
 
Bollettino della parrocchia san Lorenzo Martire 56022 Orentano (Pisa)  --  Diocesi di san Miniato

Per corrispondenza rivolgersi a: don Sergio Occhipinti tel. 348 3938436 - don Roberto 349 
2181150  Abb. annuo € 25,00 su ccp. 10057560  intestato a Chiesa s. Lorenzo Martire 56022 
Orentano (PI) oppure  C.R.S. Miniato  fil. Orentano   IBAN IT82D0630070961CC1100100167

aut. trib. Pisa n 13  del  08-11-77 - direttore responsabile  don Roberto Agrumi 

                               roberto.agrumi@alice.it   -   roberto.agrumi@pec.it

n° 8 agosto 2017  -   anno LIXwww. parrocchiadiorentano.it 

Vi benedico tutti vostro don Sergio

Lunedì 7 agosto ore 21,00 in 
chiesa liturgia penitenziale per 
tutti, saranno presenti più 
sacerdoti. Giovedì 10 agosto - 
san Lorenzo - ore 8,30 santa 
messa presiede don Giovanni 
Fiaschi - ore 11,00 santa messa 
solenne presiede don Sergio 
Occhipinti.  Ore 21,00 vespri 
solenni e processione, al termine, 
san Lorenzo sotto le stelle, nel 
prato della chiesa. Lunedì 14 
agosto ore 21 al Chiesino s. messa 
e processione per la festa 
dell'Assunta. Martedì 15 agosto 
dopo l'ultima messa, benedizione 
d e i  m e z z i  d i  t r a s p o r t o

Rosa Orentano 2017-18 - Portieri: Lorenc Al Wicher classe 
97 e Matteo Profeti dalla Polisportiva Cascine. Difensori: 
Francesco Giani, Lorenzo Degl'Innocenti, Federico Ricci 
lo scorso anno prima parte di stagione all'Intercomunale 
Monsummano e seconda fase alla Butese, Daniel Cirillo, 
Agron Bullari, Gabriele Rugani classe 97, Alessio Quemolli 
classe 99, Giovanni Circelli. Centrocampisti: Giacomo 
Peri, Alessio Pardossi ex Forcoli, Iacopo Toni classe 97, 
Francesco Centoni classe 98 dalla juniores del Pescia, 
Pietro Ruglioni dal Sextum Bientina, Benedetto Franchini, 
Michele Barsotti. Attaccanti: Mauro Verola, Sebastiano 
Cilindro, Simone Nannelli, Andrea Anniti ex Castelvecchio 
di Compito. Presidente: Gioiello Buonaguid. Direttore

Orentano calcio - pronti per tornare grandi
grazie anche ad un nuovo sponsor

Sportivo: Paolo Ricci. Staff tecnico: Allenatore: Claudio Capioni. Allenatore in Seconda: Maurizio Giani. Allenatore dei 
portieri: Roberto Dal Canto. Massaggiatore: Mauro Saviozzi. Non ci resta che aggiungere   FORZA ORENTANO !!!!

10 agosto - festa di san Lorenzo martire
patrono di Orentano

44° FESTA DEL DONATORE DI SANGUE
Il consiglio del Gruppo Fratres è lieto di comunicare che il giorno

 si svolgerà la 44 esima Festa del Donatore di 
sangue. Di seguito il programma: 

 
SABATO 26 AGOSTO

ore 17:15 ritrovo dei partecipanti in 
Piazza S. Lorenzo ·  ore 18:00 S. Messa  A seguire corteo con i labari 
fino al monumento del donatore  ·  E dopo la cerimonia… apericena per 
tutti! I donatori e la cittadinanza tutta è invitata a partecipare!

· 

 “Donate il sangue prima di partire per le vacanze”. È questo l'appello dei Fratres di Orentano. 
Durante l'estate aumenta la domanda e diminuiscono i donatori. Gli orentanesi sono generosi, i 
donatori sono tanti ma “di sangue c'è sempre bisogno”, ci ha ricordato il centro trasfusionale. Per 
donare basta avere compiuto 18 anni, pesare almeno 50 Kg ed essere in buone condizioni di salute. 
“Fondamentale”, è però “avere nel Dna l'indole del donatore e avere voglia di fare del bene”. 

C
arissimi fedeli, col mese di agosto 
entriamo nel tempo delle ferie e delle 
vacanze, ma ci attendono due 

importanti scadenze: la festa del santo 
patrono, il 10 agosto e la festa dell’ Assunta il 
15 agosto. Due appuntamenti liturgici che 
sono nel cuore di questo mese così caldo e 
afoso e che danno un senso al nostro 
meritato riposo. Il Signore non va mai in ferie 
e sempre ci attende con la sua adorata 
madre Maria Santissima per riempirci il 
cuore di gioia, di pace e di amore. Vi invito 
perciò a santificare sempre la Domenica, 
partecipando alla santa messa e a tutte le 
feste comandate. Il Signore Gesù vi doni 
vita, vita eterna.

FRATRES ORENTANO
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Venerdì 02 Giugno 2017 la Corale “San Lorenzo Martire” di Orentano ed 
il Coro “Voci Bianche di Orentano”, verso le 6.00 del mattino, sono partiti, 
insieme ad alcuni pellegrini, alla volta di Padova per il consueto 
pellegrinaggio annuale. Una volta saliti sul mezzo che ci avrebbe 
accompagnato, con la consueta preghiera abbiamo intrapreso questa 
avventura. Durante il tragitto è stata narrata la storia di Sant'Antonio ed 
abbiamo fatto le prove dei canti. Durante quest'ultime però ci siamo resi 
conto che qualcosa non andava: stava facendo sempre più caldo…l'aria 
condizionata non funzionava! Menomale la destinazione non era lontana e 
siamo potuti scendere prima che la cosa diventasse insostenibile. Ci siamo 
diretti immediatamente verso la Basilica di Sant'Antonio da Padova dove i 
nostri cori hanno animato con il loro canto la Messa delle ore 11.00. 
Nonostante il caldo che aveva sfinito i nostri Pueri, siamo riusciti a cantare 
degnamente la Celebrazione davanti a migliaia di persone con brani 
polifonici, ricevendo, al termine, i complimenti del presbitero e l'applauso 
di tutta la Basilica! Una cosa penso mai vista per i nostri Cori! In tutto 
questo ringraziamo anche Carlo Fermalvento che, partendo da San 
Miniato, ci ha raggiunti e ci ha accompagnato musicalmente. Terminata la 
celebrazione siamo andati a pranzo e subito dopo ci aspettava la visita alla 
Cappella degli Scrovegni. A questo punto, però, si è presentato un 
problema enorme: erano le 13.00, sotto un sole cocente e…l'aria 
condizionata ancora non andava! Dopo una discussione sul come arrivare 
alla Cappella degli Scrovegni “sani e salvi”, la quale ci ha portato via un 
bel po' di tempo, abbiamo deciso di partire andando il più velocemente 
possibile, affinché l'aria dell'unico finestrino presente sul mezzo (quello 
del guidatore) potesse giungere a tutti. Alla fine ce l'abbiamo fatta, seppur 
arrivando in ritardo all'appuntamento prenotato della visita della Cappella 
degli Scrovegni, che però, essendo un luogo di importanza internazionale 
aveva prenotazioni sold-out per tutto il giorno. Grazie alla buona volontà 
dei volontari che gestiscono quel luogo di inestimabile bellezza artistica 
siamo potuti entrare in 3/4 turni. Qui abbiamo potuto ascoltare la 
professoressa Marisa Giorgi che ha spiegato in maniera esemplare la 
Cappella degli Scrovegni, soffermandosi anche su alcuni particolari che 
pochi sanno. Terminata la visita era prevista la visita della città e della 
Basilica del Santo ma, a causa delle condizioni del mezzo NON idonee per 
viaggiare in una giornata calda come quella, abbiamo deciso di partire 
immediatamente per Orentano, facendo più soste possibile per evitare che 
qualcuno si sentisse male e caricando su un altro pulmino a 9 posti (che la 
Corale aveva preso fortunatamente a noleggio a causa del sovrannumero 
delle iscrizioni) le persone che già si sentivano male. Appena entrati in 
autostrada, con la grazia di Sant'Antonio, abbiamo incontrato qualcosa di 
inaspettato in quella limpida giornata: la pioggia. Questa è stata una 
benedizione per le nostre condizioni fisiche ma soprattutto per quelle 
morali, e ci ha permesso di arrivare a destinazione stringendo i denti ma 
senza problemi. Nei giorni seguenti il presidente della Corale “San 
Lorenzo Martire”, il presidente del Coro “Voci Bianche di Orentano” ed 
una pellegrina sono andati a chiedere spiegazioni all'azienda di trasporti 
che aveva fornito il mezzo, la quale si è scusata e ci ha fatto uno sconto sul 
prezzo pattuito prima della partenza. Questi soldi, in accordo con i 
presenti, sono stati devoluti per il Restauro dell'Organo “Agati di 
Orentano”. Nei prossimi viaggi che le Corali organizzeranno ci 
assicureremo personalmente che tutto funzioni a dovere e che il pilota sia 
preparato nei minimi dettagli per il programma di viaggio da 
intraprendere. È stato un pellegrinaggio dove Sant'Antonio ha messo alla 
prova ognuno di noi con il caldo, le corse per la pianificazione ormai 
saltata e il fatto di non essere lucidi per godere a pieno tutta la bellezza che 
ci circondava. Questo è stato d'esempio per ricordarci che la volontà del 
Signore non sempre coincide con la nostra. Pensate solo che, prima di 
partire, avevamo sperato tanto che quel giorno non piovesse; siamo 
arrivati al punto che la pioggia insperata è stata la nostra più grande 
benedizione e ci ha permesso di poter andare avanti in una situazione 
disperata. Torna così alla mente il versetto del Salmo 117: “La pietra 
scartata dai costruttori, è divenuta testata d'angolo” riferito a Gesù Cristo. 
Senza rendercene conto abbiamo vissuto sulla nostra pelle il ruolo di Gesù 
Cristo nella storia. Chi ha orecchi intenda: questo è un insegnamento ancor 
più grande di quello previsto e mai sperato. È stata la testimonianza che il 
Signore ci ha accompagnato veramente per mano e che, nonostante tutti i 
nostri mormorii, Lui era con noi. E, a mente fredda, riflettendoci, viene 
alla mente la fatica ma anche il canto, le opere, la grazia…che bellezza!   

P e l l e g r i n a g g i o  a  P a d o v a   
«la bellezza tra le difficoltà»

Quando è morta la mia mamma ed è nata l'
” è stato seminato un seme. Evidentemente 

in questi trent'anni di vita questo granellino di vita ha 
germogliato, ha messo radici ed è cresciuto sino a divenire una 
pianta capace di dare i suoi frutti per sfamare tanti bimbi e tante 
persone. In questi giorni di grandi ed importanti iniziative 
organizzate dalla nostra onlus, mi sono accorto ancor più del 
buon terreno sul quale l'Associazione è nata: tanti amici che si 
sono strinti attorno a noi per solidarietà, per amore, per 
amicizia: Adriano che è venuto una settimana per prendere le 
redini dell'organizzazione, Michele che ha fatto ottocento 
chilometri in una notte con la famiglia quando ha capito che 
c'era bisogno di aiuto, Pablo che ha smontato dal lavoro 
martedì notte, è partito mercoledì, ha lavorato due giorni 
intensamente per ripartire giovedì notte ed essere al lavoro alle 
sette del mattino di venerdì. E tanti altri ancora che sarebbe 
impossibile riuscire a menzionarli tutti. I semi che ogni giorno 
cadono dalla nostra pianta alimentano i cuori di coloro che 
vengono a trovarci per la prima volta, così come accaduto per il 
gruppo di scout di Presicce in provincia di Lecce che hanno 
fatto tantissimi chilometri per venire a darci una mano. Un 
grande aiuto che ha permesso a tutti noi, nonostante la frenesia 
dell'organizzazione della Marcia della Zizzi, di far nascere 
amicizie e promesse di potersi incontrare nuovamente. Ad 
ognuno di loro avremo trasmesso qualcosa, ognuno di loro avrà 
recepito qualcosa, ma come quel seme opererà in ciascuno di 
noi, ad oggi non ci è dato di saperlo. A noi spetta un solo 
compito, quello di seminare nel migliore dei modi, ed 
umilmente ci proviamo. Così fa il contadino che sparge il seme: 
non sa se farà frutto, ma il suo impegno sarà forte e costante. 
Così facciamo noi con i nostri bambini, seminiamo in loro 
buoni valori e buoni principi, o almeno indegnamente ci 
proviamo, e qualcuno di loro li recepirà, mentre qualcun altro li 
rifiuterà sopraffatto dai rovi e dai sassi di cui è pieno il mondo. 
Non per questo dovremo smettere di seminare, non per questo 
dovremo smettere di insegnare, amare, rimproverare i nostri 
ragazzi affinché, prima o poi, il seme cada sulla terra buona e 
possa germogliare e fare radici e, a sua volta, produrre altri 
semi da donare a coloro che incontreranno sul proprio 
cammino.  Ti aspettiamo tutta l'estate ad Orentano (PI)

Associazione 
“Amici della Zizzi

amici della zizzi 

hanno consegnato attestati di Livello base a sette nuovi 
volontari, livello avanzato a nove nuovi  volontari , a nove 
nuovi autisti di ambulanze in emergenza , a quattro operatori di 
colonna mobile della Protezione Civile Regione Toscana e a 
due nuovi formatori 

 

Anpas di Associazione. Il Consiglio si 
congratula con i nuovi volontari che si sono impegnati a 
seguire i corsi previsti dalla normativa per raggiungere i 
traguardi prefissi . L'associazione che si trova in una frazione 
del Comune di Castelfranco di Sotto è soddisfatta di questi 
risultati e sopratutto gratificata da questo numero di persone 
che si sono avvicinati al mondo del volontariato che ha sempre 
bisogno di nuove forze . Il Consiglio Direttivo.

Benvenuti  in  squadra  !!!!

il 27 Giugno , 
sulla terrazza dalla 
P. A. di  Orentano 

si è svolta una 
apericena per 

festeggiare una 
serie di 

avvenimenti, i 
formatori di ass. e 

i Consiglieri 



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

25 giugno battesimi di Sofia Natali di Luca e Liana Righi   
e di Gianluca Magni di Francesco e Simona Menchetti

Lunedì 4 luglio nozze d’argento per Patrizio Bragetti e Maria Ines 
Andreotti - si sposarono nella nostra chiesa il 4 luglio 1992

Martina Sichi
18-08-2004

Tiziana Cristiani
17-07-2016

Roberto Cavallini
21-08-2013

Giorgio Galeotti
08-08-2016

Maria Angela 
Cristiani 12-08-2011

la 
quarant'anni, si è improvvisamente trasformato in 
una tragedia. Quella telefonata a metà pomeriggio 
che avvisava del tuo incidente, la drammatica corsa 
verso l'ospedale di Cisanello di babbo e mamma con 
il cuore in gola con la speranza di poterti 
abbracciare e di parlare di quell'incidente ma 
soprattutto con quel velato, stringente  dubbio di 
trovarti ancora in vita. Ricordo ancora le parole dei 
tuoi genitori che con un fil di voce e con le lacrime 
agli occhi mi dissero:  “se stava bene ci avrebbe 
avvisato lui”. Purtroppo è andata proprio così, alle 
speranze ha fatto seguito la triste, drammatica 
verità.  Infatti, nonostante la disperata corsa 
dell'ambulanza verso l'ospedale e le amorevoli cure 
dei medici nel disperato tentativo di salvarti la vita il 
tuo cuore aveva cessato di battere per le gravi 
lesioni riportate nell'incidente. Caro Roberto, con la 
tua scomparsa è crollato anche quel mondo di gioia 
che i genitori hanno per il futuro dei propri figli e nel 
tuo caso di vederti crescere felice e sereno con il tuo 
lavoro (conquistato con enormi sacrifici), il tuo 
hobby preferito (la chitarra), i concerti con gli amici 
del tuo complesso ma soprattutto per la felicità e 
l'amore intenso che nutrivi nei confronti della 
compagna di vita che aveva conquistato il tuo cuore: 
Valeria. Un amore che era sbocciato da diversi anni 
e tragicamente distrutto da quel dannato incidente. 
Noi vogliamo ricordarti così, felice e sorridente con 
la tua inseparabile chitarra, la tua band, i tuoi amici 
con al tuo fianco l'amata Valeria. Ciao Roby, sarai 
sempre nei nostri cuori.   ( Benito & Eda)

cena e festeggiare insieme lo scoccare dei tuoi 

Nel ricordo di 
Roberto Cavallini
C a r o  R o b y ,  i l  
prossimo 21 agosto 
r i co r re  i l  qua r to  
anniversario dalla tua 
tragica scomparsa. 
Quel giorno di festa, 
laddove con i tuoi 
genitori (Modesto e 
M a n u e l a )  t i  
aspettavamo a casa per

17 luglio
MARIA PIA CRISTIANI

ved. Assogna Paolo di anni 83
deceduta a Roma

13 luglio
MARIA LUCIA ROGATINI
ved. Palumbo di anni 84

1° luglio
CORINNA DURANTI

ved. Buonaguidi di anni 91

Famiglia Palumbo in 
memoria di Lucia, 
Franca Cristiani in 
memoria del marito 
R o b e r t o ,  F a m  
C r i s t i a n i  I l i o  i n  
memoria di Tiziana, 
f a m  C r i s t i a n i  i n  
memoria di Maria Pia, 
fam. Giovannetti in 
memoria di Giuseppe.

Offerte alla Chiesa 

Ci hanno preceduto alla casa del Padre

19 luglio
GIUSEPPE 

GIOVANNETTI
 di anni 73

deceduto a Crema

24 luglio
MIDO CRISTIANINI

 di anni 85

i nonni alla Sagra della Pizza Giovedì 27 Luglio i nonni e le nonne della RSA 'Madonna del Rosario' di 
Orentano si sono recate alla tradizionale Sagra della Pizza per cenare tutti insieme tra di loro e con gli operatori 
accompagnati dalla Coordinatrice di struttura valeria Mori. I nonni sono stati molto contenti di poter partecipare 
all'iniziativa dopo aver gia preso parte alla Sagra della Zuppa di Fauglia nel giugno scorso. La Direzione coglie 
l'occasione di ringraziare sentitamente gli organizzatori della Sagra della Pizza di Orentano per aver offerto 
gratuitamente a tutti i nonni la cena presso la festa quale prezioso segno di attenzione e condivisione di importanti 
momenti di gioia e conviviali. Negli ultimi mesi diverse realtà associative del territorio hanno avviato rapporti di 
collaborazione con la RSA e, in particolare, vogliamo ringraziare il Gruppo Scout, il Club Libera Età, gli 
organizzatori della Sagra della Pizza, il Gruppo Caritas di Galleno, i Cavalieri del Tau, il Movimento Shalom, la RSA 
Villa S. Caterina (Che offre lo stabilimento balneare per i soggiorni al mare) ed altri volontari a titolo individuale. La 
possibilità di condividere anche poche ore rappresenta un importante segno di integrazione della struttura nel 
territorio ed un'ottima occasione di crescita relazionale dei nonni con le realtà associative e sociali che merita di esser 
sempre promossa e valorizzata. Si invitano tutte le altre realtà associative del tessuto sociale ad avviare sempre 

Aldo Palumbo
04-02-2008

Pasqualeantonio
Palumbo 13-6-15

Lucia Rogatini
13-07-2017

Amelio Nelli
25-07-2007

maggiori rapporti con la struttura socio-sanitaria contattando lo 0583/23699 e si 
ringraziano di cuore tutti coloro che gia attualmente dedicano tempo, impegno e 
passione per incontrare ed animare le attività nella RSA 'Madonna del Rosario'. Si coglie 
l'occasione per ringraziare da queste pagine anche la Fondazione Cassa di risparmio di 
Volterra e la Fondazione Banca di Pisa e Fornacette per il contributo erogato per i lavori 
di ristrutturazione della facciata della sede della Fondazione.    (Valeria Mori)
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Il ciclismo, almeno dalle nostre parti, è uno sport molto seguito e  
praticato. Non è un caso che in un recente passato diversi corridori 
orentanesi abbiano conquistato nelle rispettive categorie giovanili 
vittorie in gare importanti e soprattutto titoli provinciali, regionali 
e nazionali.   Alcuni li ricordo per averli seguiti direttamente dalle 
pagine sportive del Tirreno come Sandro Buoncristiani, Claudio e 
Marco Cristiani, Dino Pinelli, Alessandro Agrumi, Simone 
Galeotti, Attilio Cristianini, Maurizio Bachini (arrivato al 
professionismo) e altri ancora.  Il punto di riferimento di tutti gli 
amanti del ciclismo è sicuramente il Giro d'Italia, la 
manifestazione rosa che quest'anno ha raggiunto la 100a edizione. 
Il recente rinnovo del consiglio dell'Ente Carnevale, che ha portato 
alla presidenza Maurizio Ficini, ha visto il rientro nel team 
dirigenziale di Angelo Marinari al quale è stato affidato il ruolo di 
addetto alla pubblicità e un evento così importante come il 
centenario rosa (e altri avvenimenti che aveva in serbo) non poteva 
non passare inosservato al suo intuito. Infatti, qualcuno ricorderà 
che la firma Marinari è scritta indelebile anche nella “costruzione” 
con i bignè della Ferrari proprio il giorno e l'anno in cui la rossa di 
Maranello conquistava il doppio titolo mondiale (piloti e 
costruttori) e i complimenti del sindaco (Giancarlo Bertacchini) 
della cittadina modenese presente a Orentano ospite del presidente 
dell'ente  carnevale   di   allora 

Il Bignè si tinge di rosa in omaggio ai 100 anni del Giro d'Italia    di Benito Martini

contatto diretto con la redazione del giornale rosa, sono stati i  
passaggi fondamentali che hanno dato il via alla programmazione 
della ormai prossima edizione della dolce serata orentanese. Per 
l'occasione si è attivato anche il sindaco Gabriele Toti il quale ha 
affiancato una ristretta delegazione dell'ente carnevale composta dal 
presidente Maurizio Ficini e dal responsabile della pubblicità  Angelo 
Marinari, per presentare l'iniziativa agli uffici di Milano della 
Gazzetta dello Sport. “Siamo stati ricevuti da Samuele Zocchi e Eva 
Visentin responsabili della manifestazione rosa, dice il presidente 
Ficini, e dopo aver fatto una breve premessa su come e perché è nata la 
sagra, gli abbiamo esposto il progetto di quest'anno dedicato ai 100 
anni del  “Giro d'Italia”,  l'iniziativa è piaciuta molto e senza entrare 
nei dettagli ci hanno assicurato che il qualche modo la Gazzetta dello 
Sport sarà presente a Orentano la sera del dolce-rosa. Nel presentare 
le fotografie dei monumenti realizzati in passato, conclude il 
presidente, è stata commentata positivamente quella che ha 
immortalato il Duomo di Milano (2009) con la lettera di 
ringraziamento inviata dall'allora sindaco di Milano Letizia Moratti”. 
Superato l'aspetto burocratico, carristi e pasticceri si sono messi al 
lavoro per iniziare a far “vivere” il carro rosa con aspetti strettamente 
legati al Giro d'Italia e, stando alle prime indiscrezione, la struttura 
dovrebbe evidenziare l'Italia e le tappe del giro con il simbolo del

Giovanni Panattoni. Da 
tempo la decisione “Giro-
Bignè” era nell'aria e una 
volta arrivata sul tavolo del 
presidente Maurizio Ficini, la 
bozza del “Trofeo senza fine”, 
logo del giro d'Italia, è stata 
approvata all'unanimità dal 
consiglio dell'ente carnevale. 
Sarà quindi una struttura tutta 
rosa il filo conduttore della 
49° edizione della Sagra del 
Bignè-Festa del pasticcere in 
programma a Orentano la sera 
del 13 agosto. Un doveroso
omaggio che il team dell'ente carnevale ha voluto dedicare al 
giro d'Italia del centenario organizzato appunto dal giornale 
rosa: la Gazzetta dello Sport. Una edizione del tutto particolare 
che momentaneamente ha messo da parte il filone dei 
monumenti d'Italia costruiti con i bignè. Da fonti attendibili, 
anche se al momento non confermate, pare che nell'occasione 
l'amministrazione comunale abbia intenzione di intitolare una 
piazzetta (quella davanti la pizzeria da Vito ndr) ad un campione 
del passato: Gino Bartali. Quindi, per il team preposto 
all'organizzazione dei vari festeggiamenti firmati ente 
carnevale, c'è  stato giusto il tempo per archiviare (30 luglio) il 
positivo bilancio della 34° edizione della Sagra della Pizza e dei 
prodotti tipici locali, e rinsaldare quanto prima le fila  per gettare 
le basi in vista dell'organizzazione dell'altrettanto tradizionale 
“Agosto Orentanese” che come sempre avrà nella sagra del 
bignè la sua serata clou. Un breve giro di consultazioni tra gli 
addetti ai lavori per un appuntamento telefonico e allacciare un

t ro feo  e labora to  pe r  i l  
centenario. “E' un evento 
importante, commenta Angelo 
Marinari, e come in altre 
occasioni contiamo di avere le 
telecamere della Rai e Canale 5 
ad “immortalare” l'ennesima 
pagina da inserire nell'albo 
d'oro delle manifestazioni 
o r e n t a n e s i ” .  N o n  è  d a  
escludere, aggiungiamo noi, la 
presenza di qualche “vecchia” 
gloria del mondo del ciclismo. 
Ma il programma dell'Agosto 
orentanese prevede anche un 
divertente spettacolo teatrale (7 

agosto), una serata (8 agosto) di cinema sotto le stelle (organizzata 
dall'amministrazione comunale), ed a seguire l'inizio della sagra del 
bignè con il concerto della filarmonica Leone Lotti (11 agosto), la 
tombola e lo spettacolo pirotecnico (12 agosto) ed il gran finale 
domenica (13 agosto) con la tombola in attesa dell'uscita del dolce 
monumento rosa. Da pochi mesi alla guida dell'Ente carnevale 
Maurizio Ficini ha parole di elogio per i componenti del consiglio: 
“giovani e vecchia guardia stanno collaborando e procedono in perfetta 
sintonia e di comune accordo sulle iniziative da intraprendere, dice, così 
come l'insostituibile lavoro di tutti i collaboratori che attraverso la 
costruzione dei carri allegorici per carnevale, alle serate della sagra 
della pizza e per finire con l'agosto orentanese e la realizzazione della 
struttura “giro d'Italia”, sono sempre al nostro fianco per rilanciare tutte 
le manifestazioni del paese. Ed è anche per questo motivo che abbiamo 
deciso di ridurre, almeno per quest'anno, le serate del mese di agosto”. 
Per magari risorgere l'anno prossimo in occasione della cinquantesima 
edizione della  Sagra del  Bignè-Festa del  Past iccere.    

la «dolce Ferrari»

Sabato 22 Luglio grande festa alla RSA 'Madonna del Rosario' di Orentano per i nonni. Infatti, come tradizione la Fondazione 'Madonna del 
soccorso' ha organizzato una cena in giardino con tutti i nonni della RSA 'Madonna del Rosario' e i loro familiari e parenti. Circa 150 persone 
hanno partecipato alla - sempre gradita - iniziativa che, quest'anno, è stata animata dal coro dei bravissimi ragazzi del Movimento Shalom di 
Fucecchio che ringraziamo sentitamente per la preziosa collaborazione offerta nell'occasione. La serata iniziata con un momento di 
preghiera presieduto dal Parroco don Sergio Occhipinti è proseguita con serenità e convivialità tra tutti. Al termine della cena - che ha visto 
stare insieme amministratori, direzione, nonni e nonne, familiari e personale tutto - si è tenuta la proiezione di un filmato sulla storia del 
Movimento Shalom. I giovani dell'associazione hanno fatto compagnia ai nonni che hanno molto apprezzato l'iniziativa. Durante la serata 
sono stati esposti gli oggetti di artigianato realizzati dai nonni durante l'anno ed il cui ricavato sarà utilizzato per acquistare le piante da 
sistemare nel giardino all'ingresso della RSA. Unitamente a queste offerte saranno utilizzate anche quelle messe a disposizione dei 
commercianti di Orentano che cogliamo l'occasione di ringraziare. La Fondazione 'Madonna del soccorso' ONLUS di Fauglia è solita 
organizzare almeno tre momenti di incontro annuali con tutti i familiari dei parenti delle strutture socio-sanitarie nell'ottica di assicurare un 
dialogo ed un incontro costante finalizzato al miglioramento continuo del servizio erogato. Il Direttore avv. Riccardo Novi vuole 
ringraziare tutti i familiari e parenti dei nonni per l'impegno e la collaborazione sempre offerta per la crescita qualitativa del servizio offerto, 
il Movimento Shalom per la preziosa presenza e tutto il personale che - con il suo impegno - ha reso possibile questa grande festa.

Cena con gli ospiti della casa di riposo ed i loro familiari
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