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MERCOLEDI’ 15
AGOSTO
ASSUNZIONE DELLA
BEATA VERGINE
MARIA
ORE 10,00 SANTA
MESSA
ORE 17,00 SANTA
MESSA
ORE 18,00
PROCESSIONE
PER LE VIE DEL PAESE

C

arissimi fedeli, anche quest’anno siamo giunti alla
festa dell’Assunta, il 15 agosto, nel mare
dell’estate rimane per noi, comunità cristiana, un
appuntamento mariano imperdibile. La Vergine assunta in
cielo anima e corpo è per noi motivo di speranza viva.
Anche noi, in Maria, chiamati un giorno a salire al cielo
dove il signore Gesù misericordioso ci concederà, se ce lo
saremo meritati, ad entrare nella gloria del Padre dove con
lo Spirito Santo saremo nella gioia del paradiso. Sì la festa
dell’Assunta ci richiama alla nostra vera vocazione che ci
accomuna tutti, il paradiso, la vita eterna. Affidiamoci a
Lei, nostra madre del cielo perché interceda per ciascuno
di noi presso suo figlio Gesù nostro signore. Spero che la
comunità cristiana di Villa Campanile sia sempre più
fervente e zelante e possa essere come ha sempre
dimostrato, fedele devota della beata Vergine Maria
partecipando numerosi alle sante messe ed alla
processione. E’ vero che di questi tempi la crisi
economica ha coinvolto un pò tutti, ma nessuna paura sarà
la Vergine Maria ad illuminare il nostro cuore ed
accenderlo di vero amore per il suo Figlio Gesù ed a
rallegrarlo con la sua armonia divina. A tutta la comunità
di Villa Campanile un augurio sincero di buon ferragosto
in Gesù e Maria. Vi benedico tutti vostro don Sergio

La definizione dogmatica dell'Assunzione di Maria al
cielo, fatta da Pio XII il 1º novembre 1950 con la
Costituzione Munificentissimus Deus, suona così:
"L'Immacolata sempre Vergine Maria, Madre di Dio,
terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla
gloria celeste in anima e corpo".Essa riguarda soltanto
lo stato glorioso della Vergine, e non dice nulla circa il
modo in cui Maria vi giunse, se passando attraverso la
morte e la risurrezione, oppure no. La gloria celeste di
cui si parla è lo stato di beatitudine nel quale si trova
attualmente l'umanità santissima di Gesù Cristo, e al
quale giungeranno tutti gli eletti alla fine del mondo. Il
LA PARROCCHIA di ORENTANO E
privilegio concesso a Maria consiste quindi nel dono
LA CASA DI RIPOSO
dell'anticipata glorificazione integrale del suo essere,
ORGANIZZANO PER VENERDI’ 31 AGOSTO
anima e corpo, a somiglianza del suo Figlio. I primi
UNA GITA AD ASSISI
indizi di una festa del transito di Maria (dormizione) li
Partenza da Orentano ore 6,00 quota di
troviamo in Oriente, tra il 540 e il 570, come risulta
partecipazione
€ 60,00 compreso il pranzo
dalla narrazione dei pellegrini che visitarono
Gerusalemme in quegli anni. poco dopo, verso il 600,
un editto dell'imperatore Maurizio estende la festa a tutte le regioni dell'impero, fissandola al 15 agosto. In
Occidente, i primi segni di una festa "in memoria" della Vergine appaiono nel VI secolo nella Gallia, dove viene
celebrata il 18 gennaio una "Depositio Sanctae Mariae". A Roma la celebrazione viene introdotta nel VII secolo,
divenendo subito la più importante di tutte. Da Roma poi si estende rapidamente, durante i secoli VIII e IX, a tutto
l'Occidente. Le origini e lo sviluppo della festa, come pure l'esame accurato delle testimonianze liturgiche,
manifestano come al principio l'oggetto del culto era il "transitus", il passaggio alla vita celeste di Maria; più tardi
diventa la sua Assunzione gloriosa. La storia mette in luce chiaramente un fatto: la dottrina dell'Assunzione non si
presenta come una dottrina isolata nel V secolo, ma fa parte di tutto un movimento dottrinale che precisa, a poco a
poco, il posto della Madre di Dio nell'economia della Salvezza, la sua santità perfetta, la sua posizione unica accanto al Figlio

Cronaca di Villa .....

Consegnati i 9mila euro per San Felice sul Panaro
«Una testimonianza semplice, un gesto
concreto, per un sentimento di vicinanza a
persone che sono state colpite pesantemente nei
propri affetti e nel proprio ambito lavorativo».
Così il vicesindaco di Castelfranco Gabriele Toti
racconta il viaggio a San Felice sul Panaro, uno
dei comuni emiliani feriti dal terremoto, per
consegnare il ricavato della cena di solidarietà. I
Gabriele Toti 9mila euro frutto della ampia partecipazione,
500 persone, alla cena organizzata dalle associazioni delle frazioni di
Orentano, Villa Campanile e Galleno a cui si è aggiunto un contributo di
1.500 euro dell'amministrazione comunale. Ad attendere la delegazione
castelfranchese, venerdì mattina, il sindaco di San Felice sul Panaro,
Alberto Silvestri e l'assessore all'Urbanistica Simone Silvestri. «Entrati
nel paese, d'improvviso ci siamo imbattuti nel centro storico chiuso –
dice Toti –. Ottocento famiglie a San Felice sul Panaro sono fuori dalle
proprie abitazioni, perché inagibili. Anche le scuole sono inagibili».
L'incontro è avvenuto in prossimità dell'attuale sede del Comune. «Una
serie di gazebo, all'interno dei quali si trovano alcuni tavoli con i
computer, e gli impiegati che lavorano – racconta Toti -. Ed è
impressionante vederlo di persona, così come lo è per le tante tende nelle
strade adiacenti o nei giardini delle abitazioni inagibili». Ma il
vicesindaco riporta anche l'impressione di una comunità «che ha voglia
di non fermarsi, di ripartire». E conclude: «Nel nostro piccolo abbiamo
testimoniato che siamo al loro fianco, a dare un sostegno a questa loro
vera impresa. La cifra, che sarà utilizzata per attività nelle scuole, è il
frutto di tanto impegno delle associazioni, con un ruolo di
c o o r d i n a m e n t o s v o l t o d a l l ' E n t e c a r n e v a l e » . ( G . To t i )

Preoccupazione per le notizie di chiusura degli
uffici postali di Orentano e Villa Campanile. (G.Toti)
"Esprimo la preoccupazione in merito alle notizie apparse sui mezzi di
informazioni relativi alla possibile chiusura degli uffici di postali di
Villa Campanile ed Orentano, riportati alternativamente in questi giorni.
E' una ipotesi che ci allarma: se fosse confermata rischieremmo di
perdere un importante punto di riferimento sul territorio, in particolare
per le persone, soprattutto anziani, che normalmente lo utilizzano, per
vari servizi: pensiamo al pagamento dei bollettini postali per le utenze,
la corrispondenza e la stessa riscossione della pensione. Alla nostra
amministrazione non è giunta nessuna comunicazione. La mancanza di
informazioni che si inseguono sulla stampa aumenta l'incertezza e la
preoccupazione. Non e' comprensibile perche' vi siano queste continue
notizie senza il necessario confronti con gli enti locali interessati. Ad
Orentano, l'ufficio si trova in una struttura di proprieta' dell'azienda, e
per la quale era stato effettuato un investimento da parte dell'azienda. A
Villa Campanile, l'importanza dell'ufficio postale è ancora più rilevante
per la concomitante assenza di una sportello bancario, così molte
persone portano i propri risparmi all'ufficio postale. Elemento questo,
che ne faceva evidenziare, risultati positivi intermini di servizio e di
redditivita' aziendale. Rimane il punto focale di tutta questa vicenda. Al
centro non sembra più' esserci il servizio importante da prestare ai
cittadini. E rimane anche da capire quale e' l'obiettivo che le Poste, una
azienda totalmente pubblica -proprieta' al 100% ministero del tesorovogliono perseguire insieme all'economicita'. Quale la mission? In che
direzione si stanno muovendo? Su questo, come sulle ipotesi circolate in
questi giorni, e' necessaria ed urgente una risposta". Elenco degli
sportelli a rischio: Provincia di Pisa: Avane (Vecchiano);

Fabbrica di Peccioli e Ghizzano di Peccioli (Peccioli);
Orciatico (Lajatico); San Dalmazio e Larderello (Pomarance);
Coltano (Pisa); Guardistallo; Orentano (Castelfranco di
Sotto); Morrona e Terricciola (Terricciola); Uliveto Terme
(Vicopisano); Campo e Ripafratta (San Giuliano Terme); La
Serra (San Miniato); Montecastello e Treggiaia (Pontedera);
Montefoscoli (Palaia).
Lo scorso 12 luglio abbiamo
organizzato un bellissimo evento
sulla Nave Scuola Amerigo
Vespucci, grazie alla fiducia e alla
stima che la Marina Militare e
l'Accademia Navale di Livorno da
s e m p r e c i h a n n o d i m o s t r a t o .
Un'iniziativa per festeggiare il nostro 25°compleanno in una
cornice stupenda. Nell'occasione è stato presentato un libro
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Quarta cena paesana con i cacciatori
Grande successo per il quarto anno consecutivo della Cena Paesana
organizzata dalla sezione Federcaccia dei cacciatori di Villa
Campanile in collaborazione con la Pro Loco. I numerosi partecipanti
hanno potuto gustare un ricco menù da Grand Gourmet preparato con
dedizione dai cuochi della Pro loco e da alcuni soci del mestiere che si
sono “infiltrati” per l'occasione nella preparazione della selvaggina
portata direttamente dal gruppo dei cacciatori. Inutile dire che le
penne sul Fagiano e il prosciutto Arrosto cotto nel forno a Legna sono
stati i piatti clou della serata ed hanno riscosso un grandissimo
successo tra i commensali, sfociato nell'applauso che ha
accompagnato il viaggio del baldacchino tutto adornato di allori con
sopra Sua Maestà il prosciutto Arrosto che è passato tra i tavoli per
farne vedere la bellezza e farne respirare l'aroma. La cena si è poi
conclusa come di consueto con la lotteria che quest'anno ha visto
l'aggiudicazione di ben 30 premi in modo da far contenti un po' tutti.
Al prossimo anno……..
(Tatiana Di Cesare)

Cena di beneficenza pro terremotati
Nonostante i campanilismi a volte duri a morire lo spirito di
solidarietà questa volta ha avuto la meglio e finalmente tutte le
associazioni distribuite tra le frazioni di Orentano, Villa Campanile e
Galleno si sono riunite per un nobile gesto, tentare di portare un po' di
sollievo tramite un aiuto economico alle popolazioni dell'Emilia
duramente colpite dal terremoto.Le modalità di collaborazione sono
state decise all'unanimità e poi …. via a consegnare inviti e raccogliere
adesioni e i risultati non si sono fatti attendere. Il 26 Giugno infatti,
presso i locali della Festa della Pizza di Orentano (struttura idonea per
dimensioni ed arredi ad accogliere fino a 500 coperti) si sono ritrovate
496 persone per partecipare alla cena di Beneficenza il cui intero
ricavato, oltre 9.000,00 € è stato devoluto alle popolazioni dell'Emilia
grazie ad un contatto diretto della nostra Amministrazione Comunale.
Importante e preziosa è stata la partecipazione delle associazioni che
oltre ad aiutare l'ente Carnevale di Orentano (capofila) ad organizzare
l'evento hanno donato una cifra per coprire le spese vive delle materie
prime acquistate per preparare la cena, in modo da far pervenire tutto
l'intero ricavato delle donazioni da 15,00 € a testa per la
partecipazione alla cena. Degno di nota è stato il contributo delle
associazioni nostrane che oltre a collaborare fattivamente alla
realizzazione della cena mettendo a disposizione camerieri per il
servizio ai tavoli hanno donato cifre tra le più alte di tutti i
partecipanti.- Pro loco di Villa Campanile 400,00 € - Sezione
Cacciatori (Federcaccia) di Villa Campanile 200,00 € - Donatori di
Sangue di Villa Campanile 300,00 €. Speriamo che questo sia il primo
passo verso nuove occasioni di incontro e di collaborazione tra le
associazioni delle realtà vicine , anche perché lo dicevano già i nostri
avi l'UNIONE FA LA FORZA e se lo dicevano così tanti anni fa,
quando molte cose non erano ancora state inventate un motivo dovrà
(Tatiana di Cesare)
pur esserci!
fotografico "patria e onore" sulla Vespucci edito da Arte Navale ed il
cui ricavato è devoluto in parte alla nostra Associazione. Alla
presenza di moltissimi giornalisti anche numerose autorità in
rappresentanza del Ministero della Marina, delle province di Livorno
e Pisa, dei comuni di Livorno e di Castelfranco. Per finanziare il

progetto CASA ZIZZI fu indetta una lotteria, Primo Premio una
nuovissima Auto Twingo 2. Nel corso dei festeggiamenti per il
25° compleanno dell'Associazione. Il 7 giugno 2012, alle ore
18:30 presso gli uffici di Piazza Cavour 6 al secondo piano a
Livorno, si è svolta l'estrazione dei premi della lotteria. Sono usciti
i numeri:
1 ° p r e m i o : n u m e r o 1 0 s e r i e F
2 ° p r e m i o : n u m e r o 1 2 s e r i e F
3 ° p r e m i o : n u m e r o 9 4 s e r i e S
4 ° p r e m i o : n u m e r o 1 8 s e r i e R
5 ° p r e m i o : n u m e r o 4 9 s e r i e B
Un primo importante traguardo per riprendere forza e correre
incontro al futuro che speriamo possa donare felicità a tanti
Bambini. Grazie al Lions Club Livorno Porto Mediceo e al
Concessionario Renault Clas di Livorno

Nella famiglia parrocchiale
SONO

R I N AT I
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NEL

SIGNORE

1° luglio
ALESSANDRO
POLLACCHI
di Daniele e Keti Nottoli
Pad. Valerio Nottoli
17 giugno GIULIO BENDINELLI
24 giugno
SOFIA AMELIA CARRARA di Alessandro e Sara Gambaccini
Pad. Gianclaudio Milano
di Massimo e
Mad.
Claudia Gambaccini
Samuela Giuntoli
“Ai piccoli l’augurio di crescere
Pad. Fabio Carrara
come Gesù, in età sapienza e
Mad. Roberta Michelotti
grazia.
Ai
genitori
le
nostre
più vive congratulazioni”
11 giugno GIUSEPPE e DEBORA
OFFERTE PER LA CHIESA E PER L’ ARALDO
si sono uniti in matrimonio
Pieri
Marina (san Romano Garf.) lLazzeri Lina (Milano), fam
nella parrocchia metropolitana di Siracusa
Zia
(Altopascio),
Franca e Loretto in occasione del 50° di
23 giugno
matrimonio, corti Dori e Belvedere in occasione del Rosario,
nella chiesa di Villa
famiglia
Gianfaldoni, fam. Bendinelli in occasione del
Campanile si sono
battesimo
di Giulio, fam. Carrara in occasione del battesimo di
uniti in matrimonio
Sofia Amelia,fam. Morelli in memoria di Ranieri, fam.
MANUEL TONFONI
Pollacchi
in occasione del battesimo di Alessandro, Giuseppe
e
Riccomi
in
memoria di Marinetta,
LISA D’ANDREA
CI HANNO PRECEDUTO
ALLA CASA DEL PADRE

22 luglio
ANTONIO
BUONAGUIDI

MARINETTA RICCOMI
01-06-2012

GIUSEPPE SALARO
07-06-2011

di anni 86
21 giugno
RANIERI MORELLI
di anni 85
1° giugno
MARINETTA RICCOMI
di anni 91
(deceduta a Ivrea)

GINA ARRIGUCCI
08-12-2007

09-06-2012 GIUSEPPA
(Beppina) MORINI

Dopo tanta sofferenza anche Beppina, il 9
giugno, è tornata alla Casa del Padre. Io l’ho
conosciuta sempre come donna laboriosa,
semplice e rispettosa di ogni cosa di cui era
in possesso. Amante degli animali, come
me, e forse per questo ci capivamo bene.
Risentirò molto della sua mancanza, spero
che Dio l’abbia accolta a braccia aperte nel
suo Regno ed ora goda della immensa
generosità di cui merita. Noi tutti ti
ricorderemo con tanto affetto. Le tue figlie,
i tui nipoti e tutti quanti ti hanno conosciuto.
Hai ritenuto Angelo come un tuo figlio e
non ti sei sbagliata, è stato molto
preoccupato per te ed ha voluto starti vicino
fino all’ultimo. (Ubaldina)

RICORDO DEI DEFUNTI

NICOLA CARBONE
18-07-2011

AMLETO SEGHETTI
02-07-2006

don GIOVACCHINO
FABRIZI 13-07-2009

Festa del contadino
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Già da molti giorni ormai fremono i preparativi per l'attesissimo ritorno della Festa del Contadino
che quest'anno si prospetta più ricca di intrattenimenti che mai e nell'aria si percepisce già il clima
della festa e il paese sembra rianimarsi come per magia.E magia sarà …….. grazie al duro lavoro di
molti volontari che insieme condividono la voglia di fare qualcosa di positivo per rallegrare il
proprio paese, soprattutto in questo periodo in cui la crisi generale sta facendo sconfortare anche i più
ottimisti. Per questa ragione abbiamo deciso di aggiungere un giorno in più alla grande festa che
viene fatta al centro del paese e abbiamo arricchito tutte e quattro le serate con molte occasioni di
svago per grandi e piccini, mantenendo fede all'ideologia di lasciare l'ingresso ad offerta in modo da
permettere a chiunque di passare una serata all'insegna della spensieratezza e del divertimento.
Vediamo dunque il programma nel dettaglio: 2 Agosto : ore 19.00 apertura stand gastronomici al
Quercione (dietro la chiesa) -ore 19.00 – centro del paese - inizio mercato degli ambulanti - ore
21.15 - piazza S. Pertini - apertura serata con orchestra - ore 22.15 – concerto dei CUGINI DI
CAMPAGNA - 3 Agosto : ore 19.00 apertura stand gastronomici al Quercione (dietro la chiesa)
- ore 19.00 – centro del paese - inizio mercato degli ambulanti-ore 21.00 – piazza S. Pertini –
Ballo con MARCO FINOTTO - ore 22.00 – al Quercione (dietro la chiesa) – PINOCCHIO,
spettacolo di burattini per bambini di ogni età - 4 Agosto : ore 18.00 inizio esposizione mezzi
agricoli, moto e auto d'epoca patrocinata dalla Balestrero - ore 19.00 apertura stand
gastronomici al Quercione (dietro la chiesa) -ore 19.00 – centro del paese - inizio mercato degli
ambulanti-ore 21.00 – piazza S. Pertini – Ballo con “Nuovo Liscio 60” - ore 22.30 – esibizione
dei mezzi agricoli e moto d'epoca in notturna - 5 Agosto : ore 10.00 esposizione e sfilata dei mezzi agricoli d'epoca e non, dal centro,
verso Orentano - ore 19.00 apertura stand gastronomici al Quercione (dietro la chiesa) - ore 19.00 – centro del paese - inizio mercato
degli ambulanti-ore 21.00 – Pianobar con Duo Musicale-ore 22.30 – piazza S. Pertini – Cabaret con NIKI GIUSTINI
Non ci resta altro che augurare una Buona festa del Contadino a tutti quanti vorranno partecipare. (Tatiana Di Cesare, pro-loco Villa)

GIOVEDI’ 2 AGOSTO UNA GRANDE ATTRAZIONE ALLA FESTA DEL CONTADINO

Fervono i preparativi a Villa Campanile. Si stanno ultimando ed affinando le tecniche e le
I Cugini di Campagna tattiche
per la annuale edizione della “Festa del Contadino” che avrà inizio il giorno 2
Agosto che è Giovedì per proseguire il Venerdì 3 , Sabato 4 per terminare Domenica 5 Agosto.
Quest'anno il Consiglio di Amministrazione in carica con a capo il Presidente Simone Benedetti
è riuscito ad accaparrarsi la prestazione artistica di un gruppo di assoluto valore sia a livello
Nazionale che a livello Internazionale. Un gruppo le cui canzoni sono state tradotte in svariate
lingue : stò parlando dei “Cugini di Campagna”. Il gruppo è composto da quattro elementi di cui
due gemelli ( Ivano e Silvano Michetti) , Luca e Nick , la voce solista che spicca per le alte
tonalità impossibili per tantissimi altri artisti. Contrariamente a quanto può sembrare al primo
impatto , così stranamente vestiti , variopinti e con stivali dagli altissimi tacchi , siamo in
presenza di un gruppo di veri artisti della musica italiana. Non sono stati e non sono uno dei
tantissimi gruppi che appaiono e subito dopo scompaiono appena inciso una o due canzoni, e
durano quanto la vita di una farfalla. Siamo invece in presenza di un gruppo che non ha
conosciuto alti e bassi ma solo piccole pause di preparazione alle nuove canzoni.
D'impatto,viene del tutto naturale accostarLi alla canzone per eccellenza , quell' ANIMA MIA
che credo un po' tutti abbiamo ascoltato e fischiettato almeno una volta. Ma i Cugini di
Campagna non sono soltanto Anima Mia ma bensì una infinità di altre
posto a rancori o risentimenti . Si stà lavorandoveramente sodo
e belle canzoni che vanno da Innamorata a Conchiglia Bianca , da
per tutti voi ed anche per noi perché E' BELLO FARE FESTA ed
Un'altra Donna a 64 Anni , da Meravigliosamente a Preghiera e
BELLO FARE LA FESTA !!!!!!!! Doveroso un ringraziamento
tantissime altre : veramente un repertorio molto molto ampio di tante
non solo ai componenti del Consiglio ma anche a chi non fa parte
belle canzoni che raccontano storie di vita storie vere, sentimenti e
del consiglio ed ugualmente si adopera per la buona riuscita della
sensazioni provate da questi meravigliosi artisti. Per semplice
Festa del Contadino e anche per tutte le altre manifestazioni a
cusiosità e per farvi capire meglio di chi stiamo parlando , posso solo
cura della Pro-Loco di Villa Campanile. (Claudio Giusti)
dirvi che sono stati chiamati ad esibirsi in concerto , esclusivamente
per il Santo Padre , in Vaticano. Quindi capirete meglio che non
abbiamo a che fare con dei giullari variopinti ma veramente persone
serie che hanno sfruttato al meglio le loro qualità musicali e canore.
Sicuramente ci impressioneranno oltre che per le loro qualità
artistiche anche per la loro semplicità contrariamente alla superbia di
tanti loro colleghi , magari di vita più breve , ma che si credono più
importanti , quasi indispensabili. La Festa del Contadino , edizione
2012 , proseguirà il Venerdì 3 Agosto con la esibizione di un cantante
delle nostre zone e che alcuni di voi ricorderanno sicuramente e con
piacere visto e considerato che è stato diverse volte qui a Villa
Campanile nelle passate edizioni della festa. Parlo di Marco Finotto. Il
Sabato 4 Agosto , esibizione del trio Nuovo Liscio 60 e capite bene da
soli che già solo dal nome , il sabato si balla a tutto liscio quindi per gli
amanti di questo tipo di ballo non resta che una piccola attesa. La
Domenica 5 Agosto ci sarà la esibizione del comico Niki Giustini e poi
la mesta chiusura della Festa che in me personalmente crea qualche
disagio e un grande rammarico perché c'è da aspettare un anno intero
prima di ripartire. Comunque adesso godiamoci in pieno questa
edizione per la quale i motori stanno già girando al massimo regime
con riunioni intense e frenetiche oltrechè frequenti condite di scambi
di idee , costruttivi litigi tra amici che non lasciano assolutamente

