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Domenica 22 gennaio S.E. mons. Andrea Migliavacca, 
vescovo di san Miniato,ha amministrato la santa  Cresima
Gemma Agrestini, Andrea Banti, Filippo Barsali, Noemi Bertoncini, 
Mattia Bongiovanni, Elia Brogi, Davide Cesaretti, Davide Combi, 
Lorenzo Errica, Giulia Ferro, Lorenzo Fontana, Alessio Forassiepi, 
Lorenzo Fusaro, Sara Galeotti, Alessandro Melani, Dario Pacani, 

Thomas Palumbo, Matilde Palumbo, Tommaso Rugani,  Alice Tiberi e 
Nicola Garofalo

 

 Vi benedico tutti, vostro don Sergio
La Giornata Mondiale 
della Gioventù avrà 
luogo dal 22 al 27 

gennaio 2019. Lo ha 
annunciato 

l'Arcivescovo di 
Panama José 

Domingo Ulloa 
Mendieta, durante una 

conferenza stampa.

Il cardinale Bagnasco non dimentica di essere 
scout. Anzi lo rivendica. Sabato 21 gennaio ad 
Assisi al convegno nazionale dei capi 
dell'Agesci in occasione del centenario dello 
scautismo cattolico italiano. Il tema è stato "Con 
l'aiuto di Dio prometto sul mio onore", prime e 
fondamentali parole della promessa scout.

Mondo scout

C
arissimi fedeli, siamo già a febbraio, un 
mese particolare, che fa da tramite alle 
feste natalizie e all’inizio della quaresima, 

che quest’anno inizierà il 1° marzo. E’ anche il 
mese del Carnevale dei bambini, per Orentano 
un appuntamento bello ed importante, siamo 
arrivati alla 62a edizione. Giovedì 2 febbraio 
festa della Presentazione di Gesù al Tempio, 
come prescriveva la legge di Mosè «Ogni 
primogenito, 40 giorni dopo la nascita, sarà 
presentato al Tempio per essere consacrato al 
Signore». E’ anche conosciuta come «La 
Candelora» e di seguito la benedizione della 
gola, in ricordo di san Biagio, Vescovo e Martire. 
Lunedì 27 inizierò la benedizione delle famiglie, 
secondo il programma che troverete qui sul 
giornalino. Un invito, dunque, a tutti i fedeli a 
partecipare attivamente alle messe domenicali, 
assieme ai vostri figli, per trasmettere una fede 
sempre più viva e salda nel Signore

ai soli venerdì di Quaresima. L'altro giorno di digiuno e astinenza è previsto il 
Venerdì Santo.  «Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris», 
ovvero: «Ricordati uomo, che polvere sei e polvere ritornerai». Queste 
parole compaiono in Genesi 3,19 allorché Dio, dopo il peccato originale, 
cacciando Adamo dal giardino dell'Eden lo condanna alla fatica del lavoro e 
alla morte: «Con il sudore della fronte mangerai il pane; finché tornerai alla 
terra, perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere tornerai!». 
Questa frase veniva recitata il giorno delle Ceneri quando il sacerdote 
imponeva le ceneri – ottenute bruciando i rami d'ulivo benedetti la domenica 
delle Palme dell'anno precedente – ai fedeli. Dopo la riforma liturgica, 
seguita al Concilio Vaticano II, la frase è stata mutata con la locuzione: 
«Convertitevi e credete al Vangelo» (Mc 1,15) che esprime, oltre a quello 
penitenziale, l'aspetto positivo della Quaresima che è tempo di conversione, 
preghiera assidua e ritorno a Dio. La celebrazione delle Ceneri nasce a 
motivo della celebrazione pubblica della penitenza, costituiva infatti il rito 
che dava inizio al cammino di penitenza dei fedeli che sarebbero stati assolti 

Mercoledì 1° marzo 2017 - inizia la quaresima
Con il Mercoledì delle Ceneri 
inizia la Quaresima, il periodo che 
precede la Pasqua, ed è giorno di 
digiuno e astinenza dalle carni, 
astensione che la Chiesa richiede 
per tutti i venerdì dell'anno ma che 
negli ultimi decenni è stato ridotta

dai loro peccati la mattina del Giovedì Santo. Dal punto di vista 
liturgico, le ceneri possono essere imposte in tutte le 
celebrazioni eucaristiche del mercoledì ma, avvertono i 
liturgisti, è opportuno indicare una celebrazione comunitaria 
"privilegiata" nella quale sia posta ancor più in evidenza la 
dimensione ecclesiale del cammino di conversione che si sta 
in i z i ando .  I l  
d i g i u n o  è  
importante per 
tutte le religioni: 
i  m u s u l m a n i  
c e l e b r a n o  i l  
m e s e  d i  
Ramadan, gli 
ebrei il kippur e 
i cristiani la 
Q u a r e s i m a .
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Dopo un lungo periodo di interruzione, nella nostra diocesi sta 
per riprendere la formazione e il conferimento di ministeri in 
vista dell'Ordinazione di diaconi permanenti. Lunedì 16 
gennaio alle 21,15 nella Collegiata di Santa Maria a Monte, 
quattro candidati al diaconato permanente hanno compiuto il 
primo passo ufficiale. Il nostro Vescovo ha conferito 
l'Ammissione agli ordini Sacri a Rinaldo Bracci (Santa Maria a 
Monte), Antonio Dichiera (Cerretti), Francesco Grasso (in 
servizio a Ponte a Egola-Stibbio) e Nicola Gentili (in servizio a 
Galleno-Pinete-Querce), tutti sposati. Il diacono permanente 
può battezzare, benedire i matrimoni, portare il viatico ai 
malati, presiedere funerali, ma non è un sacerdote. Allora qual è 
la differenza? Il diaconato è il primo grado del Sacramento 
dell'Ordine Sacro, gli altri due sono il presbiterato (sacerdoti) e 
l'episcopato (i vescovi). Il diaconato è finalizzato all'aiuto e al 
servizio dei vescovi e i presbiteri. Esso può costituire una tappa 
intermedia verso il sacerdozio (diaconato temporaneo o 
transeunte), oppure un ruolo di assistenza permanente per i 
compiti verso la comunità senza diventare sacerdoti (diaconato 
detto appunto "permanente"). I diaconi permanenti possono 
essere ordinati tra i battezzati celibi e anche tra coloro che sono 
già sposati; se però sono celibi, dopo l'ordinazione diaconale 
non possono più sposarsi. Il diaconato è stato istituito fin dagli 
inizi del cristianesimo e della vita della Chiesa. Lo testimoniano 
gli Atti degli Apostoli e la Prima Lettera di San Paolo a Timoteo. 
Diakonìa è parola greca che significa "servizio", ed è di tale 
importanza per la Chiesa che viene conferita con un atto 
sacramentale definito "ordinazione", ovvero col sacramento 
dell'Ordine. Ma qual è il servizio che i diaconi prestano alla 
Chiesa? Compete ai diaconi assistere il Vescovo e i presbiteri 
nella celebrazione dei divini misteri, soprattutto dell'Eucaristia, 
distribuirla, assistere e benedire il Matrimonio, proclamare il 
Vangelo e predicare, presiedere ai funerali e dedicarsi ai vari 
servizi della carità. Un diacono non può però celebrare la S. 
Messa né confessare né amministrare il sacramento 
dell'Unzione dei malati o Olio degli Infermi. Grazie a tutto ciò 
che può fare, il suo aiuto è importantissimo, soprattutto nel 
momento attuale, in cui mancano sacerdoti. Ricevono due 
sacramenti, che prima erano rigorosamente separati (o 
Matrimonio o Ordine sacro), e possono compiere il proprio 
ministero in famiglia e nella Chiesa con maggiore efficacia per 
entrambe. Il diacono permanente rappresenta, infine, la 
famiglia intorno all'altare, dove essa per secoli è stata assente, 
perché "territorio esclusivo" di persone celibi. Intorno all'altare 
la comunità cristiana ora è al completo! Come si arriva al 
diaconato? Dopo una valutazione complessivamente positiva 
della sua vita cristiana, individuale, familiare e parrocchiale, al 
candidato in passato  bastava il titolo di studio di III media e la 
frequenza della Scuola Diocesana di Teologia. Ora servono un 
diploma di scuola superiore e studi universitari presso gli 
Istituti di Scienze Religiose (i più vicini sono a Pisa e a Firenze). 
Contemporaneamente ci sono valutazioni annuali dei superiori 
sull'aspetto umano, scolastico, spirituale, pastorale del 
candidato e 3 passaggi ministeriali graduali distribuiti negli 
anni, conferiti dal Vescovo con riti appositi: l'Ammissione agli 
O r d i n i  S a c r i ,  i l  L e t t o r a t o  e  l ' A c c o l i t a t o .  

Primo passo verso il diaconato permanente

E' entrato nella fase finale il progetto 'Sanità opportunità', finanziato 
dalla Regione Toscana, e promosso dall'Istituto E. Santoni di Pisa, dalla 
Fondazione 'Madonna del soccorso' ONLUS di Fauglia (PI) in 
collaborazione con la Coop. Sociale PAIM di Cascina (PI), la RSA Villa 
S. Caterina del Calambrone (PI) e la Bioagrifood di Pontedera (PI). I 
ragazzi dell'indirizzo servizi socio-sanitari dell'Istituto E. Santoni sono 
stati presenti nelle strutture socio-sanitari della Fondazione 'Madonna 
del soccorso' per svolgere attività di alternanza Scuola-lavoro al servizio 
dei nonni con grande impegno e capacità. Durante tale attività hanno 
avuto occasione di incontrare anche il Sindaco di Fauglia altre realtà 
associative ed il Vescovo della nostra Diocesi Mons. Andrea 
Migliavacca il 24 Gennaio u.s.. L'incontro con il Vescovo è stato molto 
apprezzato. I ragazzi sono stati messi a loro agio ed hanno avuto 
occasione di illustrare sia l'andamento del progetto al Vescovo, le loro 
impressioni e le motivazioni che li hanno spinti a fare una scelta 
scolastica di questo tipo. Mons. Vescovo ha messo in evidenza la 
particolare importanza di questo lavoro specifico che, per sua natura, 
richiede una particolare dedizione ed un particolare amore in quanto non 
si è a contatto con 'macchine' ma con persone umane, anzi, con persone 
umane fragili e - quindi - più bisognose di affetto e vicinanza di tutti gli 
altri. In generale è emerso un apprezzamento dei ragazzi per il percorso 
progettuale avviato ed uno spiccato interesse - soprattutto in un mondo 
contrassegnato da individualismi e chiusure - all'apertura e della 
vicinanza al prossimo. Il Vescovo, giovane tra i giovani, ha quindi 
esortato i ragazzi a proseguire con l'impegno profuso sin a quel momento 
facendo loro “imbocca al lupo” per l'esame di maturità che saranno 
chiamati a sostenere nel prossimo giugno. I ragazzi, molto interessati 
all'incontro, hanno accolto con attenzione le parole di mons. Vescovo ed 
hanno avviato un sincero dialogo. Terminato l'incontro i ragazzi hanno 
visitato la Cattedrale e la Città di San Miniato per poi tornare presso le 
RSA di Fauglia ed Orentano a proseguire la loro attività di 
apprendimento e servizio agli anziani. Mons. Vescovo aveva già avuto 
occasione di tornare a salutare i nonni della RSA 'Madonna del Rosario' 
di Orentano domenica 22 in occasione delle cresime celebrate presso la 
Parrocchia di S. Lorenzo Martire in Orentano.  

La Direzione della RSA 'Madonna del 
Rosario' di Orentano ringrazia 
sentitamente dalla pagine di questo 
periodico l'Associazione Club Libera 
età  ed il Gruppo Scout di Orentano che 
hanno manifestato grande attenzione 
per i nonni della RSA avviando un 
rapporto di costante collaborazione 
organizzando congiuntamente attività 
di tombola e/o musica ed attività 
laboratoriali nell'ottica di favorire 
l'integrazione degli anziani ospiti con la 
locale realtà associativa e sociale del 
paese. Si tratta di momenti importanti e

RSA - Incontro dei ragazzi col Vescovo

Dalla RSA 'Madonna del Rosario' di Orentano 

preziosi di socializzazione e valorizzazione dei rapporti umani che vanno 
nell'ottica di una promozione completa ed autentica della persona umana. 
Un ringraziamento anche a tutti i loro associati, volontari e ragazzi per il 
grande esempio di generosità che hanno manifestato per i nostri anziani 
auspicando che altre realtà associative del territorio possono avviare un 
altri rapporti di collaborazione con la RSA 'Madonna del Rosario' 
n e l l ' i n t e r e s s e  d e i  n o n n i  e  d e l l a  c o l l e t t i v i t à  t u t t a .

Associazioni con i nonni

Riccardo Novi

( R i c c a r d o  N o v i )



 3nella famiglia parrocchiale.........

Ubaldina Comandoli
29-01-2013

Roberto Buoncristiani, Carla Casali, Emilia e Giovanni Cristiani, Giuliano Duranti (Milano), Maurizio 
Cerichelli (Roma)Cinzia Cecchi (Roma)Daniela Martinelli (Roma)Moreno Bellandi (Savigliano CN), Ennio 
Capasso (Roma), Ines Luperini (Roma) in memoria di Gaetano Luperini e Cesarina Giacomelli, Attilio Tarabugi 
(LI) in memoria dei genitori Natale e Mara, Remo Funelli (FI), Rizzo Giovanni (Pieris GO), Manrico Mazzoni 
(PI), Lorenzino Bernardoni (Viareggio), Mauro Casini (Buti), Sauro Duranti (Monterotondo RM), Laura 
Buonaguidi (Roma), Giorgia e Sauro Cristiani (Roma), Baschieri  dott. Felice ( Calcinaia PI)

Marino Marinari
26-02-1985

Mario di Vita
16-02-2010

Ugo Turini
05-02-2015

Franco Bernardoni
22-02-2016

Ivo Bicocchi
22-03-1975

Luigina Mascagni
22-02-1997

Tanti auguri !!

Tanti auguri a Julian Buonaguidi, che il 
31 gennaio ha compiuto 2 anni e al 
fratellino Lorenzo che ne ha già 4, dai 
nonni Valeria, Gioiello e da tutti noi

Julian Lorenzo

buon compleanno

Serafino Ponziani
13-01-2014

21 gennaio battesimo di Mia Cotugno Domenico e Cecilia Piazza

Paolo Ponziani
28-10-2000

Matilde Censi
08-09-2005

Ci ha preceduto 
alla casa del 

Padre
25 gennaio

LETIZIA FICINI
di anni 93

Domenica 22 Gennaio 2017 presso i locali della Croce Bianca, i Soci 
dell'Associazione sono stati chiamati ad esprimere, con il loro voto, 
le preferenze per eleggere gli undici componenti del nuovo 
Consiglio Direttivo che sarà in carica per il prossimo triennio 2017-
2019. L'affluenza dei votanti è stata superiore alla media delle 
precedenti elezioni  cioè ben 128 votanti su 910 soci. Sempre il 22 
Gennaio alle ore 20,30 i responsabili del seggio elettorale, 
Bernardini Melissa, Forteschi Maria e Colombini Claudio, hanno

LA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA DI ORENTANO 
RINNOVA IL CONSIGLIO DIRETTIVO

effettuato pubblicamente lo spoglio delle schede che hanno espresso, per i quindici Candidati, le 
seguenti preferenze: Colombini Alba 109, Benvenuti Silvia 85, Santosuosso Giuseppe 
71,Vitillo Jessica 59,  Fracassi Antonietta  54,  Galligani Andrea 43, Ciampalini Damiano 38, 
Nelli Paolo  36,  Licursi Costantino  35,  Monti Gessica 33,Del Ministro Dario 26, Centovalli 
Lori 24, Carmignani Agostino 23, Bartoli Marina 12,  Zollo Adriana  10. Il Presidente della 
Commissione elettorale ha convocato Venerdì 27 Gennaio alle ore 21,15 tutti i quindici 
candidati per procedere all'insediamento del Consiglio Direttivo ed al termine della serata, alle 
ore 23 circa, è stato fatto il brindisi di prassi benaugurante al grido di "lunga vita alla Croce 
Bianca"!!! Il Consiglio risulta così composto: Presidente e Responsabile del servizio Civile 
(OLP) Silvia Benvenuti , Vice Presidente e Responsabile dei Volontari e dei servizi Giuseppe 

Santosuosso, Vice Presidente e responsabile della 
Protezione Civile Alba Colombini, Segretario Andrea 
Galligani, Tesoriere Jessica Vitillo,  Responsabile del 
Centralino, Tesseramento e Magazzino presidi sanitari 
Antonietta Fracassi, Responsabile dell'Antincendio 
Boschivo Damiano Ciampalini, Responsabile dei Mezzi 
Paolo Nelli, Responsabile della sede Costantino Licursi, 
Responsabile del vestiario Gessica Monti, Responsabile 
del magazzino farmaci e Vice Responsabile della 
Protezione Civile Dario Del Ministro. Contestualmente 
sono stati incaricati di ruoli di responsabilità anche i 
candidati che sono rimasti esclusi dal Consiglio: Vice 
Responsabile dei mezzi Loris Centovalli, Consulente del 
Tesoriere Agostino Carmignani, Responsabile della Fiera 
di Beneficienza Marina Bartoli e  infine alle relazioni con i 
Medici che prestano attività ambulatoriale Adriana Zollo. 
Un Augurio di buon lavoro a tutti.  (Claudio Colombini)

OFFERTE ALLA CHIESA 
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La Benedizione delle Famiglie nelle case, viene effettuata dal 
parroco o da suoi collaboratori visitando una a una le famiglie 
del suo territorio. Rientra nel novero delle benedizioni alle 
persone, ed è prassi comune delle parrocchie italiane. La Chiesa 
raccomanda che ogni parrocchia svolga tale benedizione 
annualmente, rifacendosi all'esempio di Gesù, che inviava i suoi 
discepoli a portare nelle case il dono della pace. La Benedizione 
annuale delle famiglie da parte del parroco viene poi vista come 
un'occasione preziosa e prioritaria del ministero pastorale, da 
non lasciar cadere: “Obbedienti al mandato di Cristo, i pastori 
devono considerare come uno dei compiti principali della loro 
azione pastorale la sollecitudine di visitare le famiglie cristiane 
e di recar loro l'annunzio della pace di Cristo, che raccomandò ai 
suoi discepoli: "In qualunque casa entriate, prima dite: Pace a 
questa casa". Ai parroci pertanto e ai loro collaboratori stia 
particolarmente a cuore la consuetudine di far visita ogni anno, 
specialmente nel Tempo pasquale, alle famiglie presenti 
nell'ambito della loro giurisdizione. È un'occasione preziosa per 
l'esercizio del loro compito pastorale: occasione tanto più 
efficace in quanto offre la possibilità di accostare e conoscere 
tutte le famiglie. “ Le norme del rito prevedono che non si 
benedica una casa in assenza dei membri della famiglia che vi 
abita, poiché la benedizione riguarda propriamente la famiglia, 
non i locali. Viene raccomandato altresì di adattare il rito alle 
circostanze della famiglia, e delle presenza di piccoli, anziani, 
malati. Tale aspersione ha il significato di ricordare il dono del 
Battesimo, e di far rivivere nei presenti la bellezza della 
vocazione battesimale

Benedizione delle Famiglie nelle case

Lunedì 27 febbraio 

Martedì 28 
febbraio 

Mercoledì 1° 
marzo 

Giovedì 2 marzo 
Venerdì 3 marzo 

Lunedì 6 marzo 
Martedì 

7 marzo 
Mercoledì 8 marzo 

Giovedì 9 marzo 

Venerdì 10 marzo 
Lunedì 13 marzo 

Martedì 14 marzo 
Mercoledì 15 marzo 

Giovedì 16 marzo Venerdì 17 marzo 

Lunedì 20 marzo 
Martedì 21 marzo 

Mercoledì 22 
marzo 

Giovedì 23 marzo 

 

Corti Menconi, Brogi, Giola, via 
Tullio Cristiani fino a  Brogino, fam. Biondi e Stefanini,  
Via Barghini,  Scotolone, Nencettino. 

Medicino, Ciani e numeri pari di via Tullio 
Cristiani, fino a fam. Lazzerini Cesare 

Numeri dispari di via Tullio Cristiani e corte 
Colombai. Via delle Fontine e corte 
Nardi via Ponticelli, corte Galligani 
fino a fam. Dini am Tomei G., corte 
Casini, Pelato, Pantalone, il Santo e Bartolini. 

Corte Meucci e via Ulivi, corte Bisco, fam. 
Conservi, corte Ghiaino Dal 
Moroni, via Giovanni XXIII fino a Corti Seri e 
Tommasi,  corte   Carletti Via della 
Repubblica, dal n° 1 fino al n° 124 fam. Massini C. 

Via della Repubblica fino al Toschi, 
compreso corti Casini e Nardoni .
Corte Fiorindi e via della Repubblica fino al termine 

Corti Cocciolo, Conte, Nencini e 
Rossi Corti Pelagalli e Fratino 

Via del Confine 
Corte Centrellini, via don Luigi Sturzo, Centrelloni 

Corte Piaggione, Bisti e via Morandi 
via della Chiesa dalla Dogana fino 

alla Cassa di Risparmio di san Miniato 
Piazza Matteotti, via Martiri della Libertà fino 

alle scuole vecchie (solo abitazioni) 
Piazza Matteotti, via Martiri della Libertà (solo negozi)  

 Via Togliatti, piaz. Buoncristiani e 
via Lotti

f

Venerdì 24 marzo

LA BENEDIZIONE INIZIA ALLE 14,30
IN CASO DI FUNERALI, SE NON E’ 
POSSIBILE FARLI AL MATTINO, LA 
BENEDIZIONE INIZIERA’ PIU’ TARDI

FATEVI TROVARE IN CASA, 
NON VENGO A BENEDIRE I MURI

Domenica 29 gennaio si è svolto il 
tradizionale pranzo di fine anno 
organ izza to  da l l a  sez ione  
podistica della nostra polisportiva 
Circa 70 persone, tra atleti e 
accompagnatori, si sono riuniti in 
un convivale che è stata soprattutto 
un'occasione per stare insieme, 
festeggiare la chiusura della 
s t ag ione  spor t iva  2016  e  
inaugurare un nuovo anno di corse. 
Molto soddisfatto il presidente 
Moreno Valori che ha premiato 
personalmente tutti gli atleti

Polisportiva Virtus Orentano – sezione podismo
Conclusa la stagione 2016

presenti per la loro partecipazione alle bellissime marce organizzate sul 
territorio nel corso del 2016, comprese maratone, mezze maratone e gare 
non competitive di varia lunghezza e difficoltà disputate nei vari trofei. 
Per quanto riguarda la stagione passata vogliamo segnalare, a titolo 
meramente semplificativo, lo straordinario successo della Marcia dell' 
Orcino, evento inserito nel calendario del Trofeo Pisano di Podismo che 
ha portato in paese circa 1500 marciatori lo scorso ottobre; Chi volesse 
iscriversi al gruppo podistico, anche solo come camminatore 
occasionale, può contattare la segreteria della Polisportiva Virtus al 
numero: 0583/23686.

Venerdì 27 gennaio si è celebrato  il Giorno della Memoria in ricordo delle 
vittime dell’Olocausto, una giornata simbolica che accende una luce sulle 
tragiche pagine di storia che furono segnate dall’eccidio nazi-fascista. Per 
non dimenticare l’orrore compiuto solo 70 anni fa e con l’obiettivo di 
avvicinare le coscienze a un senso di civiltà, pace e tolleranza, il Comune 
di Castelfranco ha deciso di organizzare una serie di iniziative dedicate 
agli studenti delle scuole e non solo. Gli incontri con i ragazzi sono partiti 
già il 25 gennaio, presso l’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci, dove 
quattro classi terze della scuola media hanno potuto ascoltare la toccante 
testimonianza di Paolo Geloni, membro dell’ANED di Pisa e figlio di 
Italo Geloni, ex deportato nei campi di sterminio nazisti. Lunedì 30 
gennaio Geloni è stato a parlare ai giovani della scuola media di Orentano, 
raccontando loro i drammatici eventi che portarono alla morte di milioni 
di persone. Questi appuntamenti servono a far conoscere a tutti i ragazzi i 
fatti che scandiscono le atrocità commesse, attraverso la narrazione di chi 
quei giorni li ha vissuti. Un incentivo a stimolare le giovani menti ad 
informarsi, capire, sensibilizzando ognuno al vero senso della Memoria. 
Gli incontri che l’ANED si impegna a portare avanti nelle scuole sono 
anche preparatori per coloro che a maggio partiranno per il Viaggio della 
Memoria, un pellegrinaggio nei campi di Mauthausen, Gusen, Ebensee, al 
Castello di Harteim e alla Risiera di San Sabba. La Memoria è stata 
celebrata anche tra i bambini più piccoli, con la proiezione del film “Jona 
che visse nella balena” di Roberto Faenza il 1° e 2 febbraio al Teatro della 
Compagnia, per gli alunni delle classi III e V delle scuole 
p r i m a r i e  d e l  c a p o l u o g o  e  d e l l e  f r a z i o n i . ( G o - n e w s )  

Giorno della Memoria, 
Toti: “Il ricordo contro 

manifestazioni 
nostalgiche di neo-

nazismo”

Lorenzo
Lorenzo Cavallini è passato 
al Pisa, del presidente 
Corrado. Lorenzo, classe 
2000  è  un  f an ta s i s t a  
d’attacco, ha firmato un 
biennale con il Pisa, serie B, 
con opzione per il rinnovo
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