scorso 23 mar-
zo sono trascorsi invece cinque anni 
dalla morte della sua adorata consor-
te Liana Corrieri. Entrambi sono sta-
ti due stupendi rappresentanti della 
nostra emigrazione in Scozia e que-
sto giornale li ha stimati profonda-
mente e ha loro voluto bene.

I figli Michele, Maria Grazia e Eli-
sa, i nipoti, i parenti tutti desidera-
no ricordarli con affetto. Si associa 
al loro ricordo anche la redazione di 
questo giornale.

nel primo anniversario della 
scomparsa di giuseppe santi

Ricorreva lo scorso 29 maggio il 
primo anniversario della scom-

parsa del caro e buon Giuseppe. 
Nella ricorrenza, con immutato 

affetto e rimpianto per averlo perdu-
to, la moglie Silvana, i figli Massimo 
e Giuseppina, la nuora Daniela, le 
nipoti Elisa con Alfredo, Simona con 
Gianni, i pronipoti Francesco ed Ile-
nia assieme ai parenti tutti lo ricor-
dano a quanti gli vollero bene.

nel primo anniversario della 
scomparsa di ezio Piacentini

Lo scorso 9 giugno ricorreva il 
primo triste anniversario della 

scomparsa del caro ed indimentica-
bile Ezio Piacentini, una persona sti-
mata da tutti a Barga per il suo lavo-
ro e per le sue doti umane. Una bella 
persona.

Il Giornale di Barga, assieme alla 
moglie Liria, ai figli Stefano e Barba-
ra, ai nipoti Mattia, Niccolò e Mario, 
lo ricorda in questo mesto anniver-
sario a quanti gli hanno voluto bene.

Leopoldo santi
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In fase di raccoglimento del materiale, sospendiamo momentanea-
mente la serie degli articoli sull’avvento del fascismo a Barga, che 

riprenderemo col prossimo numero. 
Scrivo queste righe invece la mattina del 2 giugno, quando la no-

stra comunità è in festa per la Repubblica che compie 76 anni. A 
Barga, come altrove, il passaggio dalla monarchia alla nuova forma 
statale fu ampiamente vissuto e dibattuto.

Nel 1946, alla fine di vent’anni di dittatura e di una tragica guer-
ra, gli italiani furono chiamati alle urne; era la prima volta in cui si 
tornava a votare democraticamente dal 1924. Il 2 giugno 1946 agli 
elettori italiani venne chiesto di esprimersi su due argomenti: la for-
ma dello Stato, monarchico o repubblicano, e quali partiti sarebbero 
stati rappresentati all’Assemblea Costituente, il consesso che si ap-
prestava a progettare la nuova architettura dello Stato. 

Anche Barga si accendeva in quel momento di appassionato di-
battito politico, già avviato con le elezioni amministrative del marzo 
precedente, in cui aveva vinto la Democrazia Cristiana.

I giornali locali partecipavano nel dar voce alle istanze politiche: 
la lista democristiana pubblicava “La voce di Barga”; quella libera-
le “Il Liberale di Barga”, diretto da Bruno Sereni, mentre quella di 
sinistra si affidava alla “Gazzetta di Barga”, testata storica barghi-
giana rispolverata nell’immediato dopoguerra. Per quanto riguarda 
i primi due giornali, essi non fungevano semplicemente da megafo-
no di partito, ma trattavano anche ampi stralci di cronaca locale; in 
particolare il “Liberale”, per ovvi motivi, appare ai nostri occhi come 
un vero e proprio precursore del “Giornale di Barga”. Nelle pagi-
ne rivivevano le istanze, le speranze di ricostruzione, gli interessi, 
l’impegno e le sempiterne discussioni tra barghigiani, che sfociava-
no in editoriali molto accesi e spesso tinti di toni e accuse personali.

Il 2 giugno 1946 nel comune di Barga andarono alle urne 6867 
elettori, di cui 3289 maschi e 3578 femmine. “Il giorno del referen-
dum mi recai più volte presso il seggio elettorale, nel quale era impegnato 
mio padre, con altri suoi coetanei, tutti, più o meno, intimamente avversi 
al passato regime”, ricordava Gualtiero Pia; “gli agenti mi lasciavano 
libero il passo, pur non avendone diritto, sapendo che nel seggio c’era mio 
padre, al quale dovevo portare rifornimenti alimentari. Nel seggio s’era 
creata un’atmosfera quasi da rituale religioso. In mezzo al silenzio più as-
soluto la voce del presidente pronunciava ad alta voce i nomi degli elettori 
che via via si presentavano per esprimere la loro volontà”.

A trionfare anche a Barga fu la Repubblica con 3844 voti a favore, 
mentre la monarchia ne ottenne 2389. Su 9 sezioni, le uniche in cui 
vinse il re furono la prima delle barghigiane, che comprendeva il 
Giardino, il Piangrande e Catagnana, e la sezione di Albiano - Ca-
stelvecchio Pascoli - Sommocolonia.

Soffermandoci su Castelvecchio possiamo leggere, non senza un 
sorriso, le annotazioni che in quei giorni Maria Pascoli, sorella del 
poeta, riportava sulle agende che aveva l’abitudine di tenere. Dai 
suoi appunti, evinciamo come Mariù fosse una accesa sostenitrice 
della monarchia. Ella scrive nell’agenda del 1946: 
“2 giugno – Al tocco dopo mezzogiorno sono andata in automobile a Bar-
ga con l’Amabile Donati e la Livia. Abbiamo votato tutte e tre, ed eravamo 
di ritorno a casa prima delle 14. Ci abbiamo messo tra andare, fermarci alla 
sede, pigliare il gelato e tornare, 3 quarti d’ora. Cara Italia, come andrà?
4 giugno – Notizie poco rassicuranti intorno alle votazioni. Signore, ab-
biate pietà dell’Italia
5 giugno – è fatta! Il mio voto non ha giovato: la monarchia è soccombente. 
Come mi piange il cuore!
6 giugno – Messa nella cappellina del canonico Marcucci. Anche lui è di-
spiaciuto dell’esito del referendum. Ma non si potevano lasciare le cose 
come erano al principio del secolo, senza sperperare tanto denaro e rovi-
nare anche di più questa povera Italia? Invece non più la benefica monar-
chia di Casa Savoia! Ora abbiamo in Italia la Repubblica che voleva fare 
Mussolini! Come sono desolata!”

A riprova della simpatia monarchica di Maria Pascoli, se alle pri-
me elezioni amministrative del 1946 non andò a votare, alla succes-
siva tornata nel 1951, si candidò addirittura al consiglio comunale, in 
una lista filomonarchica capeggiata da Antonio Mordini jr.

1946: barga repubblicana
di sara Moscardini – istituto storico Lucchese sez. barga

in calce riportiamo una poesia uscita sul giornale barghigiano 
“La voce di barga”, di simpatia democristiana, in occasione delle 
elezioni amministrative del marzo 1946:

“Oggi a Barga le elezioni / sono piene di fermento. / Tutti accorron 
con l’intento / di votar per i più buoni… / C’è una lista liberale / che non 
vale un accidente / il Sereni inutilmente / l’ha incensata sul giornale; / 
brava gente, di talento / che però se fosse eletta, / ti farebbe in tutta fretta 
/ dichiarare fallimento. / Ci vuol altro, caro Bruno / per sapere ammi-
nistrare / con perizia e tutelare / gli interessi di ciascuno…! / Poveretto, 
mi dispiace, / dopo aver tanto sbraitato / di vederti sì abbacchiato: / su, 
coraggio, datti pace! / Della lista comunista / o elettor, non ti fidare; / se 
dovesse trionfare / perderesti anche la vista… / non sarebbe una scia-
gura / di grandissima portata / se venisse sbandierata / una nuova dit-
tatura? / È un miscuglio di elementi / da due donne rinforzati, / in gran 
numero importati / pur fra loro dissidenti. / Ma davvero, questa è bella 
/ che il Ferruccio barghigiano / con il Fabbri e col Giuliano / abbia fatto 
comunella… / Per il bene del Comune / destinato a rifiorire, / per la vita, 
l’avvenire, / la ricchezza, le fortune / dei tuoi figli, per l’onore / della tua 
terra natia / con fervore e bramosia, / con fiducia e con ardore, / corri, o 
stirpe barghigiana, / a votar compattamente / per la retta, onesta gente 
/ democratica-cristiana.”

“Il Liberale 
di Barga” 
diretto da 

Bruno sereni: 
la prima 

pagina del 
febbraio 

1946
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Ogni volta che ritorna primavera, ci pare di iniziare una nuo-
va vita. Forse perché ci lasciamo alle spalle la brutta stagione, 

con i suoi temporali, le lunghe notti e le giornate brevi. La natura 
si risveglia, non solo col canto degli uccelli, ma anche coi rumori 
subordinati agli attrezzi da lavoro. Tra cui i decespugliatori, i quali 
imperversano in ogni dove, ma che molto hanno alleviato la fatica 
di sfalcio. Impossibile tornare, se non con l’immaginazione ed il ri-
cordo, all’epoca di quando né decespugliatori, motoseghe, trattori 
ecc. ancora non erano comparsi. Nella campagna gravava un silenzio 
totale, rotto soltanto dal canto dei galli e dalle strida degli uccelli 
rapaci. In montagna, sporadiche, giungevano le voci di coloni, bo-
scaioli e vetturini. Specie quando quest’ultimi incitavano i muli. Il 
cui scalpitio si avvertiva da lontano. Uno sferragliare sull’acciotto-
lato che andava crescendo, fino ad assumere un suono, intervallato 
da qualche nota strascicata. Significava che il ferro dell’animale era 
scivolato sopra un sasso. 

Avvicinandosi, poteva accadere di percepire altri strimpelli: quelli 
delle sonagli con cui alcuni mulattieri ornavano pettorale e cavezza 
dei loro giumenti che, sudati, emanavano un olezzo dolciastro, che 
ci sembrava di aver respirato da sempre come un lascito degli ante-
nati. In quel silenzio era facile ascoltare lo scorrere di un torrente ed 
il mormorio di una fontana, che riversava, ininterrotta, acqua nella 
pila. 

Se nei mesi di maggio e giugno ci fossimo inoltrati dove i falciatori 
erano all’opera, più che le loro voci, avremmo udito il ticchettare 
delle falci a mano che ripulivano i poggi dall’erba. Nei tratti este-
si, si lavorava invece con la falciana fienaia o il falcione: una lunga 
lama avvitata ad un’asta di legno. Lavoro in prevalenza degli uomini. 
Gambe un poco larghe come quelle di un pugile, il falciatore aziona-
va l’attrezzo attorno fino a creare un semicerchio, che si allargava 
sempre di più. L’erba, di qualsiasi altezza, si reclinava su se stessa 
emanando aromi diversi, tra cui quelli di menta, di nepitella, di or-
baco ed altro. Una vera e propria danza di effluvi, che si innalzava 
nell’aria; tra le radici dell’erba, grilli e formiche trovavano scampo 
e riparo.

Non sarà così coi decespugliatori, che tutto tranciano, perfino i 
ricoveri di quelli uccelli che nidificano nei cespugli. Il lavoro dei fal-
ciatori, che si svolgeva sotto il sole, conosceva una pausa all’ora di 
pranzo, a mezzogiorno, quanto i rintocchi dei campanili emettevano 
una sorta di melodia, addolcita dai canti dei cuculi, un tempo nu-
merosi. Dalle case proveniva un sommesso vocio, qualche pianto di 
bimbo, l’abbaio di un cane. Poi tutto si acquietava preda, sembrava, 
di una diffusa sonnolenza. Dalle concimaie proveniva il ronzio delle 
mosche, alcune verdi e lucide. 

Infine cominciava a rincorrersi un tintinnio di ferro contro ferro. 
Seduti a terra, incudine in mezzo alle gambe, i coloni battevano col 
martello falciane e falci, affinché continuassero a tagliare alla ma-
niera di quando avevano iniziato. Ai martelli seguiva la pietra, che 
ognuno portata appresso dentro un bozzolo semipieno di acqua e che 

galleria di stagioni
di Vincenzo Pardini

di tanto in tanto estraevano, per affilarvi la lama. Dai boschi pote-
vano innalzarsi battiti di asce e pennati (di cui gli apuani sono stati 
inventori) che demolivano alberi, in vista dell’inverno. Le stagioni 
erano infatti una galleria. Ad una succedeva l’altra, ma con colori, 
clima ed atmosfere ben marcate. E la gente le viveva, sentendole sue. 

Infine calava la sera, coi tramonti sfiorati dalle rondini, coi nidi 
tra le case. Il buio arrivava lento, sollecitando le voci della notte, tra 
cui i canti delle civette, mentre il sentore del fieno falciato, riverso 
nei prati in attesa di essere trasferito nei soppalchi delle stalle, dif-
fondeva un aroma dolce, che a respirarlo sembrava perfino medica-
mentoso. 

Nella sovranità di tanto silenzio non mancava la voce dell’usi-
gnolo.
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bARgA - In una Barga vecchia finalmente 
piena di gente nei suoi locali ed in giro, si 
è svolta il 12 maggio l’inaugurazione uffi-
ciale della Portrait Painting Gallery che sorge 
all’angolo tra via di Borgo a Piazza Salvi.

A fare gli onori di casa il principale pro-
tagonista di questo splendido locale d’arte 
e cultura che arricchisce l’offerta artistica 
dell’antico castello di Barga: André Romi-
jn. L’artista, che è specializzato in ritratti 
e arte figurativa dal XVII secolo in poi, con 
particolare attenzione ai dipinti a olio e cera 
fredda, ha illustrato quello che è la galleria, 
un luogo di incontro per l’arte a tutto tondo, 
con le sue opere, ma anche opere e scultu-
re di altri artisti; e inoltre con anche spazio 
per eventi artistici e musicali: in questo ul-
timo caso un vero e proprio festival, “Art and 
music festival”, che unisce momenti di musi-
ca, bel canto e arte oltre a letture letterarie 
e che prenderà il via il prossimo 10 luglio. 
Durante l’inaugurazione Romijn ha ricorda-
to quello che sarà d’ora in poi, questo luogo. 

L’obiettivo? Quello di 
voler creare un punto 
di incontro multicul-
turale per persone che 
la pensano nello stes-
so modo. Che amano 
l’arte, la musica, la 
letteratura e la voglia 
di condividere tutto 
questo. 

A proposito del fe-
stival di arte e musi-
ca, ecco le date degli 
appuntamenti in pro-
gramma: 

Alessandro De Fe-
lici (Violoncello) - 24 
luglio Brigitte Straeb 
(Pianoforte), Mari-
ka van der Meer (Soprano) - 31 luglio An-
dré Romijn (Lecture) Amedeo Modigliani - 7 
agosto Damiano Bertuccelli (Chitarra), Ester 
Saccenti (Violino) - 14 agosto Andre Romi-

jn (Lecture) Venezia & Antonio Vivaldi - 21 
agosto Anna-Livia Walker (Arpa) - 28 ago-
sto Bruno Caproni (Baritono), Julian Evans 
(Pianoforte).

bARgA - Il 10 agosto è una notte speciale: è 
la notte delle stelle cadenti; è la notte canta-
ta da Giovanni Pascoli (che a Castelvecchio 
passò gli ultimi anni della sua vita, i più pro-
duttivi) nell’intensa poesia “X Agosto”.

Da oltre trenta anni in questa data la Fon-
dazione Giovanni Pascoli, la Misericordia di 
Castelvecchio ed il Comune di Barga orga-
nizzano la Serata Omaggio a Pascoli, di anno 
in anno arricchita dalla partecipazione di 
grandi interpreti e ottimi musicisti per fon-
dere musica e poesia in un evento indimen-
ticabile, che si terrà anche per quest’anno 
nell’adeguata cornice del piazzale del Fosso.

Stavolta a condurre il pubblico nell’in-
canto della serata omaggio a Giovanni Pa-
scoli, narrando i brani più significativi della 
produzione pascoliana sarà il noto attore e 
regista italiano Giorgio Pasotti. Di lui, da ri-
cordare anche la partecipazione nel 2013 al 
film Premio Oscar La grande bellezza, con la 
regia di Paolo Sorrentino ed anche i tantissi-
mi ruoli in sceneggiati televisivi.

La parte musicale vedrà come sempre il 
ritorno delle musiciste dell’ Ensemble Le 

Muse, dirette dal 
Maestro Andrea 
Albertini; ese-
guiranno brani di 
musica classica e 
famose colonne 
sonore di Mor-
ricone, Piova-
ni, Harlen con la 
partecipazione 
del soprano Lin-
da Campanella 
e della vocalist 
Angelica Depaoli.

L’edizione del 
2022 sarà de-
dicata alla me-
moria di Gino 
Strada, la cui vita 
ha dedicato con 
profondi senti-
menti di umanità 
e solidarietà nella cura dei popoli colpiti dal-
le guerre, e all’Associazione da lui fondata: 
Emergency. 

Presentatore e conduttore, come sempre, 
il bravissimo Luca Scarlini (regia di Alessan-
dro Bertolucci). 

BeNveNUtI aLLa pOrtraIt paINtING GaLLery, pUNtO dI INCONtrO mULtICULtUraLe

tOrNa sUL fOssO La serata OmaGGIO a pasCOLI
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bARgA e CAsteLVeCCHio - Anche Barga ha 
partecipato domenica 22 maggio, alla gior-
nata delle Dimore Storiche Italiane, che ogni 
anno apre le porte a dimore, castelli, parchi 
e giardini storici di tutta la nazione, permet-
tendo al pubblico di accedere ad una parte 
dello straordinario patrimonio culturale del 
Belpaese.

La giornata, promossa dalla Associazione 
Dimore Storiche Italiane e giunta quest’anno 
alla XII edizione, ha visto l’apertura in tutta 
Italia di oltre 400 siti, dei quali ben 120 di-
slocati in Toscana. Tra questi, il nostro co-
mune ha dato un contributo non indifferen-
te: ad accogliere con soddisfazione decine e 
decine di visitatori sono state la Casa Museo 
Giovanni Pascoli a Castelvecchio Pascoli e la 
Villa Caproni di Barga, oggi sede della Fon-
dazione Ricci.

Casa Pascoli è la villa settecentesca che il 
poeta Giovanni Pascoli scelse nel 1895 come 
propria dimora, rimanendovi fino al 1912, 
anno della sua morte. Qui Pascoli trascorreva 
i periodi liberi dalla docenza universitaria e 
conobbe una nuova stagione letteraria, co-
gliendo dalla bellezza del luogo, dalla natura 
e dal contatto con gli abitanti una rinnovata 
linfa per la sua poesia. L’amore per questa 
casa e questa terra fu tanto e tale che dopo alcuni anni in affitto 
acquistò la casa e qui volle che riposassero le sue spoglie. La villa, 
rimasta intatta come all’epoca per volontà della sorella Maria che 
vi abitò per oltre quarant’anni dopo la morte di Giovanni, è oggi un 
vero e proprio esempio di casa museo; i lavori di ristrutturazione e 
riqualificazione in corso, propedeutici all’apertura del futuro Cen-
tro studi pascoliano, ne confermano l’importanza e il ruolo primario 
nella diffusione e divulgazione della cultura pascoliana.

A Barga è stata invece aperta la sede della Fondazione Ricci, villa 
Caproni, costruita nel 1910 per volontà di Emilio Caproni, figurinaio 
che aveva fatto la sua fortuna a Boston, negli Stati Uniti, e che al 
ritorno in patria volle edificata la sua nuova residenza all’inizio del 
viale di Piangrande. La villa mantiene ancora oggi intatti gli ambien-
ti, il mobilio e la struttura liberty, permettendo un vero e proprio 
salto indietro nel passato. In occasione dell’apertura, è stato possi-
bile visitare la mostra dedicata al liberty a Barga, esposizione aperta 
la scorsa estate e che vedrà una nuova vita nella prossima stagione 
(ma non mancheremo di parlarne più avanti). In occasione di questa 
domenica, la mostra è stata arricchita dalla sezione “Il tempo dell’ele-
ganza”, grazie alle foto della famiglia Caproni gentilmente fornite da 
Renato Monticelli. Gli scatti, risalenti agli anni ’20 e ’30 dello scorso 
secolo, hanno spalancato un bellissimo scorcio sulla moda dell’epo-
ca, in particolar modo sulla giovane Elda Caproni, figlia di Emilio e 
madre dell’illustre professore Giorgio Giorgetti.

tradIzIONI e prOCessIONI a LUGLIO

Grazie all’allargamento delle restrizioni tornano nella loro con-
sueta veste tanti appuntamenti della tradizione religiosa.

Il 19 giugno a barga torna la PRoCessione DeL CoRPus DoMi-
ni che partirà dalla chiesa del Sacro Cuore per arrivare in Duomo.

Il “corpo di Cristo” verrà portato solennemente in processione 
lungo un percorso arricchito e colorato dalle classiche infiorate, 
immagini sacre realizzate con petali di fiori, sabbia e segatura co-
lorata. Si inizia alle 20,15 con una santa messa al Sacro Cuore, poi  
la processione che arriva fino in Duomo.

A san Pietro in campo il 28 giugno ci sarà la FestA Dei sAnti 
PietRo e PAoLo.

Una giornata di festa a conclusione anche dei lavori per il ri-
pristino del manto di copertura del tetto alla Chiesa di San Pie-
tro Apostolo. Alle 18 una santa messa presieduta dal vescovo della 
Diocesi di Pisa mons. Giovanni Paolo Benotto; alle 19.15 brani e 
musica con Bruno Caproni, Julian Evans e il Coro di San Pietro in 
Campo

Da non perdere nella nostra montagna anche il ritorno della 
tradizionale PRoCessione Di sAn PietRo che il 23 giugno, con 
partenza alle 20, si terrà a Pegnana dalla chiesa di San Pietro e 
raggiungerà la Località Il Piano, luogo dove si svolge la sagra.

In montagna si festeggia il 10 luglio anche il patrono di Renaio, 
sAn PAoLino, con una santa messa che si terrà nella chiesa del 
paese alle 17.

Tra gli eventi più attesi che ritornano da qui a luglio, anche la 
solenne PRoCessione Di sAn CRistoFoRo e tutti i festeggia-
menti che ne conseguono, da quelli religiosi, a quelli invece civili 
promossi dal comune.

Ci fa soprattutto piacere poter tornare ad assistere alla proces-
sione del nostro santo patrono che si terrà la sera della vigilia.

Il “braccio” del Santo sarà portato in una spettacolare e pitto-
resca, ma anche molto sentita processione che ritorna dopo due 
anni di assenza, con centinaia di figuranti in costume, la sera del 
24 luglio, con partenza dalla chiesa del Sacro Cuore (ore 21,00) ed 
arrivo nel millenario Duomo.

La festa religiosa proseguirà il 25 luglio, giorno del patrono, con 
una solenne santa messa nel Duomo di Barga alle ore 11,15. En-
trambe le importanti manifestazioni religiose saranno presiedute 
dall’Arcivescovo della Diocesi di Pisa, mons. Giovanni Paolo Be-
notto. 

La GIOrNata deLLe dImOre stOrIChe CON Casa pasCOLI e fONdazIONe rICCI

renato monticelli mostra alcune delle immagini della speciale esposizione
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I merCOLedÌ aL GIardINO

bARgA - Segnate-
vi queste date: 6, 13, 
20, 27 luglio e 3 ago-
sto . Sono i giorni de “I 
mercoledì al Giardino” 
iniziativa promossa dai 
commercianti di Bar-
ga con il rinforzo per 
alcune date della Pro 
Loco e per altre del co-
mune di Barga.

Dunque un luglio in 
compagnia con loca-
tion Piazza Pascoli e via Mordini a Barga, con proposte che spaziano 
dall’arte alla musica, dai mercatini allo sport. 

In programma le sere del 6 e del 13 luglio una bisteccata lungo 
la via: il 13 luglio anche lo spettacolo di magia e luci; il 20 luglio un 
mercatino dell’artigianato sotto le stelle; il 27 una serata a cavallo 
tra musica e fotografia ed il 3 agosto il ritorno del mercatino sotto 
le stelle.

saCrO CUOre IN festa
bARgA - Venerdì 24 giugno si celebra la solennità del Sacro Cuore 
di Gesù. Alle 17 la santa messa presieduta dal Vescovo della Diocesi 
di Pisa mons. Giovanni Paolo Benotto e alle 18,15 le due conferenze: 
“Gli Oratori e l’Oratorio del Sacro Cuore” con l’Arcivescovo e “L’ 
Oratorio al tempo di don Francesco” con il prof. Umberto Sereni. 
Seguirà l’inaugurazione di una mostra fotografica.

Sabato 25 Giugno alle 17,30 S. Messa al Sacro Cuore e inaugurazio-
ne de “il giardino di Francesco” 

CULtUra aLLa fONdazIONe rICCI
bARgA - Il Giardino della Fondazione Ricci ospiterà anche in questa 
estate, confermandosi uno dei punti di attrazione della cultura della 
Valle del Serchio, tanti eventi culturali e letterari.

Per quanto riguarda i mesi di giugno e luglio ecco le date pros-
sime: sAbAto 25 giugno oRe 17 Incontri Con La Letteratura Ita-

liana: presentazione del libro “MOSCARDINO” di Enrico Pea a cura 
dell’Associazione Amici di Enrico Pea; gioVeDi 28 LugLio oRe 18 
- Itinerari Letterari a Barga tra Ville ed angoli suggestivi: presenta-
zione libro “Una libreria sopra la collina” di Alba Donati, presenta 
Ilide Carmignani.

La NUOva BarGa: arChItettUra e 
artI deCOratIve tra LIBerty e stILe 
eCLettICO (seCONda parte)
bARgA - Dopo il suc-
cesso della mostra del-
lo scorso anno, la se-
conda parte di questa 
esposizione dedicata 
alla straordinaria pre-
senza di Ville Liber-
ty nella cittadina ed 
alla loro storia, con la 
nuova documentazio-
ne raccolta a Barga. La 
mostra inaugura saba-
to 9 luglio alle 18 e andrà avanti sino al 26 settembre prossimo 

ItINerarI LetterarI a BarGa
tra vILLe e aNGOLI sUGGestIvI
bARgA - Come lo scorso anno le varie realtà culturali del territorio, 
da Cento Lumi, a Unitre Barga, dal Comune alla Fondazione Ricci 
fino alla sezione di Barga dell’Istituto Storico Lucchese, organizzano 
tanti appuntamenti letterari.

Venerdì 24 giugno, al Circolino Fornaci 2.0, Piazza IV Novembre, 
alle ore 21, la presentazione del libro di Fulvio Mandriota, “Una sto-
ria diversa”. In luglio (Giovedì 2 – Piazza Mons. Piero Giannini – 
Barga – ore 18) Maura Maffei presenta “Quel che l’abisso tace” (in 
occasione delle celebrazioni della tragedia dell’Arandora star).

CINema aLL’apertO
bARgA - Prendete nota: Piazza Giannetti, 7, 8, 9 luglio: tre serate 
in compagnia del buon cinema. Il tutto in una piccola e accogliente 
piazza del centro storico.

CINema sOttO Le steLLe
bARgA e FoRnACi - A cura della Pro Loco Barga altri appuntamenti 
dedicati agli appassionati di cinema. Uno a Fornaci in piazza IV No-
vembre il 12 agosto e uno a Barga il 13 agosto presso il parco di Villa 
Gherardi.

fOrNaCI aL CUBO
FoRnACi - L’appun-
tamento vi attende a 
Fornaci in Piazza IV 
Novembre il 29, 30 , 31 
luglio

Torna, per la secon-
da edizione, il festival 
dedicato alla cultura e 
allo spettacolo, frutto 
della sinergia di asso-
ciazioni, enti pubblici, 
Fondazioni ed aziende, curato da Venti d’Arte con il patrocinio del 
comune di Barga: cinema, musica e teatro in piazza IV Novembre e 
negozi aperti a Fornaci durante la sera.
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GLI appUNtameNtI CON Le saGre

LibeeRAMente – FestA DeLLA birra – Novità di quiesta estate 
senza dubbio l’appuntamento in programma nei fine settimana dal 
10 al 12 e dal 17 al 19 luglio allo stadio Moscardini di Barga,. Si tratta 
della festa della birra “Libeeramente”.

Liberamente Barga… libera la mente con questo nuovo evento 
promosso da GS Amatori Barga, Volley Barga, AS Barga

LA sAgRA Di PegnAnA – Tra i primi appuntamenti con le sagre ga-
stronomiche tradizionali, che ritornano finalmente dopo due anni di 
assenza causa la pandemia, quello della Sagra di Pegnana, organiz-
zata dal locale comitato paesano. L’edizione 2022 è in programma 
l’ultimo week-end di giugno, il 25 e 26 ed il primo di luglio, dal 1° al 
3. La sagra, giunta all’edizione n. 36 permette di conoscere un luogo 
incantato della nostra montagna, proprio a ridosso degli Appennini 
e merita sicuramente attenzione per la particolare bontà dei prodotti 
cucinati che prevedono tante specialità tipiche della zona, dai gri-
gliati di carne, alla pasta fritta, ai necci con la ricotta e tanto altro 
ancora. Venerdì 1 luglio spazio poi ai giovani con Pegnana a tutta 
birra, serata con gastronomia e musica con dj set.

stReet FooD FestiVAL e RoVeLLA – Dal 1 al 3 luglio a Forna-
ci, in Piazza IV Novembre e dintorni tanti “food truck” per godersi 
all’aperto ed in tutta sicurezza tante specialità regionali, nazionali 
ed internazionali del cibo di strada. Nelle tre serate negozi aperti nel 
centro commerciale naturale. L’8 e 9 luglio non perdetevi inoltre il 
ritorno della Festa della Rovella che gli amici della parrocchia orga-
nizzano davanti alla chiesa di Fornaci vecchia.

FestA PAesAnA A CAsteLVeCCHio – Organizzata da Misericor-
dia e Donatori di sangue di Castelvecchio Pascoli presso la ex scuola 
elementare del paese. Torna tra le sagre tradizionali anche la festa 
paesana “cena sotto le stelle” di Castelvecchio. 

Nella “tre giorni” in programma l’8, 9, 10 luglio presso il campo 
polivalente di Castelvecchio, la tradizionale “cena con orchestra e 
ballo sotto le stelle”. Tra le specialità in tavola tortelli al ragù, stinco 
di maiale al forno con patatine fritte, trippa, grigliato e tante varietà. 
Nelle tre sere si balla con Derek (8); I Ciao (9); Simona e Marco (10).

Le pIazzette
bARgA - Per quanto riguarda divertimento e movida serale è la più 
seguita manifestazione di intrattenimento dell’estate barghigiana: 
parliamo delle Piazzette, ovvero la festa del centro storico. È il ritor-
no alla formula piena di questa festa, dopo edizioni ridotte a causa 
della pandemia. L’appuntamento è dal 14 al 25 luglio prossimi.

Quest’anno, senza limiti, a parte la prudenza, saranno undici 
giorni no-stop di gastronomia, musica, divertimento, eventi artisti-
ci ed offerte culturali d’eccezione per questa manifestazione che si 
svolge nella splendida cornice della vecchia Barga e che è un punto 
di riferimento indiscusso per la movida di tutta la Valle del Serchio.

In diversi angoli di Barga tantissime “piazze” gastronomiche o 
di degustazione, ma “le Piazzette” sarà anche tanta buona musica. 
Durante queste serate si prevedono decine di concerti che si terranno 
nei diversi luoghi della festa (terrazza Shamrock, Piazzale del Fosso, 
Porta Reale, Piazza delle Mura, Piazza Annunziata, Piazza del Tea-
tro, Piazza Angelio, Piazza Salvi, Asilo Donnini, Terrazza Stanze del-
la Memoria, Piazza del Sargentone, Orto della Misericordia; Piazza 
Ser Barghesano e podere della Vignola. 

Le Piazzette sarà anche tanto altro; tante manifestazioni a co-
minciare dalla proposta iniziale del festival letterario "Tra le righe 
di Barga" che organizzato da Prospettiva Editrice e Liberia Poli, ac-
compagnerà i primi giorni della festa dal 14 al 17 luglio nel centro 
storico davanti alla vecchia biblioteca comunale in Piazza Giannetti.

Ad inaugurare l’evento sarà giovedì 14 luglio Luca Trapanese con 
il suo ultimo libro nel quale racconta la sua esperienza di padre. Sa-
bato 16 luglio sarà la volta del Giallo e del Noir con il Garfagnana in 
Giallo Barga Noir giunto alla sua quattordicesima edizione. Sul palco 
a partire dalle 17 tanti autrici e autori provenienti da tutta Italia. Sor-
prese e grandi nomi per gli eventi del 15 e del 17 luglio.
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GraNdI rIsULtatI per IL JUdO CLUB

FoRnACi - Partenza con il botto per l’agonistica del Judo Club, ai 
Campionati Italiani di Judo Master svoltisi il 30 aprile presso il Pala-
sport di Besana Brianza (Monza -Brianza).

Al debutto erano presenti gli atleti Marco Gigli, Giuliano Rossi e 
Cristina Marsili del Judo Club Fornaci. Due sono stati i primi posti, 
medaglia d'oro per Marco Gigli nella categoria 81 Kg. e per Cristina 
Marsili nella categoria Kg.63 sbaragliando ben 7 atleti per Marco e 
6 atlete per Cristina. Una gara avvincente anche quella di Giuliano 
Rossi nella categoria 66 kg dove si è classificato al secondo posto.

Ottimo comportamento del club fornacino anche alle qualifica-
zioni del Campionato Italiano Juniores che si sono svolte a Prato do-
menica primo maggio. Per un soffio (secondo posto nella categoria 
73 Kg.) Emanuele Tommasi non è riuscito a qualificarsi per la finale 
nazionale. Buon piazzamento anche per il judoka Leonardo Bene-
detti nei Kg. 90 che con il suo terzo posto ha sancito un importante 
crescita.

Nella solita giornata, sempre a Prato, si è svolto il 3° Memorial 
giovanile Bruno Barni dove i mini atleti esordienti per il Judo Club 
hanno riportato questi risultati: Federico Rocchiccioli 3° classificato, 
categoria Kg. 31; Sara Citti 2.a classificata, categoria Kg. 22; Federico 
Vichi 3° classificato, categoria Kg. 38; Filippo Vichi 3° Classificato, 
categoria Kg. 40.

sUCCessO stOrICO per IL vOLLey BarGa

PistoiA - A Pistoia il 16 maggio risultato storico per la squadra Vol-
ley Barga Bianco, allenata da Elisa Nobili con l’aiuto di Margherita 
Coli. Qui si svolgevano le finali interprovinciali del Comitato Appen-
nino Toscano categoria S3 (nate negli anni 2010/2011/2012) e la for-
mazione barghigiana ha conquistato la vittoria.

Il risultato è storico e non resta di sapere l’esito delle finali Regio-
nali, che si terranno purtroppo quando questo giornale è già andato 
in stampa, esattamente domenica 5 giugno al Pala Wanny di Firenze. 
Complimenti comunque a tutte le bimbe: Desiree Bernardini (capi-
tano), Viola Barotti, Serena Biagioni, Laura Gori, Alexandra Nitoi, 
Sara Andolfo, Giorgia Casella.

La dUe GIOrNI dI mOUNtaIN BIke

bARgA - Finalmente questo evento, che è entrato a far parte di quelli 
della tradizione sportiva barghigiana, è stato baciato da una bella, 
anzi due belle, giornate di sole e la manifestazione, grazie soprat-
tutto alla passione ed all’impegno organizzativo della SC Garfagnana 
MTB con il supporto dell’amministrazione Comunale, è riuscita alla 
perfezione. La bella “due giorni” di MTB giovanile svoltasi a Barga 
il 14 e 15 maggio ha richiamato oltre 400 biker oltre a tantissimi 
accompagnatori e familiari che hanno letteralmente riempito Barga 
e dintorni. Alla fine insomma, oltre che una grande festa di sport, 
la manifestazione si è confermata anche come un ottimo veicolo di 
promozione e valorizzazione turistica della cittadina, con piena sod-
disfazione anche del Comune di Barga.
È stata comunque una due giorni di sport spettacolare, soprattut-
to con la quinta ed ultima prova del circuito nazionale off road del 
Gran Prix Centro Italia Mtb Giovanile andata in scena domenica 15 
maggio. 

Brava, GaIa

CesenAtiCo - Complimenti alla giovane 
studentessa lucchese Gaia Galeotti, figlia 
del nostro direttore, che ha conquistato 
il secondo posto al contest di Pole Dance 
Butterfly Evolution, prima edizione di una 
competizione di ginnastica acrobatica con 
le specialità di Pole Dance, Tessuti e Cer-
chio aereo, svoltasi al teatro Bogart di Ce-
senatico il 21 maggio. Gaia con la sua esibizione, è salita sul secondo 
gradino del podio nella categoria Flexy Amatori. A Gaia, che pratica 
pole dance presso la scuola Pole dance Capannori, seguita dall’inse-
gnante Eva Moretti, tutti i nostri complimenti.
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IL BarGa resta IN seCONda CateGOrIa

bARgA - Nell’ul-
timo turno del 
campionato rego-
lamentare di Se-
conda Categoria il 
Barga, pareggian-
do 2-2 a Monte-
carlo, ha ottenuto 
il prezioso punto 
utile ad ottenere 
la salvezza diretta 
e la permanenza 
dunque nel cam-
pionato di seconda 
categoria. 

Grande soddisfazione nella società del Barga per il traguardo rag-
giunto: una salvezza diretta evitando i play-out; un traguardo che 
poco più di un mese fa sembrava irraggiungibile ed invece con il 
lavoro, con il sacrificio, i ragazzi azzurri hanno ottenuto.

Il Presidente Leonardo Mori, infaticabile nell’aver supportato in 
tutto e per tutto la squadra, ringrazia tutto lo staff, dal ds Luca No-
tini, al dirigente tuttofare Marco Fabbri, a Federico Sartini instanca-
bile aiutante che ha affiancato prima Raffaelli e poi Pieroni in tutta 
la stagione; tutta la rosa e anche i ragazzi della juniores che hanno 
fatto presenze e apparizioni in prima squadra.

UN GraNde fOrNaCI

FoRnACi - Purtroppo tutto si sarà deciso il 4 giugno, nell’ultima 
gara del campionato regolamentare; quando questo giornale sarà già 
andato in stampa. Impossibile quindi dirvi adesso come è andata, se 
non che i rossoblù allenati da Mister Giannecchini, grazie a tanti bei 
risultati consecutivi nell’ultima parte del campionato, erano riusciti 
il 28 maggio scorso, ad una giornata dal termine, a salire in vetta al 
campionato; con un punto di vantaggio sul Piazza 55. Tutto quindi si 
sarà deciso all’ultimo tuffo, il 4 giugno., Male che vada il Fornaci si 
giocherà la promozione ai playoff; bene che vada avrà conquistato la 
vittoria del campionato che sarebbe, diciamolo, il risultato più giusto 
per quello che ha saputo dimostrare questa formazione. Ne riparle-
remo al prossimo numero.

arezzO sOrrIde aL GrUppO marCIatOrI
AReZZo- La prima prova del Campionato di società Assoluto di atle-
tica leggera (fase regionale) ha visto scendere in campo molti atleti 
di scuola Gruppo Marciatori Barga con la maglia dell’Atletica Virtus 
Lucca .

In copertina le fatiche della capitana Clarice Gigli, che non si è 
risparmiata affatto scendendo in pista nei 1500m, negli 800m ed in-
fine nella fantastica staffetta 4×400 dove è arrivata la medaglia di 
bronzo insieme alle compagne di squadra.

Sempre dal mezzofondo si è registrato un buon esordio stagiona-
le del campione regionale dei 3000 Melaku Lucchesi che ha corso i 
1500m.

C’è stato poi il tris delle sorelle Pieroni, in campo con Idea alla 
vittoria nel salto in alto, la soddisfazione per il ritorno in pedana di 
Viola, dopo quasi un anno di stop, che ha disputato le gare di getto 
del peso e lancio del disco e Zoe, che si è confermata a buoni livelli 
nel disco. 

GattI raNdaGI CampIONI prOvINCIaLI

bARgA – I Gatti 
Randagi diventano 
campioni provin-
ciali per la quar-
ta volta nella loro 
storia e con largo 
anticipo sulla fine 
del campionato.

La ventitree-
sima giornata si 
conclude di lunedì 
sera, il 23 maggio, 
con la sconfitta 
del Massa Maci-
naia ed il pareggio 
del Santa Maria 
del Giudice; le due rivali dei biancoverdi restano così rispettivamente 
a 10 ed 11 punti dalla capolista. Distanza che a tre giornate dal ter-
mine non era più colmabile. Così i Gatti hanno potuto festeggiare in 
un insolito lunedì sera; ritrovo al Bar del Paologas per il più classico 
dei brindisi e qualche timido coro vista l’ora! I successivi tre incontri 
sono stati per i campioni tre partite-passerella con i rivali del Santa 
Maria del Giudice ed i derby con gli Amatori Barga ed il Piano di Co-
reglia, senza dimenticare che i biancoverdi sono sempre in corsa per 
la coppa di Lega provinciale. Di sicuro è iniziato con il 23 maggio un 
lungo periodo di festeggiamenti che sono andati avanti al termine 
di ogni partita e che continueranno nell’estate barghigiana e nella 
celebrazione del 30+1 anno dalla fondazione.

Bravi, Gatti Randagi!
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