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Bella serata Domenica 21 agosto ad Orentano per la 48' 
sagra del bignè con la sfilata del Dolcione raffigurante il 
Duomo di Spoleto. Un ringraziamento agli organizzatori 
per l'impegno di queste settimane nonché al Sindaco di 
Spoleto Fabrizio Cardarelli e al presidente del  Consiglio 
regionale  Eugenio Giani presenti alla sfilata che ha 
avuto come madrina miss Toscana, Francesca Bandini. È 
bellissimo vedere le strade del paese con tanti 'golosi' -
non solo bambini!- che alla fine si sono divorati il 
buonissimo dolce... Parlo per esperienza diretta!  I nostri 
bignè sono un richiamo per i golosi ma anche un modo 
per ricordare quel fenomeno di migrazione interna, che 
vide un gran numero di orentanesi lasciare il proprio 
paese per cercare fortuna a Roma...e molti di loro ce la 
hanno fatta. L’ esempio è contenuto in questi splendidi e 
dolci ghiotti monumenti.

Concerto di San Lorenzo della Filarmonica Lotti. Una 
bella serata per questo appuntamento tradizionale che 
ritorna dopo qualche anno in piazza Matteotti. La musica 
è un linguaggio universale capace di parlare e 
trasmettere emozioni attraverso le sue note. La banda di 
Orentano è una bella realtà associativa, e soprattutto con 
la scuola di musica e i più giovani -dal nome evocativo, i 
Girini- ha la capacità di guardare al domani e mantenere 
una tradizione di cultura e valori musicali. Bravi!!

Agosto orentanese

Domenica 25 settembre pellegrinaggio a Montenero

Parrocchie di Orentano 
e Villa Campanile

partenza da Villa, piazza 
Pertini ore 14,15

da Orentano davanti al 
monumento ore 14,30
santa messa ore 18,00
rientro previsto 20,30

In seguito al terremoto del 24 
agosto, nelle province di Rieti, Ascoli 
Piceno e Perugia, abbiamo aperto, 
presso la nostra sede in via della 

Repubblica n° 4, un centro di 
raccolta di beni di prima necessità

dal lunedì al Venerdì
dalle 9,00 alle 19,30

Sabato dalle 9,00 alle 13,00
e dalle 15,00 alle 18,00

La PA ringrazia anticipatamente per la vostra partecipazione

Venerdì 19 
a g o s t o  l a  
C r o c e  
B i a n c a  d i  
Orentano ha 
inaugurato 2 
nuovi mezzi 
di soccorso

C
arissimi fedeli, ormai è passato anche agosto, con 
tutte le feste e le processioni di san Lorenzo e 
dell’Assunta, devo dire che quest’anno sia ad 

Orentano che a Villa Campanile, abbiamo notato una 
maggiore partecipazione di fedeli, davvero speriamo che 
ci sia un’ulteriore presa di coscienza del nostro essere 
cristiani, un risveglio della fede nelle nostre coscienze e di 
questo ringraziamo il Signore e la Vergine Maria. In questo 
mese di settembre, abbiamo un ‘appuntamento importante 
per le nostre comunità parrocchiali, il pellegrinaggio a 
Montenero (domenica 25 sett.), dove andremo ad affidare 
alla Madonna le nostre famiglie e le nostre attività pastorali 
e dove, quest’anno ci sarà dato anche di celebrare il 
Giubileo della Misericordia. Vi aspetto in chiesa per la 
messa, non solo la Domenica, anche i giorni feriali.

 Vi benedico tutti. vostro don Sergio
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26 luglio, le suore hanno festeggiato la loro protettrice

Uno “spettacolo stellare” quello visto quest'anno nel prato 
adiacente alla Chiesa per la 2° Festa di “San Lorenzo sotto le 
stelle”, creata ed organizzata da alcuni fedeli orentanesi insieme 
alla Parrocchia, alla Corale “San Lorenzo Martire” ed al 
Gruppo Donatori di Sangue FRATRES di Orentano. 
Un'iniziativa nata per far sì che tutti gli orentanesi possano far 
festa nella sera dove celebrano San Lorenzo, il loro santo 
protettore. Dopo la processione tutti i partecipanti sono stati 
invitati a prendere posto per ascoltare il consueto mini-concerto 
della Filarmonica Lotti di Orentano e, nel frattempo, sono stati 
distribuiti alcuni palloncini un po' particolari. Finito il momento 
musicale tutti erano pronti per riempire il cielo di luci e, allo 
spegnersi delle lampade, oltre 150 palloncini luminosi (con un 
piccolo LED al suo interno) e una grande lanterna volante 
hanno preso il volo, illuminando la volta celeste di tante piccole 
stelle, con l'augurio di un buon San Lorenzo a tutti! Purtroppo si 
è verificato qualche problema a causa della lenta ripresa 
dell'illuminazione elettrica, ovviato con l'inizio del rinfresco 
preparato per la Banda e per tutti i presenti. Una volta risolto il 
problema Carlo Fermalvento, maestro d'organo della 
Cattedrale di San Miniato e che ringraziamo per assisterci tutti 
gli anni per le celebrazioni di San Lorenzo, ha rinnovato l'invito 
al progetto di restauro del nostro Organo “Nicomede Agati”, 
incoraggiandoci ad andare avanti in questa opera straordinaria. 
Subito dopo il nostro Sindaco Gabriele Toti ha dato un saluto a 
tutti i presenti, ringraziando gli organizzatori e proponendo di 
organizzare insieme la ormai perduta festa di “San Lorenzino”. 
La parola, successivamente, è passata a Giacomo Ferrera, 
direttore e organista della corale “San Lorenzo Martire”, che ha 
spiegato i motivi della nascita di questa festa: la necessità di un 
momento di comunione tra tutti gli orentanesi nel loro giorno di 
festa dove ritrovarsi, parlare, salutarsi e far festa all'ombra della 
nostra Chiesa, così poco frequentata in questi tempi. Inoltre è 
stata presentata la necessità di partecipare attivamente in 
Parrocchia: c'è bisogno di Catechisti per i Bambini/Ragazzi e di 
giovani che si impegnino nelle varie necessità parrocchiali 
(preparare e servire la Messa, pulire, tenere il verde, …). 
Ognuno di noi viene in Parrocchia pensando che sia sempre 
tutto pronto e invece non è così: ci sono delle persone “dietro le 
quinte” che, gratuitamente e in silenzio (cioè senza pubblicità), 
fanno trovare tutto pronto. Ma, quando ci ritroviamo durante 
l'anno con l'acqua alla gola per gli impegni, alla fine, “siamo 
sempre i soliti 10” (a fare Catechismo, a preparare, al Coro, a 
servire messa, a pulire, a tenere il verde, a mettere apposto, 
ecc…). Dopo questo appello la parola è passata a Giulio 
Ruglioni, presidente del gruppo FRATRES di Orentano, che ha 
presentato l'associazione ed ha invitato tutti i presenti a 
diventare donatori, visto il calo notevole registrato negli ultimi 
anni. Infine Savino Ruglioni, storico della Chiesa e del paese di 
Orentano, ha presentato una serie di foto che riprendevano le 
margini e le icone sacre sparse per il nostro territorio e che ha 
raccolto per l'edizione di uno dei suoi libri. Al termine della 
Festa tutti sono rimasti contenti e soddisfatti di quello che era 
stato fatto. Ringraziamo tutti coloro che hanno permesso la 
realizzazione della serata, tutti quelli che si sono adoperati per 
le vivande ed i viveri, coloro che si sono resi disponibili per 
allestire il prato, coloro che hanno dato una mano per curare 
l'ambiente, per distribuire i palloncini, per montare e gestire le 
luci. A TUTTI UN GRAZIE DI CUORE!!! Gli organizzatori, 
mentre stavano riponendo le attrezzature utilizzate, si 
scambiavano le loro opinioni, riferivano quello che la gente 
aveva detto e, tra di loro, si sono detti: “Abbiamo avuto tante 
spese e ci abbiamo rimesso del nostro, abbiamo faticato tanto 
anche se era festa, ma ne è valsa la pena e ci siamo divertiti 
veramente tanto! E pensare che siamo solo al 30% di quello che 
è possibile fare! Pensiamo già al prossimo anno!!”.  Mentre le 
luci si spegnevano, si percepiva proprio l'aria piena felicità e 
guardando quel verde prato, dei bambini si rincorrevano con il 
loro palloncino rosso…che bellezza…!!! 

2° FESTA DI “SAN LORENZO SOTTO LE 
STELLE”: UN SUCCESSO…LUMINOSO!

 26 agosto - giornata dell’anziano ed unzione degli infermi

giovedì 1° settembre

Lorenzo e sono già 4
tanti auguri dai nonni 

Gioiello e Valeria
e da tutti noi.

BUON COMPLEANNO

OFFERTE ALLA CHIESA

Valeria Rapacci, Ilio Cristiani, 
Marina Bartoli Fracassi 
Antonietta, Carla Colossi, 
Violetta Buoncristiani, Gisella 
Rossi, Modesto Cavallini, 
Buoncristiani Rita Regoli 
(Roma), fam. Flavio Martinelli 
(Roma), Ente Carnevale, 
Ernesta Pinelli, Giancarlo 
Carlini, la famiglia in memoria 
di Paolo Assogna, i familiari in 
memoria di Pietro Guerri, 
R a f f a e l l o  P o n z i a n i  i n  
memoria di Natale e Felicina, 
Francesca Bernardon i ,  
Marina Martinelli,Giuseppe 
Falaschi e Angela Martinelli in 
m e m o r i a  d i  G i u s e p p e  
Martinelli, Galligani Linda, 
Mancini Piero (Pontedera), 
Piera Ruglioni e tutti coloro 
che in forma anonima hanno 
fatto offerte per Voce di 
Orentano, per l’ asilo e per la 
riparazione delle campaneS O N O  T O R N AT I  A L L A

 CASA DEL PADRE 

8 agosto
GIORGIO GALEOTTI

di anni 75

6 agosto
GRAZIELLA 

BUONCRISTIANI
ved. Silleoni di anni 74

10 luglio
FELICINA PANATTONI
ved. Martinelli di anni 92

(deceduta a Roma)

31 luglio
GIOVANNA GUERRI 
ved. Carlini di anni 92
(deceduta a Sarzana)
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RICORDO DEI DEFUNTI

GIORGIO GALEOTTI
03-09-1940-08-08-2016

Il dolore di averlo perduto
non deve farci 

dimenticare la gioia di 
averlo conosciuto

FELICINA PANATTONI
10-07-2016

LORIANO TOSCHI
18-09-2013

NATALE PONZIANI
15-09-1978

FELICINA BONI
24-07-1997

ALDEMARO MILLI
17-09-2012

Voglio ricordare Giorgio, scomparso l’8 agosto. Caro Giorgio, ti voglio 
ricordare come un orentanese d.o.c. come anche tu facevi parte del 
gruppo «i ragazzi di Taschini (Secondo Luperini)» nella costruzione dei 
primi carri del carnevale, nel frantoio di Colombai. Ma una cosa in 
particolare, facevi parte dell’Orentano calcio, negli anni dal 60 al 70, 
campionato di terza categoria. Ho messo questa foto che ti ritrae in 
mezzo ai tuoi compagni di allora, qualcuno non c’è più, Benito 
Rosellini, Giodano Tomei, Gino Silleoni e l’allenatore di allora 
Giampaolo Mazzanti, staffolese, ma orentanese di adozione. Un 
particolare, mi faceva notare Roberto che nel 64 a san Romano, 
campionato di terza categoria, perdemmo 4 a 1 ma quell’unico gol 
orentanese lo segnasti tu. Sono sicuro che dove sei ora ci sono campi da 
calcio sterminati e con Gino, Giordano e Benito correrete dalla mattina 
alla sera. Ciao Giorgio  (Marino Toti)

BUONCRISTIANI
GRAZIELLA  6-8-2016

Domenica 7 agosto  di Massimo Panattoni e Giulietta 
Carmignani, si sposarono nella nostra chiesa il 1° agosto 
1966 l’arciprete di allora era il compianto don Carlo Favilli

50°

50°

28 agosto - BENEDETTA CAPASSO
di Fabio e Serena Valori

presenti allietati dalla musica 
della Filarmonica. Buonissime le 
frittelle cucinate in maniera 
egregia. Veramente complimenti 
agli organizzatori, non perdiamo 
queste belle tradizioni che sono 
a n c h e  u n  m o m e n t o  p e r  
socializzare. (nella foto i 
«frittellai» di corte Carletti

 agosto addobbata per la festa della Madonna molti  i  paesani 

31 luglio - matrimonio di Umberto 
Gagliardi e Maria Nobis - batt. di Lorenzo

30 luglio - matrimonio di Salvatore Conte 
e Jenny Rustici

Ecco perché erano buone le 

frittelle di corte Carletti 

Ma quanto era bella corte Domenica 14Carletti 
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La Regione Toscana ha approvato e finanziato con quasi 120.000, 00 euro 
un progetto presentato dalla Fondazione 'Madonna del soccorso' ONLUS 
di Fauglia insieme all'Istituto E. Santoni di Pisa, la RSA Villa S. Caterina, la 
Bioagrifood di Pontedera e la Cooperativa PAIM. Il progetto è finalizzato a 
favorire l'apprendimento pratico dei ragazzi iscritti al percorso 
professionale con indirizzo servizi socio-sanitari. A tal motivo il personale 
della Fondazione 'Madonna del soccorso' sia di Fauglia che di Orentano ha 
tenuto corsi di aggiornamento ai docenti sulla materia, docenze in classe 
agli studenti e li ha accolti nelle proprie strutture - RSA Madonna del 
Soccorso ed RSA Madonna del Rosario - al fine di svolgere la necessaria 
attività pratica in alternanza scuola-lavoro. La RSA di Orentano ha ospitato 
quindi i ragazzi dell'Istituto E. Santoni venuti ad apprendere 'il mestiere'. I 
ragazzi torneranno nuovamente - all'interno del progetto - anche nel mese 
di ottobre e nuovamente in febbraio. Al termine del percorso si terrà un 
seminario conclusivo di presentazione dell'attività svolta ed una 
pubblicazione che ripercorre l'intero percorso progettuale realizzato che 
terminerà nel luglio 2017. I ragazzi hanno manifestato grande interesse ed 
apprezzamento per l'organizzazione interna della struttura e per il rapporto 
ed il servizio reso ai nonni. Li aspettiamo ancora affinché possano maturare 
un interesse crescente verso una professione di servizio quale quella 
dell'Addetto all'assistenza di base. Si coglie l'occasione di precisare che dal 
mese di febbraio 2017 anche l'Agenzia formativa interna della Fondazione 
avvierà un Corso per Addetto all'assistenza di base riconosciuto dalla 
Regione Toscana. Per info contattare lo 050/659200 oppure contattare 
direttamente la RSA Madonna del Rosario di Orentano

F o n d a z i o n e  « M a d o n n a  d e l  s o c c o r s o »                     

 ad Orentano per imparare

L a  m o s t r a  
a r c h e o l o g i c a  e  
fotografica presso il 
museo di Orentano, 
con la sapiente regia 
del nostro Augusto 
Andreotti, ha avuto 
alcune centinaia di 
visite, nelle serate 
agostane di apertura
si è chiusa con la 
p r e s e n z a  d e l

Museo archeologico di Orentano

Presidente del Consiglio Regionale Toscano Eugenio 
Giani e del nostro Sindaco Gabriele Toti.

Orentano calcio si presenta  al via del campionato di seconda categoria con 
una squadra giovane, ma competitiva,  quattro nuovi acquisti, più due 
orentanesi  che fanno ritorno all'ovile, Toni e Rugani che hanno militato nell' 
Oltrera. I nostri sono inseriti nel girone “C” che comprende squadre della 
Garfagnana e della Lucchesia, girone non tanto agevole per le numerose 
lunghe trasferte. Favorite per la vittoria finale sono: Montecalvoli, Corsagna 
e Marginone. Noi, se ce la faremo, saremmo già contenti di rientrare nei 
play-off. Lo staff tecnico è composto da: Capioni C. direttore sportivo, 
Rotonda G. allenatore, Dal Canto R. preparatore dei portieri e Saviozzi M. 
massaggiatore. La rosa è così composta: Portieri, El Ghlid e Gori. 
Difensori, Bullari A, Degl'Innocenti L, Rugani G, Franchini B, Rotonda F, 
Barsotti M, Rotonda G, Centrocampisti, Temova E, Toni J, Peta C, Peri G, 
Lionetti D, Gioffredi G, Attaccanti Nannelli S, Masini L, Buhne K. Il 
consiglio è così composto. Presidente Gioiello Buonaguidi, Vice Viti Luigi 
(Gioiello), Cassiere Sergio Tintori, Consiglieri Franco Poggetti, Moreno 
Pinelli, Andrea Rugani, Renato Martinelli e Oriano Guerri.

Campionato di calcio 2a cat. 2016-17 
Inizio domenica 18 settembre - prima uscita 

in coppa Toscana il 4 settembre

Sabato 27 agosto il consiglio del gruppo Fratres ha voluto 
festeggiare i propri donatori con una bella serata loro 
dedicata. Quest'anno purtroppo la cerimonia si è svolta in 
un'atmosfera di profonda tristezza per il momento di grave 
lutto che sta attraversando il nostro paese: le immagini del 
disastro e delle tante vittime provocate dal forte terremoto 
che ha colpito il centro Italia erano purtroppo nitide negli 
occhi di tutti, al punto che tutta le cerimonia è stata segnata 
da questi tragici fatti, a partire dal fiocco nero che ogni 
rappresentante di gruppo o associazione ha attaccato al 
proprio labaro, passando per il minuto di silenzio fino ad 
arrivare alla toccante testimonianza del rappresentante 
provinciale Fratres Angiolo Schiavetti che, da sempre in 
prima linea nel gestire la carenza di sangue negli ospedali 
della zona, ha voluto dispensare consigli preziosi a tutti i 
volontari circa il modo di gestire un'emergenza di questo 
tipo: "il sangue manca sempre, specie nei periodi estivi, a 
volte è inutile affollare i centri trasfusionali per un'intera 
settimana solo perché i mass media invitano a donare in 
massa e poi non tornarci più per tutto l'anno, anche perché 
le sacche di sangue non sono eterne e i feriti ne avranno 
bisogno soprattutto nei prossimi mesi quando le scorte 
saranno esaurite e il clamore mediatico si sarà spento". Al 
termine del corteo i partecipanti si sono ritrovati presso il 
residence turistico Corte Tommasi per una cena conviviale; 
nell'occasione sono stati premiati i donatori virtuosi (tra cui 
la giovane Alessia Santosuosso, sorteggiata quale vincitrice 
del soggiorno per due persone alla conclusione del concorso 
"prima di partire vai a donare", riservato ai giovani donatori 
under 30 del nostro gruppo) e sono stati estratti i numeri 
della lotteria il cui ricavato sarà donato alle zone terremotate 
del centro Italia. Proprio in riferimento a quest'ultimo punto 
ancora non abbiamo deciso come e a chi devolvere la 
somma, ci stiamo informando tramite i nostri referenti 
provinciali e regionali per trovare un canale affidabile o un 
referente sicuro, appena avremo deciso cosa fare 
pubblicheremo una notizia in merito.Ringraziamo tutti i 
donatori e i simpatizzanti intervenuti, don Sergio e don 
Roberto, l'Amm.ne Comunale rappresentata dal nostro 
Sindaco Gabriele Toti, tutte le associazioni del paese che 
quest'anno hanno partecipato ognuna con il proprio labaro, 
in particolare: Ente Carnevale, Polisportiva Virtus, Gs 
Orentano, Gruppo Scout, PA Croce Bianca, Filarmonica 
Leone Lotti, Pro Loco, Agility Dog.    Il Consiglio

43esima Festa del Donatore di sangue 
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