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La Pro-Loco di Villa Campanile vince la seconda 
edizione del Palio delle Botti

Agosto Orentanese

Quest’anno i nostri pasticceri hanno realizzato la basilica 
di santa Maria degli Angeli di Assisi

La Ranocchia sempre presente a tutte le manifestazioni

Fo l l a  s t r abocchevo le  pe r  l e  due  t ombo le

C
arissimi fedeli, passato il mese di agosto, con 
le feste di san Lorenzo e dell’Assunta, finite le 
ferie e le vacanze, per chi le ha potute fare, con 

settembre riprende vita ordinaria della parrocchia, ma 
già si presenta un’appuntamento importante per tutti 
noi, il pellegrinaggio a Montenero, nel pomeriggio di 
domenica 20 settembre. Andremo a consacrare, a 
Maria Regina delle Grazie, la nostra comunità 
parrocchiale e le nostre famiglie, un appuntamento 
immancabile al quale tutti siamo invitati caldamente. 
Si erano sparse delle voci sulla chiusura dell’asilo, 
parrocchiale, tranquilli tutti, perché il nostro asilo 
aprirà come tutti gli anni. E’ vero che ci sono difficoltà 
economiche, ma questo è dovuto alla mancanza di 
bambini iscritti, per quale ragione molte famiglie 
orentanesi mandino i loro figli da altre parti, non lo 
abbiamo ancora capito. Confidiamo comunque nella 
Divina Provvidenza e nella generosità di alcuni, nei 
suoi 58 anni di vita il nostro asilo ha visto passare 
generazioni intere di bambini. Ormai l’asilo sant’ Anna 
è una istituzione tra le più vecchie di Orentano, 
sarebbe veramente un peccato se andasse a finire. 
Ogni piccolo aiuto sarà sicuramente benedetto dal 
Signore. Siamo sempre andati incontro alle famiglie 
più bisognose o più numerose, e la generosità degli 
orentanesi non ha confini. Vi benedico e vi ringrazio, 
Dio vi ricompensi e la santa Vergine Maria vi protegga.

Parrocchie di ORENTANO e VILLA CAMPANILE
DOMENICA 20 SETTEMBRE

PELLEGRINAGGIO A MONTENERO

Partenza da Villa ore  13,45
Part. da Orentano ore 14.00

santa messa ore 17,00
rientro previsto ore 20,00

iscrizioni in sacrestia

VIENI ANCHE TU 
AD ADORARLO

CULTO EUCARISTICO

Per tutti,
guidata

dalla
corale, in 

chiesa 
dalle ore 

21,15
alle 22,15

Venerdì
18

settembre
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A livello amatoriale ed a 
quello competitivo un po' 
ovunque ci sono sempre 
più persone (uomini-
donne-bambini) che si 
d e d i c a n o  a l l e  
manifestazioni podistiche. 
Correre o camminare non 
fa differenza l'importante  
è praticare dello sport e 
nello stesso fare gruppo 
con altri partecipanti tanto 
per passare una giornata 

Un pasticcere da…corsa  di Benito Martini

diversa dal solito e perché no anche un modo come un altro 
per “staccare” la spina dalla, routine della vita quotidiana. Il 
tutto in piena sintonia con il famoso detto di Pierre de 
Coubertin: “ l'importante non è vincere ma partecipare”. 
Sull'argomento anche il  nostro paese non si distacca molto 
dalle statistiche generali e non è un caso che da diversi anni 
anche la locale Polisportiva Virtus presieduta da Moreno 
Valori ha un affiatato gruppo podistico ben rappresentato da 
una sessantina di una unità che gareggiano in diverse 
manifestazioni anche extra-regionali. Nel mese di agosto ad 
Orentano ci sono diversi villeggianti che tanto per non 
sospendere l'attività fisica si uniscono a chi in paese già 
pratica quel tipo di sport. Tra questi abbiamo notato e posto 
alcune domande ad un atleta che si allena costantemente con 
grande impegno e professionalità. Si tratta di Luca Milli  di 
46 anni il quale trascorre il periodo delle ferie a Orentano 
nella casa di famiglia situata a Corte Centrelloni. Vive e 
lavora a Roma nella pasticceria “Tre Stelle” a conduzione 
familiare situata in viale Jonio. Da pasticcere a maratoneta il 
passo è lungo, chiediamo. “Certo, ma correregareggiare, 
anche se stiamo parlando di un livello amatoriale-
agonistico, è un indubbio toccasana per la vita di tutti i 
giorni. Ho iniziato a correre da circa quattro anni proprio per 
passione ma anche per motivi di sovrappeso, prosegue, mi 
sono iscritto alla Società Podistica Kat Sport di Roma 
presieduta da Tommaso Colapietro ed ho iniziato come tutti, 
gradualmente, a piccoli passi prima con camminate 
progressive e in un secondo tempo a correre ”.Come 
concilia gli allenamenti e le gare con la pasticceria. 
“Dipende appunto dagli impegni del negozio, prosegue, ma 
anche se con grande sacrifici riesco ad allenarmi 4/5 volte a 
settimana ed è il minimo indispensabile per essere in buone 
condizioni per affrontare le gare”. A quali gare ha 
partecipato in questi ultimi tempi. “Sono diverse anche se le 
più importanti, quelle che maggiormente mi affascinano 
sono la Maratona Internazionale di Roma di km. 42,195 che 
vede la partecipazione di circa  15.000 persone lungo un 
percorso affascinante che attraversa il centro della capitale e 
mette in risalto tutte le bellezze della città eterna. Per la 
cronaca l'ultima edizione del 22marzo, l'ho conclusa in 3 
ore-31minuti e 42 secondi mantenendo una media dei 
cinque minuti al km.  Ma non è da meno la Roma-Ostia, la 
mezza maratona più partecipata d'Italia, che ha visto ai 
nastri di partenza della 41° edizione oltre 13.500 atleti.  
Molti concorrenti anche alla Corsa di Miguel, che 
quest'anno ha raggiunto la XVI edizione. Una 10 chilometri 
che prende il via dal piazzale della Farnesina per 
concludersi all'interno dello Stadio dei Marmi. Impegnativa 
anche  la Corsa dei Santi, una gara competitiva di 10,5 
chilometri che si svolge a Novembre con partenza e arrivo in 
piazza San Pietro”.  Per il futuro. “Per me la corsa è vita, 
conclude Luca Milli, ed i costanti allenamenti e le gare 
servono per migliorarsi e anche correre a qualsiasi livello, 
rimane una forte emozione, una sensazione unica che serve 
anche a mettersi costantemente in gioco per migliorare 
sempre il proprio record personale. Attualmente il mio 
obiettivo è superare quel “personale” e riuscire a fermare il 
cronometro sotto i 40 minuti sui 10 chilometri di corsa”.  

Luca Milli

11 agosto - concerto della filarmonica Leone Lotti 
dedicato alla memoria di Franceschino, una targa 
r icordo è stata consegnata ai  famil iar i

La Leone Lotti diretta dal 
maestro Lorenzo Del Grande

Ringraziamo i numerosi spettatori che sono 
intervenuti. L'attenzione con cui avete seguito 
i l  concer to  e  l e  t es t imonianze  d i  
apprezzamento che ci avete dimostrato ci 
lusingano e ci incoraggiano a continuare sulla 
strada intrapresa. Un ringraziamento speciale a 
tutti coloro che hanno contribuito alla 
realizzazione della serata, il cui lavoro "dietro 
le quinte" è stato quanto mai prezioso. Ai 
musici vanno i complimenti per l'esibizione 
dalla quale traspare la passione per una musica 
di qualità che  ci ha avvolto e coinvolto. 
Francesco alla tua dedizione per la banda e per 
il suo mondo dedichiamo questo concerto di 
San Lorenzo 2015, sicuri che  sul   palco   non   
ci   hai   lasciati    da    soli .

I NUOVI “CUSTODI DELL'ORGANO

Famiglia di Buoncristiani Aldo, la Famiglia di Belcari Antonio, la Famiglia 
di Francescato Antonietta ( in memoria di Mons. Mosè Francescato ), la 
Parrocchia di Villa Campanile, la Famiglia di Agrumi Roberto e 
Alessandra, la famiglia Gianfaldoni in memoria di Renato e Gino,  
Panattoni Serena (in memoria delle nonne Lina Banducci ed Esterina 
Riccomi), la Famiglia Panattoni Massimo. COMUNICAZIONE: 
Chiunque avesse effettuato una donazione (superiore o uguale a 100€) 
prima dell'inizio di questo progetto e non fosse stato ancora contattato è 
pregato di chiamare l'organista Giacomo  Ferrera ( Tel. 333 4563632 ) per 
la prenotazione della canna d'organo. Ricordiamo inoltre che potete 
effettuare donazioni anche utilizzando il seguente IBAN:  IT 43 N 06300 
70961 CC   1100201387  intestato a    Corale san Lorenzo Martire ed 
inserendo  come causale: Restauro Organo Agati. Nel caso in cui vogliate 
diventare Custodi dell'Organo di Orentano utilizzando questo IBAN 
potrete versare un'offerta di almeno 100 € ed indicare nella causale la 
dicitura da iscrivere nel Manoscritto e il Santo scelto. A tutt’oggi abbiamo 
ricevuto offerte per € 8.250,00  Ne mancano ancora tanti.

Questo mese ringraziamo: la Famiglia 
Galligani Fabio e Giuseppina ed i loro figli 
Andrea e Mirco, la Famiglia di Ficini Annibale 
( i defunti della famiglia Ficini e Del Grande), 
Ficini Lorenzo, la Famiglia di Ficini Floriana 
(in memoria di Ficini Cristiano), Martinelli 
Renato e Marcella, Renzo Boni in memoria di 
Barbara Boni ed Elena Bellandi, la Famiglia 
Galligani (in memoria di Uliviero Galligani), 
Zia Lorenzo Maria (dai genitori Franco e 
Marilena), Lidia Signorini (in memoria del 
marito Lidio Cesare Nelli e dei defunti Pietro 
Signorini, Giustina Mazzanti, Averardo Nelli, 
Argia Carezzi, Lorenzina Ficini), Maria 
Valenti (in memoria del marito Michelangelo 
Ferrera), la Famiglia di Riccomi Pietro 
Antonio, Roberta Cristiani, Patricia 
Bertilacchi (dalla California U.S.A.), la 



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

ERMINIA POGGETTI
07-06-2014

GIOVANNI CIRCELLI
19-09-2013

ALDEMARO MILLI
17-09-2012

LA PARROCCHIA RINGRAZIA
Ambra Marinari in memoria di 
Erminia, famiglia Gianfaldoni in 
memoria di Renato, Caterina 
Cristiani, fam.  Annibale Ficini, 
Maddalena Andreotti, Boni 
Renzo in memoria di Barbara e 
Elena, fam. Marinari in memoria 
di Sara,  N.N. in memoria di Sara 
Ruglioni Marinari, Lorenzino 
Ficini (Francia)

MATRIMONI

1° agosto - Simone Benigno e Marta Pollastrini e la 
piccola Aurora

1° agosto - Luca Cristiani e Erica Buoncristiani

Sabato 22 agosto hanno ricordato il loro  
anniversario di matrimonio Mario Santoni e Silvia 
Casini. Si sposarono ad Orentano il 25 agosto del 
1965. La famiglia risiede a Chiusi (Siena)

25°

Domenica 23 agosto alla messa delle 8,30 
Guido Gemmi e Maria Forteschi hanno 
festeggiato le nozze d’oro.  anni di vita insieme. 
Si sposarono nella nostra chiesa il  21 - 08 - 1965

50

CI HA 
PRECEDUTO 
ALLA CASA  
DEL PADRE

19 agosto
SARA RUGLIONI

ved. Marinari Giordano
di anni 85

(deceduta a Roma)

La nostra Chiesa diocesana si sta preparando a vivere, il prossimo 
19 settembre, l’evento eccezionale della beatificazione del 
Venerabile Servo di Dio Pio Alberto Del Corona, luminosa figura 
di Vescovo che ha guidato per 32 anni la nostra Chiesa diocesana, 
lasciando il vivo ricordo di una vita santa, totalmente spesa a 
insegnare, educare e avvicinare gli uomini alla fede in Dio e 
all’amore fraterno. La sua vita e il suo messaggio sono, per tutti 
noi, un pressante invito a testimoniare la vita buona del Vangelo. 
Approfittiamo del tempo che ancora ci separa da questo 
importantissimo appuntamento, per preparaci bene in modo da 
poter godere pienamente dei frutti che ne scaturiranno. A tal 
proposito l’Ufficio Liturgico Diocesano ha predisposto alcuni 
sussidi che possono aiutarci. Prima di tutto una preghiera, 
stampata su un santino e disponibile in Curia per tutte le 
parrocchie, da recitarsi individualmente, o nelle nostre comunità 
parrocchiali al termine delle celebrazione liturgiche insieme ad 
alcune intenzioni per la preghiera dei fedeli da aggiungere in 
queste domeniche che precedono la Beatificazione. Inoltre sono 
stati predisposti due schemi di Adorazione Eucaristica, con 
meditazioni tratte dagli scritti di Mons. Del Corona, da utilizzare 
nelle parrocchie o nelle Unità Pastorali, oppure anche 
s e m p l i c e m e n t e  p e r  l a  m e d i t a z i o n e  p e r s o n a l e .
Il solenne Rito di Beatificazione sarà preceduto da un 
TRIDUO di preparazione (Lunedì 14, Martedì 15 e Mercoledì 
16 settembre) con l’Adorazione Eucaristica che si terrà in 
Cattedrale alle ore 21.30. Le meditazioni saranno dettate 
secondo il seguente calendario: Mons. Morello Morelli, 
Amm. Diocesano (Lun. 14) - S.E. Mons. Fausto Tardelli, 
Vescovo di Pistoia (Mar. 15) - S.E. Mons. Carlo Ciattini, 
Vescovo  di  Massa  Marittima - Piombino  (Mer. 16).
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Quest'anno ricorrono cento anni dall'entrata in guerra 
dell'Italia nel Primo Conflitto Mondiale. Per questo e 
soprattutto per il nostro paese natìo, da qualche mese  
abbiamo deciso, con piacere e con onore, di svolgere una 
ricerca a tal riguardo. Scriviamo tutto questo, appunto, 
perchè stiamo ricercando materiale riguardante Orentano e 
gli orentanesi, che a loro tempo, furono direttamente 
coinvolti nella prima guerra mondiale (foto, semplici 
documenti, lettere, onorificenze ecc.). Per i contatti, 
rivolgersi  a Guido Buoncristiani e Nicola Sgueo (cel. 345-
4790554  o  e -ma i l :  n i co . sgueo@gmai l . com)

Per la squadra giallorossa dell'Orentano è iniziata la preparazione in vista 
del fischio d'inizio (20 settembre) del campionato di calcio di Seconda 
categoria.  La nuova stagione agonistica ha preso il via il 20 agosto sul 
terreno del comunale di Orentano, sotto l'attenta guida del confermato 
allenatore Gianfranco Rotonda. Per affilare le armi in vista dell'esordio 
ufficiale della squadra in  Coppa Toscana e soprattutto per i primi tre punti 
che contano per il campionato, la società giallorossa, presieduta da Gioiello 
Buonaguidi, ha predisposto una serie di amichevoli (Sanromanese e 
Juniores regionale della Cuoiopelli), che dovranno dare al trainer Rotonda 
le giuste indicazioni per mettere a fuoco l'undici base da schierare in campo. 
Debutto ufficiale in Coppa il 13 settembre contro la perdente di Cascine 
Sportiva-Tau Altopascio. Una rosa “costruita” dal neo direttore sportivo 
Claudio Capioni in perfetta sintonia con la società. Per la cronaca il diesse 
viene da una lunga esperienza nel mondo del calcio dilettantistico delle 
nostre zone e lo scorso anno ha portato la Butese a vincere il campionato di 
Seconda categoria. Una Butese che vedremo disputare una amichevole a 
Orentano, contro il giallorossi, il 5 settembre con inizio alle ore 16. “Questo 
è il terzo campionato che disputiamo in Seconda, commenta il presidente 
Buonaguidi, abbiamo messo a punto una squadra giovane con qualche 
calciatore di sicura qualità e con un pizzico di esperienza in più per mettere 
ordine al gioco collettivo della squadra”. Non è nelle abitudini della 
dirigenza orentanese fare delle previsioni sulle reali possibilità 
dell'Orentano di poter competere per il primato, ma è evidente che i “tre anni 
di purgatorio” in Seconda, dovrebbero essere sufficienti e che potrebbe 
essere arrivato il momento giusto di spingere sull'acceleratore per ri-
conquistare la Prima. Nella rosa a disposizione del trainer c'è una novità che 
sicuramente farà piacere alla tifoseria orentanese e cioè un calciatore di 
sicura fede giallorossa, di casa nostra: il portiere Emanuele Bertoncini. Per 
il sottoscritto, che dalle colonne del quotidiano Il Tirreno ha seguito per 
diversi anni le gioie e i dolori dell'Orentano calcio, dalla Terza categoria alla 
Promozione, il primo pensiero va a quei giocatori locali (almeno i più 
recenti) che in campo hanno sempre dato l'anima per difendere i colori 
giallorossi. Esempi come Mauro Martinelli, Giorgio Carmignani, Luca 
Casini, Lorenzo Casini, Alessio Poggetti, Luca Buonaguidi, Fernando 
Sgueo, Elio Buonaguidi e Gianluca Guerri  sono soltanto i primi che mi 
vengono in mente ma sicuramente ce ne sono altri: giocatori che al di là del 
risultato della partita lottavano su ogni pallone fino al 90' per difendere o 
recuperare il risultato. Ebbene, la speranza è che la presenza di Emanuele in 
prima squadra sia di buon auspicio per far riemergere le nuove leve del 
calcio verso la mitica casacca giallorossa. “Siamo ancora amareggiati della 
conclusione del passato campionato, prosegue il presidente Buonaguidi, 
soprattutto per la defaillance di alcuni giocatori che avrebbero dovuto fare la 
differenza e darci una spinta in più per raggiungere i play-off e puntare alla 
promozione. Da questo campionato contiamo molto sull'esperienza del 
direttore sportivo per mantenere un organico sempre competitivo”.  Al 
momento di andare in stampa, il calendario delle partite non è ancora stato 
diffuso dalla Figc della Toscana ma è certo che l'Orentano è stato inserito nel 
girone C con squadre della Garfagnana e della Piana Lucchese. Tra gli 
addetti ai lavori è opinione diffusa che la squadra da battere sia il River di 
Pieve a Fosciana con qualche chance in più rispetto al Tau di Altopascio 
squadra che ricordiamo lo scorso campionato è giunta seconda ma non è 
riuscita a superare i play-off. L'Orentano è stato inserito tra le squadre 
cosiddette outsider. Da evidenziare la notizia che il presidente Gioiello 
Buonaguidi era sulla buona strada per portare a indossare la maglia 
giallorossa un giovane calciatore (classe 1997) dallo spiccato fiuto del gol: 
Francesco Viti. Figlio di Massimo e Lucrezia l'attaccate viene dal 
Montelupo squadra in cui fin dalla categoria Pulcini si è fatto spazio a suon 
di gol.  “Si conferma il presidente,  per noi sarebbe stato un onore avere in 
squadra il nipote di una grande sostenitore della squadra che purtroppo non è 
più tra noi: Lorenzo Viti. Invece abbiamo preferito non intralciare le 
trattative che erano in corso con il San Miniato Basso, squadra che disputa il 
campionato di Promozione. Sicuramente, conclude, una categoria laddove 
il “nostro” Francesco avrà a disposizione un ribalta assai più importante 
della Seconda categoria  per mettere in risalto le sue prodezze di goleador”. 
Questa la rosa dell'Orentano a disposizione del trainer Gianfranco Rotonda: 
Portieri: Emanuele Bertoncini (Futura Santa Maria a Monte), Dario Gori 
(Valdibure PT). Difensori: Agron Bullary, Lorenzo Degl'Innocenti, Simone 
Martinelli, Pellumb Temova, Fabrizio Rotonda, Michele Barsotti (Butese), 
Marco Giusti (Sextum Bientina), Gianfranco Rotonda. Centrocampisti: 
Ejup Temova, Fabio Rotonda, Claudiu Peta, Giacomo Peri, Daniele Maiali 

Il campionato di calcio di Seconda categoria di Benito Martini
( M o r i a n e s e ) ,  
Emanuele Biagini 
(Tau Altopascio). 
A t t a c c a n t i :  
Emanuele Giannini 
(Barga), Simone 
Nannelli (Sextum 
Bientina), Andrea 
Gitto (Staffoli) ,  
Andrea Paganelli. 
A l l e n a t o r e :  
G i a n f r a n c o  
Rotonda. Lo staff 
tecnico. Direttore 
Sportivo: Claudio 
Capioni (Butese). 

Allenatore: Gianfranco Rotonda. Preparatore dei portieri: 
Roberto Dal Canto. Massaggiatore: Mauro Saviozzi. 
L'organigramma della Società. Presidente: Gioiello 
Buonaguidi. Vice Presidente: Sergio Tintori. Segretario: 
Gioiello Buonaguidi. Cassiere: Gioiello (Luigi) Viti. 
Responsabile area tecnica: Franco Poggetti. Assistente 
Arbitro: Moreno Pinelli. Consiglieri: Oriano Guerri, 
Roberto Morini, Adamo La Vigna, Elio Buonaguidi, Renato 
Martinelli.

Emanuele 
Bertoncini

Una Marcia non competitiva all'interno dei nostri boschi. in 
un percorso di 1, 4 e 9 km. Alla marcia hanno partecipato 
circa 730 persone, per un totale di 70 gruppi podisti. Anche 
quest'anno il tempo non è stato dalla nostra parte, la 
giornata infatti è iniziata con un bel temporale estivo, ma 
poi fortunatamente nel primo pomeriggio è iniziato a 
splendere il sole, così i numerosi atleti hanno potuto godere 
a pieno di una bella giornata da noi, portandosi a casa un bel 
premio individuale contenente: acqua, merendine, latte in 
brik, libri, caramelle, succhi di frutta, buoni sconto di 
Decathlon, tesserine sconto Iperclub, prodotti farmaceutici 
e cosmetici. Sono stati allestiti punti ristoro durante e dopo 
la marcia, soprattutto al termine della corsa i podisti con le 
loro famiglie hanno potuto accedere ad un ricco rinfresco 
preparato dai tantissimi volontari che come ogni anno ci 
hanno aiutato nella realizzazione dell'evento. Inoltre grandi 
e piccini hanno potuto godersi un bel tuffo in piscina e una 
doccia rinfrescante. Anche quest'anno il gruppo risultato 
più numeroso è stato il Gruppo Podistico Bientinese che ha 
iscritto alla gara ben 36 podisti, tutti i gruppi sono stati 
premiati. Ringraziamo tutte le persone intervenute, 
ricordando come la nostra Marcia non è solo una 
manifestazione sportiva, ma soprattutto benefica i cui 
incassi contribuiranno alla realizzazione dei progetti 
dell'Associazione. 

Sabato 25 Luglio 
si è svolta la 

VII EDIZIONE DELLA 
MARCIA DELLA ZIZZI
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