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Ecco i nuovi cresimati insieme al vescovo Andrea, don Sergio, don Roberto, la catechista Simona: Romeo Agrestini, 
Isabel Bachini, Gabriele Boldrini, Aurora Barone, Matteo Capasso, Matteo Chesi, Michele Pio Competiello, Flavio Di Vita, 
Livia Di Vita, Claudio La Vigna, Luca Lodico, Samuele Howard, Matteo Gagliardi, Michele Macaluso, Laura Moranti, 
Tobia Quagliarini, Asia Rinaldi, Alessio Rinaldi, Angelica Santosuosso, Alessandro Settembrini, Alessio Traversi, Daniele 
D a m i a n i ,  A l e s s i o  B a t t a g l i a ,  L u c a  B a t t a g l i a ,  A n t o n i o  M e n n a ,  F e d e r i c a  M a n n i n o

vi benedico tutti, vostro don Sergio

 roberto.agrumi@alice.it   

Domenica 9 febbraio santa Cresima

Con il Mercoledì delle Ceneri è iniziato il cammino 
quaresimale che ci condurrà alla celebrazione della Pasqua 
del Signore, il 12 aprile. La chiesa in questo tempo prega 
così: “Ogni anno tu doni ai tuoi fedeli di prepararsi con 
gioia, purificarsi nello spirito, alla celebrazione  della 
Pasqua, perché, assidui nella preghiera e nella carità 
operosa, attingano ai misteri della redenzione la pienezza 
della vita nuova in Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore”. E 
ancora: “Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di 
rinnovamento spirituale perché si convertano a te con tutto 
il cuore e liberi dai fermenti del peccato vivano le vicende di 
questo mondo, sempre orientati verso i beni eterni”.  
Dunque la Quaresima è cammino, itinerario, nuovo esodo 
che ci conduce verso la Pasqua. Un itinerario spirituale che 
vuole condurre ogni uomo  di buona volontà alla vittoria 
sulle insidie dell'antico tentatore e al dominio sulle 
seduzioni del peccato. L' uomo è chiamato, con l'aiuto di 
Dio, a questa vittoria, lottando con le armi del digiuno e 
della penitenza per giungere ad un profondo rinnovamento 
nello spirito, ad una più autentica riconciliazione con Dio 
suo Creatore. In questa ottica è attualissima la pratica del 
digiuno, della preghiera, della carità. Digiunare più presenti 
a se stessi. Pregare per essere in comunione con Dio. La 
carità fraterna per testimoniare Dio unico Padre di tutti che 
vuole che i suoi figli siano un dono gli uni per gli altri.

Quaresima 2020C
arissimi fedeli, con il 
mercoledì delle Ceneri e la 
benedizione delle famiglie è 

iniziato questo tempo forte liturgico 
della quaresima, che poi durante la 
settimana santa ci porterà al triduo 
pasquale di morte e risurrezione di 
nostro Signore Gesù Cristo. Come

ben sapete questo tempo che ci separa, ma ci 
prepara anche al mistero pasquale è un tempo 
intenso di conversione e di preghiera, fatto anche di 
penitenza ed opere di carità. Prepariamoci allora 
entrando in un vero spirito sempre più evangelico 
perdonando e amando anche i nostri nemici  nella 
consapevolezza che Gesù viene a morire per noi , per 
perdonarci i nostri peccati e per donarci, nel suo 
perdono, la vita eterna. Tutti siamo chiamati a 
conversione, anche io che vi sto scrivendo. La 
benedizione alle famiglie, in questo tempo, è un’ 
occasione per incontrarvi e portarvi la pace del 
Signore «Aprite le porte a Cristo»
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Noi lo chiamavamo “Il Commissario” ma il 
suo nome era Armando Pasquinelli. Il 
soprannome di Commissario glielo 
affibbiammo dopo che fu congedato dalla 
polizia di Stato nella quale aveva prestato 
servizio per alcuni anni. Ho visto poco tempo 
fa la sua fotografia sulla tomba, vestito in alta 
uniforme da agente di polizia. Abitava vicino 
alla chiesa ed al campanile. Fratello di Piero, 
quello che stava con l'arciprete don 
Giovannetti. Era un chierichetto, anzi un 
chiericone  anche lui. Comandava tutti noi 
chierichetti, ci insegnava a cantare, a modo 
suo, ma ci insegnava, ci insegnava a servire 
la messa ed a fare le cose di chiesa. 
Chiacchierone. Quando raccontava le cose, 
forse, le ingrandiva alquanto….ma senza 
forse. Quando c'era da cantare la messa o il

Armando Pasquinelli - il Commissario

Domenica 16 febbraio, al campionato toscano 
paralimpico di nuoto, nuovo successo del 
nostro atleta Gabriele Pancelli medaglia d'oro 
nei 100 stile libero. Gabriele gareggia per la 
società Acquateam Nuoto Cuoio A bordo vasca 
a premiare gli atleti c'erano i rappresentanti del 
comune di Fucecchio e Santa Croce sull'Arno, 
proprietari dell'impianto e poi Cerreto Guidi, 
San Miniato, Montopoli in Valdarno e 
Castelfranco di Sotto. “Una gran soddisfazione 
per la nostra società – dicono dall'Acquateam 
nuoto Cuoio – arrivata dopo anni di tenace 
p r e p a r a z i o n e .  D o m e n i c a  1 6

Il nostro  corso prematrimoniale è terminato con una bella tavolata. È 
stato positivo, perché le coppie hanno fatto un passo necessario per 
sposarsi in chiesa ed anche perché è stata una esperienza unica e anche 
bellissima: c'è stata la possibilità  di conoscere le altre coppie e 
confrontarsi su storie ed esperienze; abbiamo spiegato quali sono le basi 
di un matrimonio cristiano, costruito sulle fondamenta dell'amore; 
secondo me molto spesso ci dimentichiamo l'importanza di questi 
principi e valori, e come dovrebbe essere un matrimonio sacro. Abbiamo 
cercato di far capire alle coppie la bellezza del matrimonio e anche come 
gestire le difficoltà che potrebbero sorgere durante la vita insieme. Una 
sera è stata dedicata all' educazione dei figli in una famiglia, un'altra alla 
sacralità del matrimonio, partendo da una catechesi su “Le nozze di 
Cana” (GV 2, 1-11) e don Sergio che ha introdotto il corso. Alla fine è stata 
consegnata a tutti una pergamena ricordo ed il certificato di 
partecipazione.  La prima coppia che si è presentata all’altare è stata 
Daniele Damiani e Giada D’ Alessandro, sabato mattina 29 febbraio, poi 
il nostro Sindaco domenica 26 aprile ore 17,00 e via via tutti gli altri. 
Ringraziamo le 13 coppie che hanno  partecipato al nostro corso.

Ancora un successo per Gabriele

febbraio abbiamo avuto il piacere e l'onore di organizzare il nono 
Campionato toscano di nuoto paralimpico Finp e Fisdir. La tensione era 
tanta, ma la riuscita è stata perfetta. Oggi, a distanza di giorni, riusciamo 
meglio a rendercene conto. Ringraziamo per la fiducia che hanno riposto 
in noi la Finp con il suo delegato regionale Antonio Venturi e la Fisdir 
c o n  i l  s u o  d e l e g a t o  r e g i o n a l e  A l e s s i o  F o c a r d i ” .

vespro e non c'erano preti di rinforzo era lui che guidava il coro. 
Era un buono, ma si credeva un duro. Quando prestava servizio 
nella polizia e veniva in licenza stava perlomeno tre o quattro 
giorni in divisa….nera con stivaloni o gambali, mostrine color 
cremisi, bandoliera di cuoio nero con catenella dorata e fondina 
con pistola penzolante dal fianco, berretto con tesa. Pensava di 
far colpo su qualche ragazza ma … con il senno di poi….. sembra 
che i colpi gli siano andati a vuoto. Ricordo che ci raccontava, 
davanti al bar “da Perso”, al fresco sulle panchine, per ripararsi 
dal caldo estivo, oppure sul prato davanti la chiesa o all'ombra 
del campanile nelle afose giornate d'estate, delle sue avventure 
da poliziotto in servizio all'ospedale militare del Celio a Roma od 
al san Gallo, oppure in servizio di scorta al prefetto di Palermo. I 
suoi racconti erano sempre piuttosto violenti, nel senso che lui il 
buono vinceva sempre e faceva rigar dritto i più feroci 
delinquenti ammalati e ricoverati all'ospedale, oppure 
sgominava, a cazzotti nel muso, le bande di mafiosi o balordi che 
osavano importunare il suo Prefetto. Ai suoi tempi non era 
ancora stato importato il judo o il karate, altrimenti sarebbe stato 
una doppia cintura nera; un precursore di Bruce Lee! Non ricordo 
di averlo mai sentito parlare dell'uso della pistola. Raccontava 
sempre di cazzotti dati e mai ricevuti. Era un vincente, sempre. 
Noi, un po' ci si rideva e si prendeva in giro ma in fondo gli 
volevamo bene, come del resto ce lo volevamo tra noi. 
Andavamo insieme al cosiddetto “Fanfani”, che era un cantiere 
di lavoro fatto apposta per tenere a bada i tanti disoccupati 
italiani subito dopo la guerra. Era stato appunto Amintore 
Fanfani, quando era presidente del Consiglio, a progettare questi 
piani per dare la possibilità a tanti enti, comuni, province ecc. di 
fare dei lavori con poca spesa utilizzando disoccupati delle varie 
categorie di lavoratori e pagandoli pochissimo. Era in uno, anzi 
in più di uno di questi cantieri che abbiamo lavorato insieme. Sia 
a scavare i fossi in padule ed in paduletta a Staffoli sia a fare la 
strada Orentano-Staffoli che, per colpa dell'indifferenza di 
qualcuno, è rimasta incompiuta, anzi non esiste più nulla di 
quello che fu fatto. Abbiamo lavorato insieme al Commissario e 
a tanti altri amici, che ora non ci sono più, ma che ricordo con 
grande affetto. Anche durante il lavoro, che era molto duro, si 
rideva e si scherzava sui racconti del Commissario Anche poco 
prima che morisse, di infarto, seduti davanti al bar da “Cesare” ci 
facevamo raccontare avventure poliziesche o scenette del piano 
Fanfani. Tutti i miei coetanei o giù di lì lo ricorderanno come una 
persona buona che ha contribuito a fare un'epoca in un paese che 
era (e dico era a ragion veduta e con cognizione di causa) fatto di 
gente affiatata e che in fondo si voleva bene  e si rispettava, anche 
se vigeva, come del resto in tutti i paesi, il chiacchiericcio ed il 
pettegolezzo. Ma non facevano male a nessuno. Il Commissario 
o Armandone è stato una figura anche lui e così lo ricordo e lo 
voglio ricordare a tutti. Quando qualcuno di noi si reca al 
cimitero, si soffermi un attimo davanti alla sua tomba, guardi la 
sua fotografia in divisa, e, con un sorriso, gli rivolga un pensiero 
affettuoso.   ( da Paese Mio di Manrico Mazzoni - ediz Marinari)

Open day all’asilo 
nido di Orentano
nel pomeriggio di Domenica 
23 febbraio, approfittando 
dell’ultimo corso mascherato, 
si è svolto il secondo open day 
al nostro asilo. Discreta 
l’affluenza delle famiglie e 
sono state raccolte molte 
iscrizioni, ciò da coraggio e 
nuova spinta a continuare 
l’impegno preso. Nel parco 
f a c e v a  b e l l a  p r e s e n z a  
Giovanni col suo cavallo, 
tanto che il nostro assessore 
alla scuola, Ilaria Duranti, ne 
ha approfittato, senza timore, 
per farsi il giro del prato.
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offerte per la parrocchia e per Voce di Orentano

. 

Pietro Sonatori Montecarlo (LU), Giovanni Rizzo (Pieris 
GO), Aurelia Andreotti (Roma Ciampino), Renato 
Martinelli (Roma) Palmazio Boni (Roma), Ines Luperini 
(Roma) in memoria di Gaetano e Carolina Giacomelli, 
Manrico Riccomi (Roma), Viana Mori (Viareggio), Miranda 
Volpi (Voghera), Attilio Tarabugi (Livorno) in memoria di 
Natale e Mara Cecchi, Giovanna Meucci (Torino), Luciano 
Nelli (Roma), Linda Bertagni (Fucecchio),  Giovanni 
Buonaguidi (Pisa), Ambra Marinari in memoria dei genitori

Oriano Carlini
05-03-2010

Nella chiesa San Pietro apostolo, la popolazione di Galleno 
ha reso l'estremo saluto a Sergio Buoncristiani, 
recentemente scomparso all'età di 91 anni. Indubbiamente, 
la frazione di Galleno perde una persona che ha 
rappresentato e dato vita ad un importante pezzo di storia del 
paese. Infatti, nel corso degli anni, Sergio Buoncristiani è 
sempre stato in prima fila nelle quotidiane “battaglie” per 
migliorare la vita del paese di Galleno senza peraltro mai 
dimenticare Orentano, laddove era nato e vissuto gli anni 
della giovinezza. Anni che ricordava spesso, con il cuore in 
mano, nei suoi commenti e negli articoli che scriveva e se 
ben ricordo commentava anche tramite alcune emittenti 
radiofoniche locali. Ma non solo ricordi poiché  l'amico 
Sergio era proprio attraverso le colonne dei quotidiani o dei 
“giornalini” locali che dava voce ai vari problemi che di 
volta in volta emergevano a Galleno.  Lo ricordo tra i più 
attivi a sollecitare l'intervento della trasmissione televisiva  
“Diogene” su Rai2, programma che in giro per l'Italia 
raccoglieva le lamentele dei cittadini. Nell'occasione 
proprio per  illustrare e far emergere a livello nazionale la 
precaria situazione  del “suo” paese e mettere in luce  un 
insostenibile lato amministrativo di un Galleno diviso 
(ancora oggi) da tre comuni e due province. Senza mai 
tralasciare l'impegno sulla valorizzazione della via 
Francigena per farla entrare nell'ottica di una forte mentalità 
turistica per una sempre maggiore visibilità del paese. A suo 
tempo, come direttore responsabile del bimestrale dell'ente 
carnevale e del gruppo sportivo …inoltre a Orentano, ho 
avuto il piacere di averlo al mio fianco nella stesura degli 
articoli e anche in quelle occasioni il suo primo pensiero era 
quello di dare “voce” e visibilità a Galleno. Sergio 
Buoncristiani in passato aveva gestito la barberia e con la 
moglie l'edicola della piccola frazione. Due attività 
commerciali nelle quali, da sempre, nei piccoli centri sono  
motivo di accentramento e di discussioni laddove i clienti 
evidenziano il proprio malcontento di quel momento: calcio, 
politica nazionale e comunale e qualt'altro in quel momento 
di attualità,  ebbene anche in quelle occasioni il 
Buoncristiani era sempre un valido interlocutore che non 
mancava mai di ampliare le lamentele dei suoi concittadini a 
chi di dovere.  Insomma, lavoro e famiglia erano i suoi 
principi morali di vita ma non era da meno in suo costante 
impegno nel mondo del volontariato soprattutto nel gruppo 
Fratres donatori di sangue di Galleno-Pinete laddove per 
diversi anni ne è stato il presidente. (Benito Martini)

La scomparsa di Sergio BuoncristianiUna tappa importante del 
cammino verso il Giubileo 
della diocesi (5 dicembre 
2 0 2 2 ) ,  n e l  q u a r t o  
centenar io  da l la  sua  
f o n d a z i o n e ,  s a r à  i l  
pellegrinaggio in Terra 
Santa che il nostro vescovo 
guiderà dal 17 al 24 agosto 
prossimi. Le iscrizioni 
sono aperte fino al 25 
marzo. L'acconto di 400 
euro dovrà essere versato 
all'atto dell'iscrizione che 
potrà essere effettuata

 presso la curia vescovile di San Miniato o mediante bonifico bancario 
( D i o c e s i  d i  S a n  M i n i a t o  –  C r é d i t  A g r i c o l e  –  I B A N :  
IT68S062307115000004647670 3 – causale: TS SAN MINIATO) e 
c o m u n i c a z i o n e  v i a  m a i l  a l l ' i n d i r i z z o  

. L'acconto di 400 euro dovrà essere 
versato entro il prossimo 25 marzo e il saldo entro giugno. La quota di 
partecipazione è di euro 1.360. Con l'acconto va versata l'eventuale quota 
assicurazione integrativa spese mediche, l'eventuale assicurazione 
annullamento viaggio e la quota per l'eventuale camera singola.

roberta.botti@diocesisanminiato.it

DUE VESCOVI, UNA CHIESA

U n  r e c e n t e  
appun tamen to  
conviviale  ha 
fatto ritrovare 
alla stessa tavola i 
nostri vescovi 
A n d r e a  
Migliavacca e 
Fausto Tardelli 
(vescovo di San 
Miniato dal 2004 

al 2014, attualmente presule di Pistoia). Ci è sembrata una bella immagine di 
comunione e di continuità d'intenti, il passato e il presente della nostra Chiesa 
diocesana. È stato bello fotografarli insieme, è bello per noi adesso 
condividere questa foto con chi segue Voce di Orentano

Teresa Panattoni
13-03-2000

Malvino Marinari
26-03-1997

Ci hanno

25 gennaio Brunetta Campigli
ved. Cartei di anni 88

27 gennaio
Sauro Poggetti

 di anni 84

AI REV. SACERDOTI E DIACONI.
 Carissimi, per conto di mons. Vescovo trasmetto le 
sottostanti sue indicazioni, da ritenere valide fino a 
nuova disposizione.  don Roberto Pacini 
(cancelliere) EMERGENZA CORONAVIRUS: 
I N D I C A Z I O N I  P E R  L ' A S S E M B L E A 
EUCARISTICA In considerazione delle 
circostanze che si stanno creando e in evoluzione, 
dovute al contagio da COVID-19 (Coronavirus), si 
suggerisce che la Comunione eucaristica possa 
essere distribuita solo sulla mano, secondo le 
norme liturgiche vigenti. Se ne dia notizia ai fedeli 
domenica, prima di tale momento. Si suggerisce 
anche di sospendere il gesto dello scambio di pace.  
+Andrea Migliavacca

COMUNICATO DELLA CURIA  preceduto alla 
casa del Padre
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Da settembre riprenderà l'attività dell'asilo nido d'infanzia S. Anna di 
Orentano con la volontà di ricominciare con forza questo importante servizio 
educativo per la Comunità di Orentano. L'asilo nido sarà aperto dalle 7,30 
alle 19,00 secondo il seguente orario: 1 fascia - 7. 30 - 12. 00: 200, 00 euro; 
2 fascia - 7. 30 - 13. 30: 300, 00 euro; 3 fascia - 7. 30 - 16. 00: 320, 00 euro; 4 
fascia - 7. 30 - 19. 00: 350, 00 euro. Costo del pasto euro 3,50. Si tiene 
presente che l'asilo nido S. Anna è accreditato dunque tutte le famiglie con 
bambini iscritti al servizio educativo potranno usufruire del bonus "Asilo 
nido" ed eventuali contributi regionali. Il bonus 'Asilo nido', a breve 
indicazioni su sito INPS, sarà così articolato: - 

 
bonus nido fino a 3.000 euro 

per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro; - bonus nido fino a 2.500 euro

I l  p r o g e t t o  
“ V i v e r e  l e  
C e r b a i e  d i  
Castelfranco di 
Sotto”, proposto 
d a l  C e n t r o  
C o m m e r c i a l e  
Naturale delle 
F r a z i o n i  d i  
Castelfranco di 
Sotto è tra i 23 
v i n c i t o r i  d e l  
“Bando  CCN 
Imprese 2019” 
promosso dalla 
R e g i o n e  
T o s c a n a .

Vivere le Cerbaie

Raggiungendo il 16esimo posto in graduatoria, 
l'associazione potrà accedere ai cofinanziamenti 
regionali riservati ai progetti di promozione e 
animazione dei Centri commerciali naturali. Un 
contributo di 6.825 euro col quale sarà realizzata una 
APP, un sito web per valorizzare il territorio, 
alcuneattività associate al CCN delle Frazioni ed il parco 
“Cresciamo Insieme” della RSA Madonna del Soccorso 
ONLUS di Orentano, nonché alcuni cartelli illustrativi 
all'interno del parco. Il progetto sarà cofinanziato dalla 
RSA Madonna del Soccorso Onlus che si unirà in modo 
sinergico con un 9.500 euro. Come Comune di 
Castelfranco sosterremo questa iniziativa innovativa e 
lungimirante che darà slancio alla promozione del 
patrimonio paesaggistico delle Cerbaie e della 
Francigena, valorizzando la vocazione turistica del 
territorio delle Frazioni.       (Gabriele Toti)

Benedizione delle famiglie, nelle case
Lunedì 24 febbraio 

Martedì 25 febbraio 
Mercoledì 26 febbraio  

Giovedì 27 
febbraio Venerdì 28 febbraio 

Lunedì 2 marzo 
Martedì 3 

marzo  
Mercoledì 4 marzo 

Giovedì 5 marzo  
Venerdì 6 marzo 

Lunedì 9 marzo 
Martedì 10 marzo Mercoledì 
11 marzo Giovedì 12 marzo 
Venerdì 13 marzo 
Lunedì 16 marzo  Martedì 17 
marzo  

Mercoledì 18 marzo  
Giovedì 19 marzo  

Venerdì 20 
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  
Numeri dispari di via Tullio Cristiani e corte Colombai 

Via delle Fontine e corte Nardi via 
Ponticelli, corte Galligani fino a fam. Dini fam 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, piazzetta Buoncristiani e via Lotti

Se ci fossero degli impedimenti, tipo funerali od altro, la benedizione sarà 
posticipata. Fatevi trovare in casa, è brutto benedire le case vuote, perchè è la 

benedizione delle famiglie, non delle mura. La benedizione della casa si fa 
quando è nuova. Se si vuole, mezz’ora di tempo si trova, come si trova mezza 
giornata per andare dalla parrucchiera. Chi non fosse presente, può telefonare 

a don Sergio per prendere un appuntamento telefonando al numero  di 
cellulare 348 39 38 436

Lunedì 24 febbraio si è laureato, 
all'università di Pisa, con il massimo dei 
voti, 110 e lode, Marco Regoli. Marco 
adesso è dottore in economia e finanza. 
Tantissimi auguri al nuovo dottore.

per le famiglie con ISEE da 25.001 euro a 40.000 euro; - bonus nido fino a 1.500 euro per le 
famiglie con ISEE da 40.001 euro in su.

 
 Il rimborso viene effettuato sulla retta nido per 11 

mensilità. Per le famiglie che hanno un bambino iscritto al Nido ed uno alla Scuola d'infanzia 
S. Anna, il secondo bambini - alla scuola d'infanzia - paga metà della retta. Si conferma inoltre 
sempre riduzione del 50% sulla seconda retta se la famiglia ha comunque altro bambino 
sempre al nido o alla materna. Il terzo bambino invece frequenta gratis la Scuola d'infanzia. La 
progettualità educativa e l'offerta formativa dell'Asilo nido 'S. Anna' di Orentano è arricchita 
da laboratorietà in lingua inglese, attività motoria, canto e musica, nonchè di asilo nel bosco 
mediante accesso al parco "Cresciamo Insieme" ed i suoi animali per attività a diretto contatto 
con la natura. L'asilo nido di S. Anna ha 24 posti a disposizione e si invitano tutte le famiglie 
interessate ad avanzare quanto prima la pre iscrizione viste le numerose richieste già 
pervenute. Per tutte le famiglie che vogliono iscrivere i loro bambini all'asilo nido possono 
recarsi presso la Reception della R.S.A. "Madonna del rosario" di Orentano tutti i giorni 
(sabato e domenica compresi) oppure telefonare allo 0583/23699. Il servizio educativo può 
accogliere bambini dai 12 ai 36 mesi. Si coglie l'occasione per ricordare che : - Le iscrizioni 
alla Scuola d'infanzia S. Anna di Orentano sono ancora aperte e si ringraziano tutta le famiglie 
per le numerose pre-iscrizioni già ricevute. - La Scuola S. Anna organizzerà i Campi Solari 
estivi così articolati: a) per i bambini dai 6 anni ai 10 si terranno tutte le settimane dal 15 
Giugno all'8 Agosto; b) per i bambini da 1 anno a 6 anni si terranno tutte le settimane dal 1 
Luglio all'8 Agosto. Nel prossimo numero daremo tutte le informazioni di dettaglio. Le stesse 
possono essere acquisite contattando recapiti telefonici sopra indicati.

Un nuovo dottore

Trapianto di cuore
Trapianto di 

rene
Trapianto di fegato

Trapianto di midollo osseo 
Parto 

cesareo
Talassemia

 servono in media 10 
donazioni di sangue e plasma 

 servono almeno 4 donazioni di sangue 
e plasma  servono in 
media 40 donazioni di sangue e plasma 

servono almeno 
80 donazioni di sangue e plasma 

 serve almeno una donazione di 
sangue intero  serve una 
t r a s f u s i o n e  o g n i  1 5 - 2 0  g i o r n i

tanto per  rinfrescare la memoria
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