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Nel pomeriggio di giovedì 22 Agosto S. Ecc. Rev.ma Mons. Fausto Tardelli ha 
svolto una visita alla RSA 'Madonna del Rosario' di Orentano. All'arrivo è stato 
accolto dal personale e dai nonni, è dunque seguito un momento di preghiera al 
SS Sacramento ed alla Madonna e la visita ai nonni 'allettati'. A seguire il 
Vescovo ha voluto vedere il parco animali e l'intera nuova struttura della RSA 
'Madonna del Rosario' complimentandosi per il lavoro svolto. Si è dunque 
trattenuto a cena in Casa di riposo unitamente al Consiglio di amministrazione, 
il parroco ed alla Direzione dell'ente. Era presente anche il Sindaco ed altri 
parrocchiani. A mons. Tardelli è stato fatto un particolare ringraziamento in 
quanto, nell'anno 2011, aveva voluto affidare all'ente Fondazione i lavori per 
portare a termine la struttura adibita ad RSA e la relativa gestione. I lavori di 
ampliamento della struttura saranno definitivamente portati a conclusione agli 
inizi del mese di Novembre 2019 e la struttura potrà così ospitare n. 80 anziani 
non autosufficienti e 18 diurni. Tutto affidiamo al Cuore Immacolato di Maria. 

Mons. Tardelli visita la 
RSA di Orentano

vi benedico tutti, vostro don Sergio

Carissimi fedeli, anche 
q u e s t ’ a n n o ,  l ’  a g o s to  
orentanese, è già passato, 
con tutte le sue feste 
paesane e religiose. Ancora è 
vivo però i l  r icordo e

l ’emoz ione  ne l  vedere  una  fo r te  
partecipazione di fedeli, in modo particolare 
alle feste di S. Lorenzo e dell’ Assunta, 
nonché alle messe ed alle processioni. 
Davvero Orentano, un paese che non finisce 
mai di stupire, sia per le sue molteplici 
attività, sia per il forte senso religioso che 
ancora si avverte e si manifesta nelle varie 
celebrazioni. Spero davvero che ci possa 
essere sempre più un forte risveglio della vita 
cristiana e che si manifesti non solo in certe 
circostanze particolari, ma anche durante le 
domeniche dell’anno.  E’ obbligo mantenere 
queste tradizioni, che ci hanno trasmesso i 
nostri vecchi, proprio perché nostri giovani 
possano continuarle nel tempo, ed essere i 
protagonisti di una vita più bella, più giusta e 
più vera

DOMENICA 29 SETTEMBRE
pellegrinaggio a Montenero
insieme alla parrocchia di

 Villa Campanile

partenza da Villa ore 14,45  da Orentano 
ore 15,00 - rientro previsto ore 20,00-20,30

santa messa al santuario ore  18,30

ISCRIZIONI IN SACRESTIA

Collegamento Mariano Toscano

45a Giornata Mariana Regionale
Programma:

ore  ritrovo al campo sportivo
ore  arrivo della Madonna di 

Fatima in elicottero
ore processione per la via 
principale del paese e recita del 

Rosario
ore  testimonianze ed a 

seguire celebrazione eucaristica.

Al termine della s. messa, rinnovo 
della  solenne Consacrazione al Cuore 

Immacolato di Maria della Toscana

DOMENICA 22 SETTEMBRE

14,30
14,50

15,10 

16,15
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L'undici agosto come di consueto si è tenuto il concerto di San 
Lorenzo. Con l'influsso di una luna splendente e sotto un manto di 
stelle la  Filarmonica Leone Lotti ha interpretato uno dei concerti più 
toccanti degli ultimi anni. Un repertorio che ha spaziato dal genere 
originali per banda, al rock pop, passando poi attraverso il genere 
spiritual, jazz e sinfonico. Il successo della serata, decretato da un 
pubblico numerosissimo rimasto incollato alle sedie fino all'ultimo 
pezzo, è stato un importante riconoscimento per il lavoro di un intero 
anno che i musicisti della banda insieme al Maestro Emanuele 
Gaggini e agli insegnanti della scuola di musica hanno svolto, 
regalandoci una serata speciale. La scuola di musica e un'attenta 
direzione hanno permesso una crescita importante del livello 
interpretativo ed esecutivo della nostra Filarmonica, che domenica ha 
saputo esprimersi al meglio. Non da meno l'interpretazione dei ragazzi 
de La Girini band e dei Nini (ai loro primi passi nell'ambito della 
musica d'insieme). Di questi ragazzi ha colpito la spiccata sensibilità 
nel saper suonare assieme, senza che nessuno prevaricasse l'altro, con 
un fine gusto musicale  che passava dalla conoscenza del proprio 
strumento e delle sue peculiarità, un'armonia che da sola incantava il 
pubblico. Questi non sono risultati che si conseguono facilmente, per 
questo la soddisfazione è massima quando con mano si tocca il frutto 
di tanto lavoro. La Filarmonica ringrazia d cuore il pubblico presente 
per la dimostrazione di apprezzamento che durante e dopo il concerto 
ha espresso, sancendo di fatto il successo di questa serata di musica 
totalmente made in Orentano. Vogliamo terminare con un 
ringraziamento ai musicisti (molti dei quali ragazzi) che con impegno 
e sacrificio provano tutto l'anno per regalarci un'esperienza sonora di 

livello.   

Concerto della «Leone Lotti»

si esprime in questa festa - ha detto Andrea Pieroni, consigliere 
regionale -. Vederla dal vivo è strabiliante e merita il plauso della 
regione Toscana". A un certo punto l'organizzazione ha temuto di 
dover annullare la sfilata del dolcione : alcune automobili, infatti, 
erano parcheggiate davanti al cancello dell'hangar, impedendo l'uscita 
al carro. Poi i proprietari sono stati trovati tutti. "Questa è una 
manifestazione importante - per Gabriele Toti, sindaco di Castelfranco 
- perché ricorda un passaggio fondamentale per Orentano: quando gli 
orentanesi si spostavano da qui a Roma per fare i pasticceri, la loro 
arte. Inizialmente erano quelli che si erano trasferiti e tornavano da 
Roma ad organizzare la manifestazione. Poi c'è stata la volontà di 
mantenerla viva e quindi l'hanno presa in mano i volontari. L'edizione 
di quest'anno, a 500 anni dalla morte di Leonardo, è un tributo al genio 
con le sue riproduzioni. Il genio viene rappresentato con la migliore 
arte di Orentano. Inoltre, è il primo carro in movimento con una 
struttura più articolata: Leonardo fa fare un passo avanti al dolcione". 
"C'è stato tanto lavoro dietro all'organizzazione di questa 
manifestazione - così Ilaria Duranti, giovane assessore ringrazia l'Ente 
carnevale -. Prima di carpenteria e poi di montaggio e tutto il lavoro dei 
volontari dell'ente carnevale. Lavorano da mesi impiegando il loro 
tempo libero. Quest'anno il risultato è davvero spettacolare". Tra il 
numeroso pubblico, in una sorta di staffetta della storia del territorio, 
c'erano il vice sinda ed le immancabili frittelle, nella foto si 
riconoscono: Attilio, Alessandro, Guido, Giancarlo, Armando e 
Francesco.co di Pontedera (il dolcione dello scorso anno era dedicato 
alla Vespa Primavera) e quello di Vinci. (Elisa Venturi)

Un carro nuovo, per la prima volta con pezzi in movimento. Così, con 
una "macchina", la 51esima edizione della Festa del bignè di 
Orentano  celebra Leonardo da Vinci a 500 anni dalla morte. Non c'è 
solo la ricorrenza storica, c'è qualcosa di più: ci sono delle 
innovazioni nella manifestazione e un progresso che mai si era visto 
prima. Proprio come le innovazioni e il progresso apportato da 
Leonardo. Tantissime persone, la sera del 18 agosto, hanno riempito 
piazza Matteotti per ammirare l'imponente struttura ricoperta di 
bignè. L'elica che ruota sul carro è la stessa elica che Leonardo 
cercava di far ruotare per vincere le forze aeree e planare. L'altro 
pezzo mobile è quello delle ruote dentate per trasferire il movimento 
rotatorio tramite dei giunti, un meccanismo che sta alla base di 
moltissime macchine. Il dolcione rappresenta l'unione di due anime 
di Orentano: il carnevale e il dolcione. «Tutta la vivacità di Orentano

Festa del bignè  51a edizione

FESTA DELL’ASSUNTA 2019

Sono passati alcuni giorni dalla chiusura dell'agosto Orentanese e 
dalla sfilata del Dolcione… Con grande orgoglio, diciamo che l'Ente 
Carnevale non potrebbe essere più soddisfatto di così, vedere tutte 
quelle persone sulla strada principale di Orentano, ci riempie di gioia 
e commozione! Quest'anno è stato un agosto Orentanese fantastico 
dove ogni sera c'è stata una grande partecipazione. Ringraziamo tutti, 
per primi i volontari e le persone che ci aiutano, in qualsiasi modo, e 
vogliamo dire grazie anche alle tante persone che ogni sera hanno 
partecipato alle nostre iniziative! Ogni volta, la sfilata del dolcione ci 
regala una grande emozione, difficile da descrivere ma evidente per 
chi ci guarda! Nessuno di noi ha la pretesa di organizzare le serate in 
maniera perfetta, anzi, ogni volta cerchiamo di migliorarci e regalare 
uno spettacolo sempre più bello e mai uguale. Quest'anno possiamo 
dire che il duro lavoro ci ha fatto raggiungere l'obiettivo: stupire! 
Salutiamo tutti, ci riposiamo un po' e...a presto!

Ente Carnevale dei Bambini

CORTE CARLETTI



 3nella famiglia parrocchiale...

31 luglio
Benito Piccinini

di anni 81

Malvino Marinari
26-03-1997

Silvano Lazzerini
13-09-2017

Renato Pancelli
01-06-1995

Iva Carmignani
30-05-2015

Sergio Giaconi
14-09-2014

Iris Giugni
23-05-2007

Ciao Capo! Gaspero Lazzerini il nome 
all'anagrafe; Gasperino di Burilli per gli 
orentanesi, ma per tutti era "Il Capo". Con 
questo soprannome lo si identificava subito, 
non solo ad Orentano, ma anche in tutta la 
zona. Il bello dei piccoli paesi, delle piccoli 
comunità è la presenza di persone, che per il 
proprio corso di vita e le proprie attività, 
diventano un personaggio e restano destinati a 
lasciare un segno  ed un ricordo per molti anni. Il 
Capo rientra appieno in questa categoria. Lo 
vedevi in qualsiasi manifestazione a dare una 
mano, in particolare dove c'era un ingresso ed 
una cassetta per le offerte o un biglietto staccare

Era lì in prima fila, inconfondibile: con la battuta pronta, a scherzare e 
raccontare qualche aneddoto, della sua vita notturna. Il pezzo forte erano le 
sue tante avventure, raccontate, vantandosi delle belle presenze femminili 
conosciute e ri-battezzate "le ferrari": quante ce ne hai descritto, e come 
dicevi tu, tanto epiche da "far parlare anche i giornali esteri". Nel suo darsi da 
fare per le associazioni quando c'era una festa o una manifestazione, ha 
sempre mostrato un grande attaccamento al suo paese: il suo essere 
orentanese da generazioni. Eppure aveva inventato anche un lavoro, da 
giovane insieme al fratello Silvano e 'Miro" faceva il corriere da Roma per 
consegnare materiale e mantenere un collegamento con i tanti orentanesi che 
vivevano nella capitale: una attività figlia di un tempo che non c' è più. Ironia 
della sorte te ne sei andato proprio tra San Lorenzo e la sera solitamente con i 
fuochi d'artificio l, quando bonariamente scattava la rivalità a vedere se erano 
più belli di quelli di Altopascio e tu dicevi sempre: “Ma tanto i nostri sono 
meglio” e noi tutti ad annuire felici e sorridere insieme. R.i.p. Capo, non ti 
dimenticheremo. Un abbraccio ai familiari ed ai nipoti.  (Gabriele Toti)

Gaspero Lazzerini
11 agosto 2019

11 agosto
Gaspero Lazzerini

di anni 86

Augusto Duranti
22-10-2014

Aldemaro Milli
17-09-2012

Loriano Toschi
18-09-2013

Offerte  per la Chiesa  In memoria di Augusto Duranti, famiglia Ficini 
Annibale, Giovacchino Andreotti (Modena), ringraziamo tutti coloro che, in 
forma anonima, hanno fatto offerte ed in particolare gli abitanti di via della 
Repubblica per la buona riuscita della festa al Chiesino, Maddalena 
Andreotti (Segrate MI),Carlini Giuseppina, Luciana Carlini Montesi (FI)

8 agosto matrimonio di Massimo 
Simonelli con Rachele Regoli

Battesimi
3 agosto Neri Costagli di Daniele e Michela Giovannelli

8 agosto Mattia Simonelli di Massimo e Rachele Regoli

CI HANNO 
PRECEDUTO 
ALLA CASA 
DEL PADRE

Ai piccoli auguriamo di crescere come Gesù, in età, sapienza 
e grazia. Ai genitori le nostre più vive congratulazioni.

13 luglio matrimonio di Federico Lovisi e 
Giuseppina Nicolella

Nichi e Ornella, da Sesto san Giovanni 
(MI), hanno regalato alla chiesa un 

prezioso crocifisso
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Lunedì 5 agosto, gli organizzatori della sagra della pizza, hanno voluto 
ringraziare tutti i collaboratori, con una cena presso il ristorante Papiro 2 di 
Villa Campanile. Circa ottanta i partecipanti, era presente anche il consiglio 
dell' Orentano calcio. Nella foto Manrico, attorniato dai pizzaioli, è stato 
premiato con una targa ricordo, per la sua fattiva collaborazione.

Grazie alle offerte pervenute 
durante la nostra presenza 
alla Sagra della Pizza del GS 
Orentano e alla Sagra della 
Bistecca di Galleno siamo 
riusciti ad acquistare un 
Monitor multiparametrico in 
grado di rilevare: pressione 
a r t e r i o s a ,  s a t u r a z i o n e  
d e l l ' o s s i g e n o  e d  
elettrocardiogramma che ci

P.A. Croce Bianca Orentano

Acquisto Monitor per Ambulanza

aiuterà a svolgere al meglio i servizi di emergenza. Inoltre il 

Cons ig l i o  de l l a  
Croce Bianca di 
Orentano desidera 
esprimere la sua 
riconoscenza alle 
donne e agli uomini 
c h e  h a n n o  
s u p p o r t a t o  l a   
" t r a s f e r t a "  d i  
Galleno della nostra 
Fiera di Beneficenza 
n o n o s t a n t e  l e   
fatiche già affrontate

nelle 40 sere della Sagra della Pizza. Un  ringraziamento 
particolare va alla responsabile Marina Bartoli per il  successo 
dell'iniziativa che ci auspichiamo possa essere ripetuta negli  
anni a venire. (Il Consiglio Direttivo)

M e r c o l e d ì  1 4  
agosto, bellissima la 
processione  a l  
Chiesino di corte 
Carletti, numerosa la 
partecipazione dei 
fedeli, la corte poi 
n o n  s i  è  f a t t a  
mancare il lauto 
r i n f r e s c o  e  l e  
i m m a n c a b i l i  
frittelle, nella foto si 
riconoscono: Attilio, Alessandro, Guido, Giancarlo, Armando e Francesco.

Il sogno di diventare miss Italia 
2019 purtroppo per Ginevra Fiore 
Parrini, la giovane ginnasta di 
Orentano svanisce. La bella 
ventenne, dopo aver conquistato 
vari titoli, tra cui Montecatini, 
Chiesina Uzzanese e il quarto posto 
nella finale di Casciana Terme, si 
era diretta verso le ultime sfide e 
selezioni, ma con gli ultimi sorteggi 
ha dovuto rinunciare al titolo di 
miss Italia. Infatti delle 185 pre-
finaliste ne sono state scelte 80 che 
proseguiranno il loro cammino 
verso Jesolo e verso la vittoria. Con 
un po' di rammarico e sicuramente 
con l'amaro in bocca Ginevra ha 
f a t t o  r i e n t r o  a  c a s a ,

Ginevra Fiore Parrini ha ben figurato 
al concorso per miss Italia 2019

dispiaciuta per non essere potuta andare oltre, ma soddisfatta del 
suo percorso e della possibilità di aver fatto anche questa 
esperienza “Purtroppo è finita, commenta Ginevra, non sono 
rientrata nelle 80 selezionate per la finale, ovviamente mi 
dispiace, ma ormai è andata così”. Parole amare ma 
comprensibili. Non dimentichiamo che Ginevra è figlia d'arte, 
infatti la mamma, Annalisa Tuci, è stata finalista di miss Italia nel 
1987. Ginevra, classe 1999, vive a Orentano, frazione del 
Comune di Castelfranco di Sotto. Tra la famiglia, gli amici e il 
fidanzato, sono tante le passioni che coltiva, come la cucina. Una 
però prevale su tutte: lo Sport. Non solo passione, perché Ginevra 
ha gareggiato in veste nazionale rappresentando il tricolore nella 
ginnastica ritmica. A causa di un infortunio, purtroppo, ha dovuto 
interrompere la carriera, ma che ha ripreso con grande ritmo e 
determinazione di recente. Oltre a gareggiare, gestisce una 
palestra nel suo paese ed insegna. La moda e lo sport a livello 
professionistico non la fermano: infatti è studentessa di dietistica 
all'Università di Pisa, ma con l'obiettivo del medico.

Il campionato di Lorenzo inizia con la 
sfortuna, il 10 agosto è stato operato di 
appendicite. Diciotto giorni dopo 
l'intervento chirurgico di appendicectomia, 
il nostro Lorenzo Cavallini torna a correre.I 
car ichi  d i  lavoro  del l ' a t taccante  
aumenteranno gradualmente fino a portarlo 
a pieno regime con il resto del gruppo

Lorenzo 
Cavallini

46a  Festa del donatore
Sabato 31 agosto il nostro gruppo 

FRATRES ha organizzato la propria 
festa sociale. Sono intervenute molte 

associazioni vicine, nonché le 
paesane, come la Croce Bianca, la 
Virtus, la Filarmonica Lotti, l’ Ente 
Carnevale e L’ Orentano Calcio. 
Presente anche il sindaco Toti, 

questa volta in qualità di donatore. La 
foto ritrae i partecipanti al termine 

della messa
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