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arissimi fedeli, il mese di maggio è ormai
terminato e devo dire che anche quest'anno il
Rosario che abbiamo celebrato nelle varie corti
di Villa Campanile ha visto la partecipazione di molti
fedeli. Davvero una bella tradizione ed una vera
devozione alla santa Madre di Dio, che merita di essere
continuata. Molti fedeli, anche nelle corti di Orentano si
sono fatti presenti sia per la recita del santo Rosario, che
per la celebrazione della santa Messa, davvero momenti
di fede intensa e di fervorosa partecipazione. La Vergine
Maria viene continuamente a noi per suscitare la vera
fede, il vero amore al suo figlio Gesù Cristo. Anche
molte persone che frequentano poco la parrocchia,
hanno sentito il bisogno, di fronte al richiamo di Maria,
di essere presenti al Rosario. Nel mese di maggio
abbiamo calcolato più di mille presenze. Certamente
un'opera del Signore, non di certo un merito nostro, uno
dei tanti miracoli della Vergine, bella la presenza di
molti bambini. Non vogliamo credere neanche per un
attimo che la grande affluenza sia stata attratta dagli
abbondanti rinfreschi. Che la Vergine Maria possa
sempre continuare a benedire le nostre comunità
cristiane di Villa Campanile e di Orentano. Dio vi
benedica tutti Vostro aff.mo don Sergio

ROSARIO NELLE CORTI
Proseguendo una tradizione ormai consolidata, anche
quest’anno, abbiamo celebrato il rosario all’aperto. Nella
seconda quindicina di maggio siamo stati nelle corti più
lontane dal centro come, Belvedere, Lelli e Chimenti ed a casa
di alcuni ragazzi che faranno la prima comunione. Siamo
sempre stati assistiti dal bel tempo, ed al termine sempre un
buon rinfresco. Nella foto vediamo don Sergio, con le suore
nella cappellina in corte Dori, per la chiusura .

Tommaso Cappelli, Sara Forcella, Giulia Capobianco,
Damiano Buonaguidi, Flavio Massimiani, Igor Vaglica,
Selvaggia Francioni, Sara Pieri. Li vediamo nella foto felici
e sorridenti, insieme al priore don Sergio, al diacono Roberto e
Desirèe, la nostra chierichetta. E’ stata una vera festa di fede e di
amore, tanto più vera quanto più semplice ed innocente. Nel cuore
dei bambini c’è sempre una grande riserva di bontà e d
spontaneità. Ciò che invece manca a noi adulti, manipolati e
sofisticati dalla vita, con le sue falsità, le sue miserie e le tante
passioni più o meno insane e meschine. Il bambino è ancora il
boccio del fiore che deve schiudersi, è un germoglio delicato di
pianta ed è, per ora, l’unica parte sana delle nostre famiglie e della
società. Abbiamo potuto vedere tutti con quanta serietà e quanto
raccoglimento si sono accostati a ricevere Gesù per la prima volta,
quanta trepidazione e commozione! Alla vivacità e
spensieratezza, propria della loro età, quella mattina era
subentrato un silenzio che incuteva rispetto e facevano sentire
presente Dio. E’ stata una catechesi per noi grandi, sentire che la
comunione con Gesù non è un peso, uno sforzo, ma un bisogno
spontaneo dell’anima, una festa del cuore. Questa cerimonia sia
stata per tutti noi una voce d’invito, un richiamo di Gesù. Come
possiamo credere che nell’ostia consacrata c’è Gesù vivo e vero,
c’è il nostro Dio, il nostro Creatore, il nostro Redentore, colui che
ci ha dato e ci conserva la vita, se poi non sentiamo il bisogno di
venire spesso a trovarlo, a riceverlo, a dirgli un grazie per tutto
l’amore che ci ha voluto e ci vuole ? E allora che la prima
comunione dei nostri ragazzi ci richiami alle nostre responsabilità
di cristiani veri ed autentici, ci risvegli dal torpore spirituale, ci
faccia uscire dall’apatia delle nostre comodità, che caratterizzano
molti cristiani del nostro tempo. Se la prima comunione dei nostri
ragazzi ci avrà suscitato queste riflessioni e portato a questi
propositi, allora potremo dire che sia stata per noi tutti una vera
festa, un vero incontro con Cristo.

Cronaca di Villa .......e dintorni
Al via i lavori per la costruzione dei nuovi loculi 100 km del Passatore - da Firenze a Faenza
prestazione del nostro Armando
al cimitero di Villa Campanile Ancora un’ottimaDomenica
25 maggio si è svolta la 42^
Ce l’abbiamo fatta: dopo oltre due
anni dalla data della prima
domanda sottoposta
all’Amministrazione Comunale di
Castelfranco di Sotto per ottenere la
licenza per la costruzione dei nuovi
loculi nel nostro cimitero è alfine
arrivata la definitiva approvazione.
Il percorso è stato lungo e pieno di ostacoli tecnici, non
previsti, ma soprattutto non facili da capire data l’urgenza
dei lavori, in quanto i loculi rimasti liberi erano veramente
pochi. Non vogliamo fare polemiche perché ormai i lavori
cominceranno, ma è passato davvero troppo tempo per
questa benedetta approvazione. Quando questo articolo
uscirà sull’ Araldo probabilmente i lavori saranno già
iniziati e dovrebbero terminare, se non prima, nel mese di
settembre. Ci scusiamo già da subito per le difficoltà che i
frequentatori del cimitero incontreranno a causa dei lavori
in corso, speriamo che il fastidio sia minimo per tutti. Una
cosa dobbiamo chiarire: i nuovi loculi saranno edificati tra
gli ultimi due blocchi nella zona retrostante la chiesina e
saranno leggermente più alti dei precedenti, nell’unico
spazio verde del cimitero. Sappiamo bene che,
esteticamente, non è il massimo della bellezza, ma era
l’unico spazio disponibile per costruire, altrimenti si
sarebbe dovuto erigere un nuovo muro di cinta e farli nel
campo dietro, ma economicamente con i soli mezzi
finanziari della Misericordia non era possibile fare in questo
modo. Purtroppo negli ultimi anni, molta gente preferisce
staccare le luci perpetue pur di non dare l’offerta, non
pensando che ci sono tante altre spese a carico della
Misericordia, che non permettono di avere un attivo
nell’amministrazione del cimitero. Ci sono altri lavori
urgenti da eseguire, come il ripristino del muro di cinta
all’entrata o il rifacimento dell’impianto luce, purtroppo
non sappiamo se le risorse economiche esistenti saranno
sufficienti a coprirne i costi.
(Misericordia Villa)

edizione della 100 Km del Passatore,
storica e prestigiosa competizione
podistica che quest'anno ha visto la
brillante partecipazione della Virtus
Orentano. Partenza da Firenze alle ore
15,00 di sabato 24 e via per la ultramaratona più bella del mondo. Oltre
2.200 gli iscritti alla manifestazione dei
quali sono arrivati al traguardo di
Faenza, dopo 100 km, in 1.738. I nostri
sono arrivati tutti ed hanno concluso il
percorso che ha portato gli atleti da
Firenze a Faenza in un tempo di tutto
rispetto, quindi un bravo agli atleti della
Virtus che, hanno partecipato ad una
gara decisamente difficile, sia per
l'evidente fatica cui vengono sottoposti
gli atleti, sia per il delicato approccio
Armandod’Andrea
psicologico
che richiede una gara di
(Virtus Orentano)
questo genere. Il risultato, premia la
serietà e la costanza dei nostri atleti. Enzo Filomena è giunto al
traguardo di Faenza in 11 ore 41 minuti e 25 secondi (424°),
Giuseppe Guadagnini 12 ore 55 m e 24 s (724°), Armando d'
Andrea 13 ore 01 m e 20 s. classificandosi 757°.Da porre in
evidenza che l’orentanese Gianfranco Toschi, (che ha
terminato la gara per la 27a volta) ha concluso la prova in 17 ore
03 m e 13 s (1.376°).Tutti, alla fine, stremati ma felicissimi per
essere riusciti a concludere una gara davvero massacrante.
Come felice per il successo di squadra si è mostrato anche il
presidente della Virtus Moreno Valori, che ha dichiarato: “I
nostri atleti hanno portato a termine una grande impresa e vinto
una sfida con se stessi. Non importa il tempo, ma l'impresa
portata a termine. Grazie ragazzi per averci idealmente
rappresentati tutti . Credo, senza alcun dubbio, che questo
risultato faccia piacere a tutti i componenti della nostra
associazione”.Sul perchè si corre non posso che citare l´eterno
Emil Zatopek: "L'uccello vola, il pesce nuota, l'uomo corre.".
Non
è necessario aver un passato sportivo: siamo nati per
Primo consiglio comunale per Gabriele Toti
camminare e correre. Farlo in un bosco o lungo una spiaggia, ti
assicuro, dà semplicemente belle sensazioni: naturalmente
bisogna avere l´accortezza di non esagerare. Come tutto.

Primo insediamento del consiglio comunale per il comune di
Castelfranco di Sotto. Giovedì 12 giugno il neo sindaco
Gabriele Toti ha presieduto la prima assemblea aperta, in cui ha
prestato giuramento davanti ai cittadini e ha presentato
ufficialmente la giunta e i consiglieri. Una giunta con grandi
componenti under 30 quella del neo sindaco di cui ricordiamo i
nomi: Lidia Merola vicesindaco, assessori Antonio Bertoncini,
Giulio Nardinelli, Federico Grossi e Chiara Bonciolini.
All'ordine del giorno anche la nomina dei capigruppo all'interno
del consiglio: Graziano Turini per il Pd, Aurora Rossi per
Castelfranco sopra a tutto, Cristina De Monte per il Movimento
5 Stelle e Luigi Mola per Comunità e Futuro. Questa la
composizione completa del consiglio comunale (legislatura
2014-2019):Maggioranza: Gruppo

#castelfrancochecambia: Gabriele Toti (sindaco), Lida Merola
(vicesindaco), Graziano Turini (capogruppo), Federico Grossi,
Antonio Bertoncini, Veronica Maffei, Giulio Nardinelli, Chiara
Bonciolini, Andrea Nelli, David Boldrini, Giorgio Moretti, Laura
Fantozzi. Minoranza: Gruppo 'Castelfranco sopra a tutto': Aurora
Rossi, Josafat Scaduto; gruppo Movimento 5 stelle: Cristina De
Monte, Luca Trassinelli; gruppo 'Comunità e futuro': Luigi Mola.
Ma vediamo come sono state distribuite le deleghe: il sindaco ha
tenuto per sé finanze, bilancio, personale, tributi, urbanistica,
edilizia pubblica e privata, gestione del territorio e affari generali;
a Lida Merola, vicesindaco, vanno lavori pubblici, gestione e
manutenzione del patrimonio pubblico, servizi cimiteriali,
viabilità, valorizzazione del territorio agricolo. A Chiara
Bonciolini scuola, cultura, a Giulio Nardinelli sviluppo
economico, centro storico, sicurezza, politiche europee e found
rising, innovazione, politiche giovanili, rapporti con le
associazioni. A Federico Grossi ambiente, politiche energetiche,
partecipazione, protezione civile e ad Antonio Bertoncini sport e
politiche sociali. Andrea Nelli è invece consigliere con delega allo
sviluppo del territorio delle frazioni ed alla valorizzazione della
via Francigena.
( fonti Gonews.it e Cuoio.it)
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SONO

RINATI

GABRIELE

B A T T E S I M O I nostri FRATRES sempre primi nelle donazioni
31maggio
MATTEO FROSINI
di Davide e
Adele Biondi
Padrino Gianluca Frosini
Madrina Arianna Biondi

NEL

14 giugno
GAIA FUSCO
di Stefano e
Marta Lorenzelli
Padrino Fabio Fusco
Madrina Patrizia Mangiantini

24 maggio
GABRIELE CICCONI
di Benito e
Valentina Zetti
Padrino Marco Zetti
Madrina Laura Della Corte

15 giugno
VIOLA LAZZERI
di Massimiliano e
Serena Aguzzi
Padrino Lazzeri Davide
Madrina Silvana Di Liberto

“Ai piccoli l’augurio di crescere come Gesù, in età sapienza e grazia.
Ai genitori le nostre più
vive congratulazioni”

OFFERTE PER LA
PARROCCHIA E PER
L’ARALDO
Galligani Franco (Roma), Pro-loco di
Villa Campanile, famiglia Signorini in
memoria di Paolo, famiglia Carbone
in memoria di Maria Michela, Amelia
Bandini, famiglia Frosini in occasione
del battesimo di Matteo, famiglia
Lazzeri per il battesimo di Viola,
famiglia Fusco per il battesimo di Gaia

CI HANNO PRECEDUTO
ALLA CASA DEL PADRE
26 maggio
GABRIELLA RICCOMI
ved. Narducci
di anni 75
2 giugno
ANNA MARIA RICCIO
ved. Di Stefano
di anni 82

Cara mamma, sentiamo tutti la tua mancanza, dopo la
scomparsa, il vuoto, la solitudine e il dolore sono
immensi. Ci consola il pensiero che ora tu sia in
Paradiso con gli angeli e non soffri più, sei serena
accanto a papà e vegli su tutti noi, che ti ricorderemo
sempre con amore. Le tue figlie Donatella e Arduina,
i generi Carmine e Valentino, tua nipote Elisabetta.
Un particolare ringraziamento va al dott. Colombini,
alla cooperativa Colori, all’ Ass. assistenza
domiciliare di Castelfranco, alle infermiere di
Galleno, alla Croce Bianca di Orentano. Con il loro
aiuto e la loro presenza hanno reso gli ultimi giorni di
Gabriella più sereni e alla famiglia piùsopportabili,
GABRIELLA RICCOMI 26-05-2014 con la certezza di non aver tralasciato
Cara nonna, ho sempre sperato che niente. Un grandissimo abbraccio a
questo giorno non arrivasse mai. Mario Mozzoni e Mirta Poggetti che
Ricordo ancora quando ridevamo sono stati sempre vicinissimi, il loro
assieme, venivo a trovarti tutti i giorni sostegno è stato indispensabile per
perché per me era un divertimento affrontare le varie fasi delle malattie
passare la giornata con te. Ultimamente, della nostra cara Gabriella fino alla sua
però, le malattie non ti facevano più morte. Grazie a don Sergio per essere
essere te stessa, costringendoti ad una stato presente e vicino a noi. Ringrazio
vita che non era la tua. Adesso tutti quanti hanno partecipato al funerale
finalmente sei libera, non soffrirai più, dimostrandoci affetto. Ringrazio anche
non avrai più bisogno di così tante cure, le persone che non sapevano e che sono
sono sicura che ci veglierai tutti da lassù. state gentili con il loro cordoglio. Grazie
Un bacio, tua nipote Elisabetta Jannone a tutti voi di cuore Donatella Narducci

Alcuni donatori di sangue del nostro
gruppo FRATRES di Villa Campanile, il
1° di giugno, si sono recati presso il
nuovo ospedale S. Luca di Lucca dove è
ubicato il centro trasfusionale. Prima cosa
per donare il sangue e in secondo luogo
anche per visitare la nuova struttura
ospedaliera. Devo dire che a primo
impatto, il nuovo ambiente visto da fuori
è abbastanza futuristico e un po' fuori
dagli schemi di un ospedale, entrando
dentro è tutto modernissimo, scale
mobili, ascensori, saloni ampi e spaziosi,
dove le finestre si possono aprire
pochissimo o per nulla, uno stile un po'
all'americana. Il centro trasfusionale,
forse è un impressione mia, ma pare un un
pochino sacrificato e anche un po'
rimpiccolito rispetto a prima, comunque
le novità, pian piano e col tempo, bisogna
incominciare a capirle e comprenderle.
Le operatrici socio sanitarie, come al
solito, sono sempre molto gentili e
professionali nel loro prendersi cura dei
vari volontari che si recano al centro per
le donazioni, loro non sono cambiate
sono le stesse del centro vecchio, (meno
male). Abbiamo inaugurato il nuovo
centro trasfusionale con le nostre
donazioni, speriamo, anzi continueremo
di sicuro a frequentare e donare ancora
nel corso del tempo in codesto centro,
perciò le nuove generazioni si facciano
avanti. Dai 18 anni in poi, si può donare il
sangue, contattateci senza paura, chiedete
pure informazioni di qualsiasi genere e
fatevi coraggio perchè voi giovani avete
idee innovative, all'avanguardia, brillanti
e fantasiose, perciò avvicinatevi al
gruppo, non siate timorosi, sarete
ascoltati e aiutati. Saremo presenti con il
nostro stand alla festa paesana (sagra del
contadino) che si svolgerà nei primi
giorni di agosto. Quest'anno
festeggeremo i nostri primi 45 anni di
volontariato FRATRES, nelle donazioni
del sangue servono forze nuove, per farsi
conoscere e far conoscere il nostro
incantevole borgo di Villa Campanile Per
informazioni rivolgetevi a Boni Attilio
0583/289050 Pasculli Donato
0583/289139 Un donatore villese doc
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Trafugata la Madonnina di corte Lazzeri Il quercione ha riaperto i battenti per la stagione estiva.
Cari villesi, come già
sapete è stata rapita la
madonnina di corte
Lazzeri poco prima di
Pasqua, io non ricordo
sinceramente da quanti
anni era lì, donata se
non ricordo male dal
compianto e dal nostro
villese Ugo Lazzeri,
accudita nel tempo un
po' da tutti gli abitanti
di corte Lazzeri e altri
volenterosi cittadini di
Villa e soprattutto dalla
famiglia Lazzeri, in
primis, da Gino
Lazzeri, anche lui
purtroppo compianto
chi non lo ricorda uno dei fondatori della Misericordia di
Villa Campanile, poi passò al figlio Emiliano, che si
prendeva cura della madonnina, come se fosse parte di se
stesso e in special modo quando c'era il maggio. Adesso ci
siamo noi, la generazione quasi futura, noi siamo il presente
e speriamo ancora per qualche anno. Questa una brevissima
cronostoria o almeno quello che ho appreso io in questi anni.
Torniamo al trafugamento della madonnina, io voglio
pensare come dice don Sergio e altri, che la statuetta, sia
andata ad abbellire il giardino di casa sua, oppure abbia
cambiato ubicazione, cioè in una grotta o in un'altra
marginina, orfana della madonnina. Ma dico io allora,
perche' portarcela via ? Non potevano chiederci dove
andarla ad acquistare, oppure fare una colletta, oppure non
so ci sono tante cose da dire o da fare informarsi. Comunque
anche questo rapimento, diciamo, ha fatto vedere che la
gente è attaccata alla fede ed alle tradizioni dell proprio
paese. Vi spiego, per prima cosa la marginina aveva bisogno
di una bella restaurata e rinfrescata, allora armati di buona
volontà, ci siamo messi in moto tutti quanti con le nostre
idee, adoperandoci per la nobile causa. La prima idea è stata
quella di sottoscrivere una colletta (non per chiedere il
riscatto della madonnina) ma per l'acquisto di una nuova
statuetta, poi chi sapeva fare un po' il muratore, chi il pittore,
chi il giardiniere, chi si è improvvisato restauratore, chi
fabbro, chi dirigente, insomma un po' tutti abbiamo messo
del nostro e in men che non si dica giovedì 22 maggio,
giorno della messa e del maggio in corte Lazzeri c'è stato, il
battesimo della madonnina, con molti fedeli al seguito.
Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per la causa,
come al solito non faccio nomi perché sarebbe brutto
d i m e n t i c a r m i
d i
q u a l c u n o .
Grazie a tutti da un abitante di corte Lazzeri.

RICORDATO UMBERTO

MARVOGLI

Il 1° maggio u.s. come
ormai da tradizione,
abbiamo riaperto le
cucine della Pro Loco per
il consueto aperitivo
offerto ai trattoristi; che
provenendo in gran
numero dalla Festa dei
Lavoratori , organizzata
dal circolo A.R.C. I di
Orentano,
vengono a
movimentare le nostre
strade con la tradizionale
sfilata di macchine
agricole d'epoca e non , il
cui ritmo viene scandito
dall'inconfondibile
“scoppiettio” prodotto dai
mitici Landini a testa
calda, che fanno
irresistibilmente
da richiamo per le persone che escono in strada per ammirarli.
Venerdì 13 Giugno si è svolta presso i nostri locali, la cena di fine
anno scolastico della scuola dell'infanzia di Villa Campanile, che ha
dato il via ufficiale alle nostre manifestazioni. Le insegnanti e tutti i
bambini della scuola dell'infanzia che hanno preso parte alla cena,
che si è svolta dopo la recita tenutasi a scuola, sono stati nostri
graditissimi ospiti; per i genitori invece abbiamo studiato un menù
ad hoc che previo il pagamento della cifra convenzionata di 15.00 €
a testa, ha dato loro la possibilità di gustare le nostre prelibatezze:
ricco antipasto a base di crostini ai funghi, bruschette al pomodoro,
crostini caldi alla romana, crostini caldi salsiccia e stracchino,
prosciutto crudo, salame e pancetta accompagnati da deliziose e
fragranti focaccine appena sfornate, olive, cecina, pizze a tutti i gusti
ed in gran quantità, oltre a tutte la bibite e per concludere … ecco
pronto un bel dolce al cioccolato con cui fare una bella foto ricordo
tutti insieme! Inutile dire che le insegnanti ed i genitori sono rimasti
tutti molto soddisfatti e prima di andarsene ci hanno riempito di
complimenti per quanto sono stati bene. Questo per noi vale più di
mille parole! Da sabato 14 Giugno a sabato 26 Luglio apriremo i
nostri stands gastronomici tutti i sabati per “traghettare” tutte le
persone che avranno il piacere di prendervi parte, nella dimensione
speciale che invade il nostro paese durante la fase più viva e bella
della Festa del Contadino, che si svolge il primo week end di Agosto
nei giorni 1-2-3. Il programma sarà ricchissimo come sempre e più
avanti lo divulgheremo più nel dettaglio, ma per il momento vi
posso solo dire che l'apertura sarà di quelle memorabili con il grande
concerto gratuito in piazza Pertini, del RE delle canzoni estive
evergreen più famose degli anni scorsi e conosciute da tutti. Sto
parlando di Edoardo Vianello che ci delizierà con i suoi mitici
successi come: ABBRONZATISSIMA, I WATUSSI, IL
PEPERONE, PINNE FUCILE ED OCCHIALI, IL CAPELLO ecc.
Vi aspettiamo per divertirci insieme! (Tatiana Di Cesare)
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UN

ANNO DALLA SCOMPARSA

Un anno fa se ne andava Umberto Marvogli, sindaco di Castelfranco e il neo eletto primo cittadino,
Gabriele Toti, ha chiamato a raccolta gli amministratori del Comprensorio per ricordarlo. Venerdì
mattina, 13 giugno, al cimitero di Castelfranco c'erano tutti i sindaci del Cuoio, Giulia Deidda,
Giovanni Capecchi, Chiara Rossi (in rappresentanza del Comune di San Miniato), insieme al
presidente della Provincia, Andrea Pieroni. Presente anche la vicesindaco di Santa Maria aMonte,
Manuela Del Grande. "E' stata una cerimonia semplice com'era nello stile di Umberto - ha raccontato il
sindaco di Castelfranco, Gabriele Toti -. Volevamo ricordare il sindaco a un anno dalla sua scomparsa
che cade proprio all'indomani del primo consiglio comunale e mi sembrava doveroso rendergli
omaggio. Il suo ricordo per me è quello dell'anno scorso, quando ricevetti una telefonata in piena notte,
in cui mi si diceva che Umberto non c'era più - continua -. Non dimentico i nove lunghi anni trascorsi
insieme, con tante occasioni di confronto e di reciproca crescita. Quella di oggi è stata una cerimonia
semplice ma sentita fortemente da parte di tutti gli amministratori del Comprensorio".
(Cuoio.it)

