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12 giugno  -  Il gruppo scout di Orentano ha chiuso il suo anno 
di attività con una messa celebrata da don Sergio nella nostra 
chiesa, il tempo non ha permesso di celebrarla all’aperto

I «nostri» il giorno della prima comunione

C
arissimi fedeli, ormai con questo mese così 
caldo e afoso di luglio siamo entrati nella 
pausa estiva delle nostre attività parrocchiali, 

ma vi ricordo che proseguono le sante messe feriali 
alle 18,00 e le festive del Sabato e Domenica. Gesù 
non va mai in ferie e ci aspetta sempre alla santa 
messa. Io invece mi prenderò una piccola pausa, 
dall’11 al 20 luglio per un pò di sano riposo spirituale, 
ma lascerò i miei sostituti per le necessità pastorali. 
Invito tutti a trovare nel Signore il vero riposo 
dell’anima e dello spirito riproponendo a tutti 
l’importanza della santa comunione anche feriale 
previa una vera confessione sacramentale lì dove 
ce ne fosse bisogno. Che il Signore vi benedica e la 
santa Vergine Maria vi protegga.  don Sergio

Ringraziamo l'associazione “Club Libera Età” di Orentano per essere 
diventata Custode dell'Organo Agati di Orentano donando 100 € in 
memoria di Marisa Corti e Velia Carmignani per il Restauro di 
quest'opera! È sempre bello quando un'associazione paesana si impegna 
per il un bene che appartiene a TUTTO il Paese. GRAZIE! Inoltre ci 
sono altri 2 AVVISI IMPORTANTI! Venerdi 08 Luglio 2016 alle ore 
21.30 in sala parrocchiale si terrà una riunione della Commissione per 
il Restauro dell'Organo per fare il punto della situazione ad un anno 
dall'iniziativa dell'opera di Restauro. Il secondo avviso riguarda TUTTI 
I CUSTODI DELL'ORGANO AGATI: le Pergamene saranno 
consegnate ufficialmente Mercoledì 10 Agosto dopo la processione 
di San Lorenzo alla festa di “San Lorenzo sotto le stelle” che si terrà 
nel prato della Chiesa Parrocchiale di Orentano.

RESTAURO ORGANO AGATI: RINGRAZIAMENTO 
 e    AVVISI IMPORTANTI!!!

PREVENTIVO               
€   69.907,00

OFFERTE 
RICEVUTE  
€15.636,00
MANCANO 
ANCORA    

€   54.271,00

IT 43 N 06300 70961 CC 1100201387 

CORAGGIO 
CE LA 

FAREMO.

Giovedì 2 giugno il coro san Lorenzo Martire e il piccolo 
coro delle voci bianche di Orentano hanno animato la 
messa presieduta dal frate priore di santa Maria degli 
Angeli ,  durante i l  pel legrinaggio ad Assisi.

Da sempre, il periodo estivo, si prospetta 
drammatico per quanto concerne le riserve di 
sangue ed emoderivati nei nostri ospedali. Il 
problema è che, se si ripeterà il calo fisiologico 

CARENZA DI 
SANGUE 

DURANTE IL 
PERIODO 
ESTIVO

degli anni passati, non solo aumenteranno i costi che tutta la collettività 
dovrà sostenere per l’acquisto dei medicinali plasma-derivati, ma 
potrebbero anche essere a rischio gli interventi chirurgici con possibili 
spostamenti ed allungamenti dell’attesa da parte degli ammalati. 
Invitiamo pertanto tutti i nostri donatori, specie coloro che non donano 
da molto tempo, a recarsi presso il più vicino centro trasfusionale oppure 
a prenotare tramite di noi la donazione così da evitare file e attese. 
NOVITA' ESTATE 2016 - Riservata ai giovani under 30. Sei un giovane 
con età compresa tra i 18 e i 30 anni? In passato hai già donato sangue 
oppure vorresti provare almeno una volta? Questa estate, se effettui una 
donazione di sangue o di emoderivati nel periodo compreso tra il 1 luglio 
e il 26 agosto, puoi partecipare all'estrazione di un fantastico soggiorno 
per  2  pe rsone! ! !  Conta t t ac i  pe r  in fo  e  rego lamento
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La stretta collaborazione tra il cane ed il suo addestratore è stato il filo 
conduttore di una due giorni che si è svolta nei giorni scorsi all'Agility Dog  
presieduto da Ivo Azzena. Infatti, al centro di addestramento situato a 
Bastaio, località tra Orentano e Villa Campanile, è stato organizzato uno stage 
con la partecipazione della già campionessa del mondo di Agility, Patrizia 
Ciuffetti. Un appuntamento importante per gli amanti di questa disciplina 
sportiva che ha visto la partecipazione di alcune associazioni regionali con la 
presenza di 15 binomi. La giovane istruttrice senese è stata favorevolmente 
colpita sulla pregevole struttura “creata” in pochissimo tempo da Ivo Azzena, 
in stretta collaborazione con il suo staff,  e di comune accordo hanno gettato 
le basi per rinnovare questa positiva esperienza. A tale proposito è certa la 
presenza della campionessa senese il 15-16 luglio con una manifestazione in 
notturna. Così come è probabile che dal mese di  settembre 

La campionessa mondiale Patrizia Ciuffetti all'Agility Dog      di Benito Martini

la Ciuffetti, un week-end al mese, sarà ospite dell'agility dog di Bastaio. “Siamo estremamente soddisfatti della presenza di Patrizia 
Ciuffetti che conosco da diversi anni, commenta Ivo Azzena, e precisamente dal 2004 quando la giovanissima istruttrice lanciava i primi 
segnali di quella luminosa carriera che nel tempo l'avrebbe portata alla conquista del titolo iridato  e che ancora oggi è in corsa per ripetere 
l'impresa. Successivamente lei ha proseguito la carriera a tempo pieno, riprende Azzena, mentre per me è rimasta la passione che mi ha 
portato ad impegnarmi per realizzare questa struttura”.  Un centro, nato nel 2008, in stretta collaborazione con la moglie Roberta Biondi, 
proprio per addestrare  i cani all'obbedienza di base per arrivare, volendo, ad effettuare gare di agility dog che tra l'altro sono sempre più 
seguite. Non è un caso che il medagliere dell'associazione può già contare su cinque titoli regionali: quattro conquistati da Ivo Azzena e uno 
dal figlio, il più che promettente Alessio. Lo stage si è concluso alla presenza del sindaco Gabriele Toti il quale ha consegnato a Patrizia 
Ciuffetti (molto emozionata) una Targa dell'associazione, a ricordo della manifestazione. Il primo cittadino ha avuto parole di elogio per 
l'associazione ed in modo particolare per il presidente Azzena per la struttura che è riuscito a realizzare: “soltanto la sua “cocciutaggine” ha 
avuto la meglio sulle molte difficoltà incontrate, ha detto il sindaco, ed è grazie a lui che oggi la zona, nel suo settore, è un indubbio fiore 
all'occhiello del paese e non è proprio un caso che in questo fine settimana abbia avuto l'onore di ospitare una campionessa iridata”. Sulla 
stessa lunghezza d'onda le parole della campionessa: “per me è stata un'esperienza davvero unica, mi avete fatto emozionare e 
commuovere, ha commentato la Ciuffetti, dall'accoglienza ricevuta dal team che ha organizzato la manifestazione, alla bella struttura 
esistente, a questa Targa-ricordo che assolutamente non mi aspettavo e che ho avuto il piacere di ricevere dal sindaco. Davvero una bella 
esperienza”. Come già detto il feeling spontaneo che si è instaurato tra la campionessa ed il team dell'agility dog orentanese dovrebbe 
proseguire nel tempo con altre manifestazioni. “Sicuramente si, conclude Patrizia Ciuffetti, anche perché ho notato che in questo campo di 
addestramento la preparazione segue quel filo conduttore che per me rappresenta la base di questa attività e cioè che la stretta 
collaborazione addestratore-cane sia sempre basata sul divertimento: lavorare sodo ma sempre divertendosi”.  Ma il progetto “firmato” da 
Ivo Azzena non è ancora ultimato poiché a breve, è previsto una pensione per animali con 10 box, un asilo nido, toilette e pensione.

Gianni Baldacci, Riccardo Barsotti, Alessandro Guerri, Gianluca 
Manzi, Sofia Flammia, Elisa Morena, Viola Pinori, vincitori della 
borsa di studio messa a disposizione dall'Amministrazione 
Comunale, accompagnati dall'insegnante M.Cristina Lischi e dal 
Sindaco Gabriele Toti. L'esperienza emotiva e personale di quelle 
giornate è stata riportata dai partecipanti al pellegrinaggio nella 
successiva seduta del Consiglio Comunale Aperto svoltosi l'8 giugno 
2016, sostenuta anche dalla proiezione di immagini fotografiche 
prodotte dagli stessi studenti. I loro interventi diretti e le loro 
riflessioni puntuali hanno stimolato i componenti delConsiglio 
stesso, Consiglieri ed Assessori, che, a turno, hanno preso la parola, 
con interventi improntati ad un confronto aperto e condiviso. Hanno 
preso la parola anche Massimo Fornaciari, rappresentante 
dell'ANED, e Laura Geloni che ha argomentato, emozionata, il 
dibattito del Consiglio. Le conclusioni sono state tratte dal Sindaco 
Toti che ha riconfermato la validità della scelta dell'Amministrazione 
Comunale di inviare gli studenti in visita ai lager come investimento 
per la formazione culturale nei cittadini e nelle scuole, ha ringraziato 
gli insegnanti per il loro impegno, convinto che la memoria degli anni 
terribili del '900 non debba morire insieme ai ricordi dei superstiti, ma 
debba essere trasmessa e coltivata nello studio e nella ricerca e 
continuare a costituire fonte di consapevolezza del valore della 
democrazia ed argine contro una nuova barbarie. Indubbiamente è 
stato anche un viaggio all'interno di ognuno dei partecipanti, nella 
propria profonda intimità, un viaggio duro e tormentato sia per i 
luoghi conosciuti e visitati, sia per le emozioni vissute. Un viaggio 
carico di profonde sensazioni, per conoscere e cercare di non 
dimenticare ciò che è stato ed agire perché l'uomo non possa ripetere 
mai più ciò che ha fatto. Tra gli impegni presi in quella seduta 
consiliare: la necessità di raccogliere e mantenere ogni testimonianza 
ed elaborato dei ragazzi che partecipino ai pellegrinaggi annuali, a 
futura formazione di importanti documentazioni memoriali e 
l'interessamento del Consiglio Comunale per predisporre ed 
approvare una mozione rivolta alla Comunità Europa nelle sue 
Istituzioni, all'UNESCO, per tutelare come “Patrimonio 
dell'Umanità” i luoghi che sono stati oggetto di campi di 
c o n c e n t r a m e n t o  e  d i  s t e r m i n i o .

Nei giorni dal 12 al 16 Maggio si è svolto l'annuale viaggio 
formativo, organizzato dall'ANED, Associazione Nazionale ex 
Deportati politici nei campi nazisti, in collaborazione con le 
scuole e le Amministrazioni Comunali della provincia di Pisa, a 
cui hanno partecipato, quest'anno, 234 persone tra studenti delle 
scuole medie e delle superiori, i loro insegnanti, gli 
Amministratori comunali e privati cittadini. In quel percorso le 
persone che hanno visitato i lager di Dachau (Germania), Ebensee, 
Hartheim, Gusen e Mauthausen (Austria), sono stati 
accompagnati da Laura Geloni, vice presidente dell'ANED di Pisa 
e da Paolo Geloni, figli di Italo Geloni, ex deportato, 
sopravvissuto da quei luoghi terribili, e strenue sostenitore, fin 
dagli anni sessanta, della necessità di effettuare pellegrinaggi laici 
nei luoghi simbolo della barbarie nazi-fascista e, finché è stato in 
vita, anche lui sempre accompagnatore-testimone nelle annuali 
visite. Gli accompagnatori, assieme a Massimo Fornaciari, 
membro dell'ANED, hanno portato, nei loro racconti nei lager 
nazisti le testimonianze, le letture, le voci dei sopravvissuti che 
ricordassero e facessero conoscere la triste realtà di quelle 
esperienze. Da Castelfranco di Sotto hanno condiviso il viaggio 7 
scolari della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci: 

VISITA AI CAMPI DI STERMINIO
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SONO TORNATI ALLA CASA DELPADRE

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

30 maggio
ADRIANO BIAGINI

di anni 58

29 maggio
FRANCO CARMIGNANI

di anni 66
(deceduto a Pisa)

OLGA PANCELLI
13-01-2008

ANGELO BILLI
26-06-2000

4 giugno - Damiano Cristiani di Milo 
e Valentina Francescato

5 giugno - Greysi Balaj di Petri e 
Albionda Balaj

AMELIO NELLI
25-07-2007

10 giugno
ENZA GUERRI
ved. Carmignani  

di anni 93

AUGUSTO DURANTI
22-10-2014

12 giugno Matilde Magnani di 
Massimo e Cecchi Simona

12 giugno
FLORA POGGETTI

ved. Bernardini
di anni 84

ANNA VALERIA 
FICINI 25-03-2013

18 giugno - matrimonio di Giovanni Martino 
e  Maira Tufano - battesimo di Bryan

A Martina ...... Il 27 giugno sono 
già tre anni che non sei più qui con 
noi. E' solo questione di un attimo 
mi ascolti????  Vorrei solo poter 
toccare con le punta delle dita, le 
tue ali, chiudere gli occhi, e sentire 
la tua morbidezza, quasi come i tuoi 
abbracci, e ormai vuoti. Vorrei 
chiederti come mai .........se 
qualcuno ti ha spiegato perché mi 
ha dato tutto questo ....perché 
proprio tu?..Vorrei dirti che il tuo 
posto vuoto, le tue cose sparse per 
casa, mi fanno ancora credere che 
un giorno, non so quando, forse 
tornerai. Non è così vero!!! Per questo viaggio c'è un solo biglietto e di solo andata 
.... Una foto è ciò che hai lasciato qui da noi. Ti ho dovuto salutare affidandoti tutto 
il mio cuore, sentendomi persa, sola e inconsolabile. Ti ho salutato con la 
consapevolezza che forse quel posto ti avrebbe fatto star bene, questa è l'unica 
rassegnazione. Mi giro ti cerco, ti sogno,....ma nessun sogno sarà mai bello come la 
realtà che ho vissuto avendoti con me. Avevo tutto......mi aggrappo ai tuoi ricordi 
per cercare di vivere, di combattere questa lontananza che mi logora. Ora sei un 
angelo. Ora stai finalmente bene, vero??? Ora dimmi che tutti i dolori sono passati, 
che hai di nuovo un sorriso sereno.  Mi manchi tanto amore mio. 
                           La tua mammina come mi chiamavi te.   Ciao Martina

Un pensiero per Martina Carulli - 27-06-2013

25 giugno - Leonardo Bottoni di Marco e 
Sara Martinelli

26 giugno - matrimonio di Nicola Romano e Monica Achilli
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BRAVO FRANCESCO !!!

L'Amministrazione Comunele di Fauglia (PI) ha assegnato alla 
Fondazione 'Madonna del soccorso' ONLUS di Fauglia (PI) il 
prestigioso e più alto riconoscimento della comunità locale e cioè 
lo 'Scudo di Faullia'. La cerimonia di consegna si è tenuta venerdì 
17 Giugno alle ore 21. 15 presso il Teatro Comunale di Fauglia 
alla presenza del Direttore e numerosi dipendenti. La 
motivazione dell'ambito riconoscimento civile è il seguente: 'La 
Fondazione Madonna del soccorso Onlus di Fauglia (Pi) e stata 
costituita l'8 Dicembre 2009 dall' allora Vescovo di San Miniato 
S. Ecc. Mons. Fausto Tardelli per la gestione della Rsa Madonna 
del soccorso di Fauglia (Pi). Da allora la Fondazione ha 
incrementato costantemente le sue attività aperto l'asilo nido Pio 
Pio di Tripalle nel Comune di Crespina - Lorenzana che accoglie 
fino a 34 bambini nell'anno 2011 e prendendo in gestione la 
Scuola d'infanzia 'Maria Immacolata' di Selvtelle (PI) nello 
stesso anno. Nell'anno 2012 ha terminato, con impegno e 
determinazione, la costruzione della Rsa Madonna del Rosario di 
Orentano e connesso centro diurno che assiste 32 anziani non 
autosufficienti in via residenziale e 6 in regime di diurno.  La 
struttura è accreditata e convenzionata con la ASL Toscana 
Centro e svolge un prezioso servizio a favore della comunità.  
Sempre nell'anno 2012 è stata aperta ed accreditata dalla Regione 
Toscana  l'agenzia formativa Madonna del soccorso ed il servizio 
di assistenza domiciliare. In cinque anni sono stati assunti 20 
nuovi dipendenti di Fauglia in gran parte con contratto a tempo 
indeterminato. In totale, in questi cinque anni sono state assunti

Domenica 12 giugno, nella splendida cornice del Teatro della 
Compagnia di Castelfranco di Sotto e alla presenza del Sindaco 
Gabriele Toti, si è tenuto il concerto dei ragazzi che hanno partecipato 
al progetto "la banda a scuola" a completamento del quale la Girini 
band, diretta dal Maestro Emanuele Gaggini, ha interpretato diversi 
brani arrangiati per giovani orchestre. Complice un'acustica 
eccellente (rinnoviamo i nostri sinceri complimenti per un importante 
e ben riuscito investimento culturale) si sono potuti apprezzare 
intonazione, dinamiche e fraseggi che normalmente si perdono nelle 
esecuzioni all'aperto, una grandissima soddisfazione per i consiglieri 
e per i non più giovanissimi componenti della Filarmonica, e per il 
Sindaco Toti una conferma che la strada intrapresa con questo 
progetto è da perseguire come investimento in cultura per i nostri 
giovani cittadini del futuro. Bravi i musicisti che hanno dimostrato 
sensibilità musicale nell'interpretazione dei brani regalati al gremito 
pubblico e grazie agli insegnanti che tutto l'anno li hanno seguiti in 
questo   percorso   di   crescita 

 

socio-culturale. Il Consiglio della 
Filarmonica coglie l'occasione per fare i 
complimenti a Francesco di Biagio, uno 
dei nostri “girini”, che nel concorso 
musicale città di San Vincenzo è 
arrivato primo nella sezione clarinetti 
con la votazione di 96/100.

 

GIRINI BAND

32 nuovi dipendenti. La Fondazione inoltre svolge importanti servizi sociali sul territorio quali la distribuzione gratuita di  pacchi 
alimentari due volte al mese a circa 400 indigenti, pagamento di piccole bollette ed utenze in supporto alle famiglie in difficoltà 
economica, ad immigrati e concittadini in stato di bisogno.  Soltanto nell' anno 2015 sono state effettuate circa 4500 consegne nei comuni 
di Fauglia, Santa Maria a Monte,  Terricciola,  Capannoli e Castelfranco di Sotto. Inoltre svolge il servizio di Attività fisica adattata agli 
anziani delle colline pisane e servizio di distribuzione di pasti caldi sempre alle famiglie in difficoltà economica. Si tratta quindi di una 
importante realtà che ha avuto un grande sviluppo negli ultimi anni non soltanto in termini economici e di personale ma anche di qualità 
del servizio e supporto sociale alle situazioni di disagio e difficoltà dei nostri territori'. Il Direttore avv. Riccardo Novi ringrazia 
sentitamente tutto il personale per la preziosa collaborazione che rende al servizio della Fondazione ed i collaboratori tutti oltre 
all'Amministrazione Comunale di Fauglia che ha voluto attribuire all'ente il grande riconoscimento.   (Riccardo Novi)

ULIVIERO PANCELLI
L’atleta orentanese, che corre per 
l’atletica «La Galla» di Pontedera si è 
classificato primo nella corsa dei 400 
metri piani ai campionati italiani UISP 
che si sono svolti allo stadio Zatopek 
di Campi Bisenzio il 12 giugno scorso. 
Ha così ottenuto la medaglia d’oro con 
il  tempo di 1:10,47 secondo 
Marchettini con 1:24,12. Uliviero ha 
in mente di andare ai mondiali in 
Australia, tanti auguri e finchè ti 
diverti, tutto OK.

Bel premio dato al Comune di Castelfranco ma soprattutto ai 
nostri abitanti. Stiamo rientrando da Roma dopo aver ricevuto un 
premio per la realizzazione di tre parchi giochi realizzati con 
plastica riciclata. Un bel risultato che sottolinea le scelte 
compiute dalla amministrazione comunale. Con questi giochi 
abbiamo dimostrato che si può dare nuova vita ai rifiuti. Con la 
raccolta differenziata si compie un atto utile perché viene ridotto 
il quantitativo di rifiuto che va in discarica.  Infine, dato scontato, 
realizzando tre aree giochi abbiamo dei luoghi in cui i più piccoli 
possono divertirsi e al tempo stesso essere un momento di 
socializzazione per le persone.

Premiato a Roma il nostro Comune Tanti auguri a 
Roberto Andreotti 
e Franca Cristiani 
per il loro 50° 
anniversario di 
n o z z e .  S i  
sposarono nella 
nostra chiesa il 26 
giugno del 1966 
e r a  a l l o r a  
a r c i p r e t e  d o n  
C a r l o  F a v i l l i

50°
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