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arissimi fedeli, passata la solennità del Corpus
Domini e ben 30 ragazzi hanno fatto la loro prima
comunione, con il mese di luglio le attività pastorali
hanno un momento di riposo. Ricordo a tutti però che la
chiesa non va in vacanza e che ogni domenica Gesù ci
aspetta per santificare il giorno di risurrezione. Noi che ci
diciamo cristiani abbiamo il dovere di riscoprire sempre di
più questo impegno di fedeltà e di coerenza alla nostra fede.
La santa messa è molto più importante di quanto ci
possiamo immaginare, è il mistero della nostra salvezza. Lo
raccomando in particolare ai ragazzi, che dopo il
catechismo non si vedono più per tutta l’estate.
Cari genitori accompagnate i vostri figli alla messa !!

Vi benedico tutti vostro don Sergio

Anche questo anno Scout è trascorso...oggi domenica 11 giugno,
una bella festa di chiusura al Macchione di Orentano, con giochi,
cerimonie, promesse , buon cibo e la santa messa. Grazie a tutti
questi capi ed educatori che si prendono cura dei nostri ragazzi...e
li accompagnano nella crescita.
(Alessia Marconi)

RESTAURO ORGANO: PUNTO DELLA SITUAZIONE
Qui sotto riportiamo un
riepilogo della raccolta fondi
effettuata finora per il restauro
dell'Organo Agati della
Chiesa Parrocchiale “San
Lorenzo Martire” di Orentano.

Preventivo del restauro
€ 69.907,00
offerte ricevute
€ 19.005,00
mancano ancora € 50.902,00
Come potete vedere le offerte sono calate e non poco.
Quest'anno con i disastri che sono successi in Italia chi voleva
fare un'offerta ha preferito giustamente devolverla per quelle
popolazioni del centro Italia che sono state vittime di terremoti,
ecc… È già una fortuna che le offerte siano continuate ad
aumentare, e questo soprattutto grazie al grande lavoro che sia
la Corale “San Lorenzo Martire” che il Coro “Voci Bianche di
Orentano” stanno svolgendo per la ripresa di questo strumento.
Purtroppo l'organista Giacomo Ferrera segnala che nelle ultime
settimane, soprattutto nella giornata della festa del Corpus
Domini, l'organo ha avuto un calo notevole che ha necessitato
un intervento manuale di emergenza (e una preghiera) per
arrivare al termine della Celebrazione. L'organo è uno
strumento necessario in Chiesa, basti pensare che ha
accompagnato o dovrà accompagnare in futuro il vostro
matrimonio, i battesimi e i matrimoni dei vostri figli o nipoti, le
esequie funebri e qualunque festività ecclesiastica. La Musica
Sacra è un Ministero e si rende necessaria per una degna
Celebrazione Eucaristica. Se ognuno replicasse l'offerta
effettuata e, tenuto conto che la CEI paga circa il 30% del
restauro, avremo già quasi l'85% del totale. Nei prossimi mesi ci
stiamo preparando per riuscire ad organizzare eventi per
ricavare i fondi necessari al completamento del Restauro.

21 giugno a Roma da papa Francesco con i ragazzi della prima comunione di Orentano e Villa Campanile

Nel ricordo di un caro amico

Approfitto di questo spazio, per
dedicare un pensiero ad un mio
vecchio amico, coetaneo e
compagno di scuola, che non c'è
più. Se n'è andato giovedì 1
luglio, all'età di 73 anni.
Eravamo nati nello stesso anno
1943, io di settembre lui di
dicembre, così pure sua moglie
Franca , anche lei nel dicembre
1943. Una classe quella del ‘43,
Roberto Andreotti direi di ferro, ma anche il ferro
col tempo si consuma, così di 32 che eravamo, con Franca,
ci siamo messi a contarli, siamo rimasti una decina. Si
chiamava come me Roberto, era un ragazzo orentanese
doc, cresciuto all'ombra del campanile della chiesa di san
Lorenzo, ma più che la chiesa, frequentavamo il campetto
di calcio ricavato nei prati adiacenti. Grande passione per
la pesca e la caccia. Poi la vita è andata avanti così, lui
lavorava in macelleria, io al mercato, ci siamo sposati
molto presto, tre figli lui, tre figli io e così via, una vita
quasi parallela. Poi aprì una pizzeria, poi il ristorante, a cui
non poteva intitolarlo, da vero orentanese, altro che a san
Lorenzo. Ultimamente si era ritirato qui ad Orentano dove
aveva quasi finito di sistemare la casa materna in via del
Confine. Lo incontravo volentieri, si avvicinava sempre,
frequentavamo lo stesso bar, ricordava i tempi della
scuola, forse gli unici veramente felici della nostra vita, mi
ricordo sempre quando mi regalò una canna da pesca,
perché era un generoso, donava spesso agli altri il poco che
aveva. Un male incurabile lo ha portato via. Uno degli
ultimi giorni abbiamo giocato a carte insieme, allora ho
fatto una considerazione: anche questa volta Roberto non
si arrende !! Coraggio Franca. (Roberto Agrumi)

Un’altra dottoressa in casa Poggetti
Francesca Poggetti,
il 19 maggio,
all’Università di
Firenze, si è laureata in
«Stilismo di moda»
ottenendo una
buonissima votazione
108/110. I nostri auguri
si sommano a quelli dei
genitori Marco e
Fabiana, della sorella
Benedetta e dei nonni
Gioiello e Lisa,
Sauro e Giuliana
La famiglia
delle “Voci
Bianche di
Orentano”,
insieme a
tutta la
Parrocchia,
è in festa!
Romeo
Coro Voci
Agrestini,
Bianche
Emma
Bongiovanni, Nicole Capperoni, Sofia Capperoni, Luca
Lodico, Yohanna Mellone, Vittoria Michelotti e Giulia
Piccarozzi sono i nuovi Pueri Cantores! Domenica 07
maggio alle ore 18.00 è stata celebrata la messa dove questi
otto nuovi cantori hanno ricevuto la veste, secondo il Rito
della Vestizione previsto dai Pueri Cantores. Ringraziando
il Signore per averci donato questi nuovi amici che cantano

Per un
banale
errore, nel
numero
scorso ho
confuso la
foto di Marco.
Ora metto
quella giusta,
mi scuso con
La mamma ricorda i famigliari e
Martina Carulli
con quanti
conoscevano
Cara Martina il 27 Giugno
Marco
sono 4 anni che ci hai
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Marco Ficini

lasciato, ma io so che sei sempre qui con noi per darci la forza di andare avanti,
tutti i giorni si parla di te, e non ci stancheremo mai di farlo. Sicuramente ci
ritroveremo e quel giorno non piangerò più per averti perso , ma il mio sarà un
pianto di gioia per averti ritrovata . Ti voglio tanto tanto bene sei sempre nel
mio cuore e in quello di Fabrizio.
La tua mamma Anna
E '
s t a t a
commovente e
intensa la
cerimonia che si
è tenuta il 31
maggio 2017, nel
cortile della
scuola Media di
Orentano, in
memoria della
Prof.ssa Duranti
prematuramente
scomparsa. L'amore, l'affetto, la stima erano tangibilmente presenti nel
silenzio dei ragazzi e nei teneri ricordi degli allievi. Antonella è stata descritta
come una “educatrice che sapeva amare”, una persona speciale che amava il
suo lavoro, che si interessava con discrezione dei problemi dei suoi allievi e si
ricordava di loro anche dopo molti anni. Un'insegnante che è saputa andare al
di là della sua professione e…come dicono i ragazzi “solo chi va oltre ciò che
fa lascia un segno”, lei c'è riuscita. Gli ex alunni hanno creato il gruppo
WhatsApp “Antonella prof. X la vita” in suo ricordo e da lì sono scaturite le
descrizioni su di lei, sulla sua personalità e sul suo carattere. E' stata definita
con una serie di aggettivi che sono stati poi proposti alle varie classi affinché ne
analizzassero il significato più profondo. Quella sera è stata ricostruita
l'umanità di Antonella, una persona gentile, umile, comprensiva, affidabile,
altruista, disponibile, materna. Gli alunni di tutte le classi hanno contribuito
con un mattone, anche diverso, a costruire lo spazio realizzato in sua memoria
e. sempre sui mattoni, è stata ingrandita e riprodotta la sua firma per poterla
sentire ancora più vicina a noi. Durante la cerimonia, gli ex alunni ormai adulti,
hanno piantato un albero di ciliegio perché in ogni primavera, quando sarà
carico di fiori, possa rappresentare il simbolo della continuità della vita.
Continuità raffigurata anche nei bellissimi quadri a lei dedicati, realizzati dai
ragazzi del laboratorio di Arte, che rappresentano in segno di rinascita gli
elementi della natura: la terra, il cielo, il fuoco e l'acqua. Al termine della
commemorazione la parola è passata alla Dirigente che ha sottolineato la
professionalità, la serietà e l'umanità di Antonella promettendo iniziative in
sua memoria anche in futuro affinché non sia mai dimenticata. Anche il
Sindaco, il Presidente del Consiglio d'Istituto ed i colleghi hanno ricordato la
figura di Antonella elogiandone le qualità morali ed i valori trasmessi agli
alunni. Commovente anche l'intervento del marito Prof. Dal Canto che ha
ringraziato tutti per aver condiviso con lui e con le figlie questo momento.
Tutto si è concluso con un minuto di silenzio e la struggente musica di Mozart
che doveva accompagnare il lancio della lanterna non avvenuto per il troppo
vento.
(Marisa Giorgi, amica e collega di Antonella)

Ricordo di Antonella Duranti

insieme a noi la Parola di Dio, rinnoviamo l'invito a tutti i bambini di
Orentano di entrare a far parte di questo meraviglioso gruppo. Un
ringraziamento particolare va ai genitori, che sempre ci sostengono e si
impegnano per il nostro coro, a Don Sergio, per aver celebrato la messa e
presieduto la Vestizione, e ad Eda Luperini, che ha cucito tutte le nostre
vesti. GRAZIE! Infine, dopo aver cantato nella Basilica di Sant'Antonio
da Padova, vi diamo un'anticipazione per il prossimo anno…con la grazia
di Dio…Barcellona arriviamo!
(Giacomo Ferrera)

3

nella famiglia parrocchiale.........
CUSTODI DELL’ORGANO
Ricordiamo che potete effettuare
donazioni anche al il nostro IBAN
IT 43 N 06300 70961 CC 1100201387
Intestato a: Corale san Lorenzo Martire
e come causale: Restauro Organo
Agati. Nel caso in cui vogliate diventare
Custodi dell’organo di Orentano,
utilizzando questo IBAN, dovrete
versare un’offerta di almeno 100 euro
ed indicare la dicitura da iscrivere nel
Manoscritto ed il nome del santo che
avete scelto.
17 giugno battesimo di Chiara Ambrogi

Battesimi

3 giugno Bruno Buonaguidi e Alexia Conte

di Fabrizio e Carlotta Bertoncini

23-aprile battesimo di Mattia Gocaj di Ferdinand
e Annalisa Berna Nasca
14 maggio battesimo di Cherjl Bisello Conforti
di Daniele e Carlotta Conforti
25 giugno battesimo di Sofia Natali di Luca
e Liana Righi
25 giugno battesimo di Gianluca Magni
di Francesco e Simona Menchetti

Ai piccoli auguriamo di crescere come Gesù, in età, sapienza e
grazia. Ai genitori le nostre più vive congratulazioni.

1 giugno

Massimo Favi e Giada Paoletti

24/6 battesimo di Elisa Pagni di Alessio e Rimorini
4 giugno battesimo di Bianca Buralli di Marco e Nadia Ficini Gemma e Greta Mauriello di Alfonso e Luigia Corraro

Ci ha preceduto
alla casa del Padre
01 giugno
Roberto Andreotti
di anni 73
Offerte

alla

Chiesa

Duranti Annunziata (Roma), Clara
Ficini in memoria di Marco Ficini e
Mara Martinelli, Giovacchino
Andreotti (Modena), fam. Poggetti
Sauro, la parrocchia ringrazia chi si è
adoperato per il restauro del
Baldacchino utilizzato per il Corpus
Domini. Esso è stato smontato e
ricucito completamente in ogni sua
parte, eseguendo un lavoro di qualità
magistrale. Ringraziamo chi si è
adoperato per l'acquisto della stoffa e
chi ha eseguito il lavoro, tutto a Lode
e Gloria di Dio Padre. Inoltre
ringraziamo l'Ente Carnevale dei
Bambini per aver messo a
disposizione l'impianto audio
affinché la Processione del Corpus
Domini si svolgesse decorosamente.

Anna Orsucci
04-09-2009

Vito Andreotti
30-07-2013

Rocco Vitillo
02-12-2010

Giuseppa Finocchio
26-05-2017

Pietro Carmignani
27-06-2004

Enza Guerri
10-06-2016

Gelsomina Cristiani Giovacchino Stefanelli
26-03-2010
14-07-1976

Conferenza progetto «Sanità opportunità»

Complesso Folkloristico «La Ranocchia»
Sabato 27 Maggio alle ore 10,00 presso saggio della scuola di musica - «sognando una Hall»

l'Istituto E. Santoni di Pisa si è tenuta la
conferenza finale del progetto regionale
'Sanità opportunità' per l'illustrazione del
percorso svolto con gli studenti della
scuola anche nelle RSA 'Madonna del
soccorso' di Fauglia e 'Madonna del
Rosario' di Orentano. Oltre a circa 150
ragazzi, le famiglie ed i docenti erano
presenti le aziende partner tra le quali la
Fondazione «Madonna del Soccorso»
ONLUS di Fauglia, una rappresentanza della Regione con la dott.sa
Cristina Bruni e Andrea Pieroni, della Provincia con il dott.
Giovanni Viale, della Società della Salute con l'ex Direttore prof.
Giuseppe Cecchi, il Comune di Pisa, di Fauglia, di Castelfranco di
Sotto con il Sindaco Gabriele Toti, la CISL FP di Pisa, la CNA ed
altre rappresentanze del territorio. Tra i vari interventi vogliamo
dare atto di quello dell'avv. Riccardo Novi quale progettista e
docente del percorso e del Presidente della Fondazione 'Madonna
del soccorso' ONLUS di Fauglia Mons. Morello Morelli che, con
un bellissimo paragone, ha assimilato il rapporto tra i giovani e gli
anziani a quello tra le stagioni e cioè la primavera e l'inverno.
Effettivamente, la Fondazione è stata la regista fondamentale del
percorso POR FSE finalizzato ad integrare la didattica in classe ed
avviare il programma di alternanza scuola-lavoro nelle varie
strutture sia progettando il percorso, sia coordinandolo che
svolgendo docenza in classe ed on the work nonchè in fase di
realizzazione della pubblicazione finale. Le altre aziende coinvolte,
oltre al capofila l'Istituto E. Santoni di Pisa, erano il laboratorio di
analisi Bioagrifood di Pontedera, il Villa S. Caterina srl del
Calambrone e la Cooperativa PAIL soc. coop. di Cascina che hanno
preso la parola ringraziando per l'ottima iniziativa nella quale sono
state coinvolte ed alla quale hanno partecipato con grande piacere.
Dopo l'intervento dei vari responsabili la mattina è proseguita con
l'illustrazione effettuata dai ragazzi delle scuole sul percorso svolto
nelle varie realtà documentato anche da filmati e numerose
fotografie sia in relazione all'indirizzo biotecnologico che sociosanitario. A seguire è stato distribuita la pubblicazione
appositamente realizzata e finalizzata ad illustrare il percorso
progettuale, le varie azioni attivate ed i risultati raggiunti. La
mattina si è conclusa con l'arrivo in auditorium della 'torta finale'
che riportava il logo del progetto POR FSE 2014-20. Veramente
una bella iniziativa, apprezzata molto dai ragazzi e dalla scuola e
condivisa e concertata territorialmente da tutte le realtà, istituzioni
ed organizzazioni che - a vario titolo - hanno contribuito alla sua
realizzazione. Il progetto aveva infatti ricevuto il sostegno
istituzionale anche dalla Provincia di Pisa, dalla Società della
Salute della Zona Pisana, dai Comuni di Pisa, Fauglia e
Castelfranco di Sotto, dalla segreteria provinciale di Pisa della
CISL FP e della CISL Scuola. I ragazzi hanno avuto l'opportunità,
grazie a questo percorso progettuale, di approfondire le capacità e
conoscenze specifiche del loro indirizzo di studio svolgendo un
prolungato percorso di alternanza scuola-lavoro all'interno delle
rispettive aziende del territorio. Si coglie l'occasione di ringraziare
anche l'Istituto E. Santoni di Pisa nella persona del Preside
Alessandro Bonsignori e dei vari docenti per l'ottima e competente
collaborazione assicurata alla realizzazione del percorso
progettuale. (Riccardo Novi) Festa di fine catechismo

Sabato 10 Giugno alle ore 17.30 si è svolta la Festa del
Catechismo a conclusione dell'Anno Catechistico
2016/2017. All'evento erano presenti circa 35 bambini, i
quali hanno partecipato alla Messa delle ore 18.00 e
successivamente si sono sbizzarriti insieme ai Catechisti con
alcuni giochi acquatici e non. Cogliamo l'occasione per
ringraziare i Catechisti Simona, Michele C., Antonella,
Chiara, Giacomo, Michele F., Michele M., Giovanni, Rita,
Alessandro e Lidia che quest'anno hanno accompagnato i
nostri ragazzi nel loro percorso catechistico e rinnoviamo
l'invito a tutti coloro che si sentono chiamati a trasmettere la
fede ai ragazzi della parrocchia di farsi avanti contattando
don Sergio o uno dei catechisti. Ne abbiamo un forte
bisogno!
(Giacomo Ferrera)

Filmatrix è un recente libro di Virginio De Maio che indaga su come alcuni
film o cartoni animati abbiano potuto predire fatti importanti che si
sarebbero avverati solo dopo anni di distanza. Un esempio su tutti:
nell'episodio “Bart to the future” del 2000 della celeberrima saga “The
Simpsons”, il primogenito della famiglia fa un viaggio nel futuro e trova la
sorella Lisa prima Presidente donna degli Stati Uniti d'America - probabile
riferimento a Hillary Clinton - succeduta nientemeno che a Donald Trump.
Ora, Orentano e Villa non hanno ancora incontrato l'attenzione di cineasti
seppure la fantasia per mettersi in mostra non manchi assolutamente, ma
quanto avremmo voluto che qualche film avesse predetto una rinascita
culturale dei nostri due paesini e chissà cos'altro?? Ebbene, a nostro modesto
parere, comunque sia una rinascita c'è ed è frutto di un lavoro duro di
assoluto volontariato. Una cultura musicale prima di tutto - la banda, la jazz
band della scuola media, il coro, il progetto di restauro dell'organo Agati unita ad una cultura della socialità, della collaborazione, una cultura teatrale
che ha tentato la fortuna varie volte ma che potrebbe provarci ancora e forse
radicarsi, una cultura sportiva nella quale ben presto vorremmo inserire le
nostre majorette attraverso progetti speciali, una cultura della
collaborazione tra associazioni, tra le persone. Il fatto di abitare in paesi
piccoli, di stare lontani dagli interessi del profitto a tutti i costi, ci unisce. Il 3
giugno scorso la filarmonica ha organizzato l'annuale saggio conclusivo
della scuola di musica in piazza San Lorenzo, sempre ben tenuta dai donatori
di sangue Fratres che ne mantengono il decoro. I presenti si sono resi conto di
quanto in pochi anni, e in modo continuativo, il numero delle persone che
formano la banda sia aumentato, e siamo tutti di qua! Cioè, siamo tutti di
Villa ed Orentano! Che è un risultato enorme. La scelta del luogo del
concerto è ricaduta sulla piazza all'aperto perché il palcoscenico del bel
Teatro della Compagnia di Castelfranco che ci aveva ospitati l'anno scorso,
non avrebbe potuto accoglierci. Ma non solo, anche le due sedi sulle quali si
altalena la banda stanno diventando molto strette, quasi claustrofobiche.
Tenendo presenti gli ingombri delle percussioni grandi contiamo 30
musicanti circa per la Ranocchia, I nostri Girini sono poco più di 15, 6
splendide bambine sceglieranno il loro strumento a settembre prossimo e
altri nuovi iscritti arriveranno dopo la tradizionale presentazione degli
strumenti a scuola, a loro volta i ragazzi e le ragazze che frequentano la
secondaria inferiore e che suonano uno strumento grazie alla filarmonica,
alimenteranno la jazz band scolastica del Prof. Lucarini, insomma, una
meravigliosa pacifica rivoluzione per la conoscenza.. Lo sappiamo
Gabriele, lo sappiamo - il nostro caro Sindaco, giovane, che ben conosce la
situazione del suo paese d'origine - come si dice non c'è trippa per gatti,
magari ce n'è stata quando non avevamo i denti - tanto per rifarsi ad un altro
detto - e comunque hai fatto e stai continuando a fare molto per tutte le
associazioni, ne siamo grati a te, alla giunta che presiedi e al nostro caro
assessore Chiara Bonciolini, che fa sempre il possibile per mantenere attivo
quel piccolo ma fondamentale finanziamento col quale riusciamo a fare
qualche acquisto per la scuola di musica e assicurare qualche ora di un nostro
esperto alle elementari, come è stato l'anno appena concluso con Valeria
Marzocchi - grazie al progetto che lega filarmonica e scuola, l'Istituto
Comprensivo Leonardo da Vinci è inserito nella lista delle 65 scuole toscane
accreditate ai sensi del DM8/2011, decreto che “consente di accedere alle
varie opportunità di utilizzo del personale, di sperimentazione
motodologico-didattica, di assegnazione di risorse finanziarie, sulla base
delle disposizioni che potranno essere impartite dall'Amministrazione
scolastica. Ma, dicevamo, gli spazi che abbiamo a disposizione a breve non
saranno più sufficienti, e nel frattempo noi possiamo soltanto sognare una
Carnegie-Hall! Anzi, molto di più!! Sì, davvero! Una sala che magari possa
accogliere chi vuole fare arte in questi due paesini.. quasi quasi ci mettiamo a
fare un film.. o è forse meglio cercare un nuovo Andrew Carnegie??
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