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quella regione alcuni pastori che, 
p e r n o t t a n d o  a l l ' a p e r t o ,  
vegliavano tutta la notte facendo 
la guardia al loro gregge. Un 
angelo del Signore si presentò a 
loro e la gloria del Signore li 
avvolse di luce. Essi furono presi 
da grande timore, ma l'angelo 
disse loro: «Non temete: ecco, vi 
annuncio una grande gioia, che 
sarà di tutto il popolo: oggi, 
nella città di Davide, è nato per
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Nascita di Gesù, dal vangelo di S. Luca
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si 
facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo 
censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della 
Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria 
città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, 
salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli 
apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. 
Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era 

incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per 
lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, 
perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in
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voi un Salvatore, che è Cristo Signore. 
Questo per voi il segno: troverete un 

bambino avvolto in fasce, adagiato in una 
mangiatoia». E subito apparve con l'angelo 
una moltitudine dell'esercito celeste, che 
lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più 
alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che 
egli ama». Appena gli angeli si furono 
allontanati da loro, verso il cielo, i pastori 
dicevano l'un l'altro: «Andiamo dunque fino a 
Betlemme, vediamo questo avvenimento che 
il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono, 
senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e 
il bambino, adagiato nella mangiatoia. E 
dopo averlo visto, riferirono ciò che del 
bambino era stato detto loro. Tutti quelli 
che udivano si stupirono delle cose dette loro 
dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva 
tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. 

I pastori se ne tornarono, glorificando e 
lodando Dio per tutto quello che avevano 
udito e visto, com'era stato detto loro.
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Lunedì 17 dicembre Inizio della novena di Natale, ogni sera alle 20,45. 
Mercoledì 19 dicembre (dopo la novena) Liturgia penitenziale per tutti, 
saranno presenti più sacerdoti.  Venerdì 21 dicembre La luce di Betlemme, in 
chiesa ore 21,00 a cura del gruppo scout di Orentano. Domenica 23 dicembre 
(IV di avvento) alla messa delle 11,30 i ragazzi porteranno i loro salvadanai, 
gli adulti sono invitati a portare generi alimentari da distribuire ai più 
bisognosi. Lunedì 24 dicembre vigilia di Natale, dalle 17,30 confessioni per i 
ritardatari. Alle 23,00 veglia d' attesa, curata dai ragazzi del catechismo. Alle 
24,00 santa messa della Natività. Martedì  dicembre santo Natale messe ad  
orario festivo. Mercoledì 26 dicembre (santo Stefano) messe ad orario 
festivo. Domenica 30 alle ore 15,00 , sempre in chiesa, tradizionale arrivo dei 
Re Magi. Lunedì 31 dicembre ore 15,30 esposizione del S.S., rosario, 
benedizione, ore 17,30 santa messa di ringraziamento, canto del Te Deum. 
Martedì 1° gennaio 2013 messe ad orario festivo, alle ore 17,00 santa messa.  
Domenica 6 gennaio 2013 Epifania - messe ad orario festivo, al termine 
dell'ultima messa sarà distribuita ai ragazzi presenti la calza della Befana,
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Santo Natale - 

Carissimi fedeli, siamo ormai prossimi all'avvento, con 
domenica 2 dicembre avrà inizio il tempo liturgico 
che ci porterà anche quest'anno a celebrare il Natale di 

nostro Signore Gesù Cristo. L'avvento è un tempo forte di 
preparazione alla venuta di Gesù, per questo tutti, siamo 
chiamati a viverlo come tempo di grazia e di conversione. 
Gesù viene a rinascere nei nostri cuori e per questo è 
necessario che noi lo liberiamo da tutti quegli ostacoli che ci 
impediscono di accoglierlo dentro di noi con tanta pace e 
amore. Natale dolce Natale, tutti diventiamo un po' bambini e 
la nostra infanzia sembra riemergere con forza, ma a poco 
servirebbero tanti ricordi e tanta nostalgia se il bambino che è 
in noi non saprà rinascere rivestendoci di quei sentimenti di 
innocenza, purezza, candore e bontà. Sì 
manteniamo vivo quel bambino che è in 
noi per poter gustare sempre la gioia del 
Natale. E' Gesù che ce lo ricorda “se non 
diventerete come bambini non entrerete 
mai nel regno dei cieli”. Spesso noi adulti 
ci sentiamo troppo invecchiati, privi di 
speranza, di gioia e sempre sconsolati e 
depressi. La paura della sofferenza, della 
vecchiaia e della morte spesso ci fanno 
correre il rischio di “morire” prima del 
tempo. Fra poco è Natale e il divin
Bambino viene a nascere dentro ciascuno di noi perché possiamo riprendere 
la gioia del vivere nella consapevolezza che Lui è il Dio fatto carne, 
l'Emmanuele, il Dio che cammina con noi, la salvezza per ogni uomo di 
buona volontà. Aprite le porte a Cristo. Buon Natale a tutti voi, vi benedico

  vostro    don Sergio orari delle celebrazioni
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La Fondazione 'Madonna del soccorso' ONLUS di Fauglia - il cui 
nuovo Presidente, per disposizione del Vescovo, è il Vicario generale 
mons. Morello Morelli ed il nuovo Direttore l'avv. Riccardo Novi - è 
stata accreditata ex LRT 82/2009 dal 9 Novembre u.s. per lo 
svolgimento del Servizio di assistenza domiciliare dall'ASL n. 5 di 
Pisa. Tale titolo abilita la Fondazione a svolgere il servizio su tutto il 
territorio della Regione Toscana. La Fondazione potrà svolgere sia 
l'assistenza domiciliare solo sociale (AD), sia quella integrata che 
prevede servizi sociali e sanitari (ADI). La tipologia di servizi messi 
a disposizione degli assistiti saranno i seguenti: a) assistenza sociale; 
b) assistenza infermieristica; c) fisioterapia; d) animazione; e) 
servizi domestici e generali, svolgimento pratiche burocratiche. Il 
personale addetto al servizio ha maturato anni di esperienza nel 
settore dell'assistenza socio-sanitaria agli anziani auto e non 
autosufficienti presso le RSA della medesima Fondazione. La 
Direzione della Fondazione sarà coadiuvata, nell'attività, da un 
ufficio di staff composto dai responsabili dei vari settori della 
Fondazione ed in particolare: a) Responsabile socio sanitaria della 
Fondazione infermiera Francesca Beccani; b) Assistente sociale 
Valentina Balestri, anche coordinatrice della RSA 'Madonna del 
Rosario' di Orentano; c) Animazione: sig.ra Cinthia Orlandi della 
RSA di Fauglia; d) Fisioterapia: Alice Brachini in servizio presso la 
RSA di Orentano e di Fauglia; e) Responsabile manutenzioni della 
Fondazione Francesco Dragonetti; f)Responsabile amministrative 
della Fondazione Susanna Cavallini e Giacomo Davoli. Si tratta di 
una equipe giovane, professionale e capace che, lavorando in stretta 
collaborazione, ha provveduto a redigere - dietro coordinamento 
della Direzione - tutte le pratiche necessarie all'accreditamento ed 
all'organizzazione del servizio. Il servizio di assistenza domiciliare 
sarà operativo 365 giorni l'anno e 24 ore su 24 al fine di assicurare 
una continuità del processo assistenziale. Si assicura un servizio di 
qualità a costo moderato. Il Direttore della Fondazione avv. Riccardo 
Novi afferma: 'Voglio esprimere tutto il mio ringraziamento ai 
collaboratori che hanno svolto un'ottimo lavoro ed alla ASL n. 5 di 
Pisa per la collaborazione assicurata nella predisposizione della 
documentazione necessaria, in particolare alla responsabile dott.sa 
Eleonora Moretti'. Per tutti coloro che volessero usufruire del 
servizio od avere ulteriori informazioni possono contattare il 
Servizio informativo della Fondazione: tel. 050/659200 oppure 
0583/23699 fax050/657870, e-mail:presidente@madonnadel 
soccorsofauglia.it, La Fondazione, aprendo questo nuovo servizio, si 
rende presente sul territorio in maniera da poter offrire agli utenti 
un'ampia gamma di servizi che vanno dal residenziale al diurno fino 
all'assistenza domiciliare nell'ottica di una maggiore tipologia e 
flessibilità dei servizi offerti capace di rimanere al passo con i tempi 
ed i bisogni delle persone. Il nuovo Servizio di assistenza domiciliare 
promosso dalla Fondazione prende il nome di 'Maria Regina'. La 
Fondazione, inoltre, ha stipulato una convenzione con l'Istituto 
Scolastico Pubblico 'Santoni' di Pisa, indirizzo 'Dirigenti di 
Comunità', che invierà gli studenti a svolgere i tirocini presso le 
strutture socio-sanitarie ed educative della Fondazione mentre la 
stessa si è impegnata a svolgere, durante l'orario delle lezioni, 
incontri formativi con le varie Classi di studio per la illustrazione 
della normativa, dell'organizzazione ed il funzionamento delle RSA, 
compito che il Direttore Novi ha affidato da svolgere all'equipe sopra 
indicata. Si tratta, afferma la Direzione, di un'azione volta a 
contribuire al processo formativo delle giovani generazioni e - 
contemporaneamente - a dare diffusione sul territorio dei servizi 
promossi dalla medesima Fondazione che, essendo di chiara 
ispirazione cattolica, modella i principi ed il suo operato ai perenni 
principi della Dottrina sociale della Chiesa cattolica, apostolica, 
romana. Mons. Vescovo, accogliendo le dimissioni dell'Avv. 
Riccardo Novi, ha nominato il rev.mo mons. Morello Morelli 
Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Madonna del Soccorso.    (avv. Riccardo Novi). 
Mons. Vescovo ha approvato il Consiglio del Residenza Sociale 
Assistita Madonna del Rosario di Orentano, di cui fanno parte i 
seguenti membri: di diritto: il Parroco di Orentano, il Presidente, 
il Vice Presidente e il Direttore della Fondazione Madonna del 
Soccorso; nominati dal Parroco di Orentano: Sig. Giovanni 
Ferrera, Sig.a Lidia Signorini, Sig. Michele Cristiani;
nominati dall'Ordinario diocesano: Dott. Roberto Caputo, 
A r c h .  F a b i o  P o g g e t t i ,  S i g . a  E d a  L u p e r i n i    

La Fondazione 'Madonna del soccorso' avvia l'attività di assistenza domiciliare e la collaborazione con le scuole

                                 Tanta amarezza tra la gente del paese per un furto 
perpetrato all'asilo Santa'Anna. Infatti, nella notte tra il primo e il due 
novembre i ladri sono tornati a “visitare” la struttura che ospita la scuola 
materna e l'asilo nido. Anche questa volta i soliti ignoti hanno colpito 
duro poiché hanno completamente smantellato le grondaie in rame 
dell'edificio (circa 170 metri) e lesionato gravemente il tetto rompendo 
diverse tegole e la pioggia di questi giorni ha fatto il resto. Un furto di 
rame che indubbiamente incide negativamente sulle già tenui casse 
dell'asilo poiché per sostituire le grondaie si parla di una spesa che si 
aggira intorno ai 5/6 mila euro. Si tratta di un importo abbastanza 
contenuto anche perché è stato ritenuto inutile rimettere le grondaie in 
rame che saranno sostituite in lamiera verniciata. Purtroppo, quello che 
oggi è meglio conosciuto come l'oro rosso, ha un mercato che non 
conosce crisi. Un metallo prezioso che attira molti trafficanti. Infatti non 
è la prima volta che dobbiamo registrare questi furti poiché già in 
passato, oltre ad aver già “visitato” l'asilo, i trafficanti hanno fatto razzia 
di rame anche dalle cappelle e sulle tombe del cimitero. Ed è proprio 
notizia di questi giorni di un trafficante morto folgorato mentre tentava di 
rubare cavi elettrici di rame all'interno di una cabina elettrica. 

Danneggiata la struttura del Sant'Anna

Comunque, sul furto all'asilo i ladri, approfittando del buio e della zona 
abbastanza isolata, sono penetrati all'interno della proprietà della 
parrocchia forzando la recinzione in legno situata dietro l'asilo. A questo 
punto per il  “gruppo di lavoro” è stato un gioco da ragazzi portare a 
termine l'insensato gesto. Uno dei ladri è salito sul tetto e passo dopo 
passo ha reciso tutti i “fermi” che bloccano le grondaie in rame alla 
gronda della struttura. Un lavoro non indifferente e probabilmente deve 
essere trascorso parecchio tempo per staccare il rame e depositarlo su un 
mezzo idoneo al trasporto. Ribadiamo che si tratta di un furto che tocca 
da vicino tutti noi poiché così come la chiesa, il campanile e l'adiacente 
monumento ai caduti, l'asilo Sant'Anna è una struttura completamente 
“nostra” voluta e caparbiamente realizzata con tanti sacrifici dagli 
orentanesi. Ed è proprio per questo motivo che da queste colonne 
rivolgiamo un invito alla popolazione per un atto di generosità nel 
contribuire economicamente alla spesa per la sostituzione e la messa in 
opera delle grondaie all'edificio della parrocchia. Per avviare le indagini 
inerenti al furto sul posto si è recata una pattuglia dei carabinieri di 
Castelfranco guidata dal comandante, maresciallo Emanuele Quaranta. 

(di Benito Martini)

fatti di cronaca......



pagina 3nella famiglia parrocchiale

CI HA 
PRECEDUTO 
ALLA CASA 
DEL PADRE

in ricordo dei defunti

GIUSEPPE MASINI 
03-12-2003

SILVIO OCCHIPINTI 
26-12-2008

ANGELA OCCHIPINTI 
31-10-2012

OFFERTE 
PER 

L’ASILO 
Ruglioni 
Piera , 

Ruglioni 
Paride, 

fam. Ficini 
Annibale

15 novembre
ADINA DURANTI

ved. Martinelli di anni 86

·
Amici vi ricordiamo che 
il centro trasfusionale di 
Fucecchio resterà aperto 
anche DOMENICA 2 
DICEMBRE P.V. con 
orario 7:30 - 12:00. Un 
giorno insolito per le 
donaz ion i  e  qu ind i  
un'opportunità per tutti 
c o l o r o  c h e  h a n n o  
difficoltà a poter donare 
durante i giorni lavorativi. 
La giornata straordinaria 
di apertura è dedicata alla 
memoria della nostra 
Martina Sichi.

P r o s s i m a m e n t e  
l'Associazione di Pubblica 
Assistenza Croce Bianca di 
Orentano inaugurerà una 
nuova ambulanza di Tipo A. 
Le ambulanze di questo tipo 
sono ricche di strumenti 
medicali fondamentali per 
svo lge re  i  s e rv i z i  d i  
emergenza e gestire gli stati

Niente fiori ma opere di bene

di criticità dei pazienti più gravi. I nostri volontari, 
formati al loro utilizzo, sono in grado di supportare i 
medici del 118 nei trasporti di pazienti con gravi 
patologie. Un'ambulanza pienamente attrezzata fornisce 
migliori servizi e garanzie per i nostri concittadini. Se 
credete nel motto "Niente fiori ma opere di bene" questa 
potrebbe essere l'occasione per voi. Valutate la 
possibilità di donare alla nostra associazione alcuni degli 
strumenti che equipaggiano la nuova ambulanza. 
Bastano poche centinaia di euro per dedicare ad una 
persona cara una parte di allestimento del mezzo di 
soccorso. Se sei interessato a fare una donazione puoi 
contattare la Sig.ra Veronica al numero 340.75.10.398 
La seguente è la strumentazione prevista per 
l'allestimento della nuova ambulanza:- Pulsossimetro - 
Materassino a depressione - Aspiratore portatile – 
Sfigmomanometro - Frigorifero (scalda flebo) - 
Vaschetta per medicazioni – Coperta - Teli termici - 
Bombola portatile per ossigeno – Glucometro - Collare 

(Pediatrico o Adulto) – Steccobenda - Laringoscopio 
(Pediatrico o Adulto).     (Silvia B.)

Il nostro organista Federico, ci invia questa 
immagine dal seminario di Firenze, assieme ai 
suoi compagni di corso:

Federico ha appena 
iniziato il percorso che, se Dio vorrà, lo porterà a 
ricevere il sacramento dell’ordine. Da parte 
nostra non mancherà l’incoraggiamento perché 
possa continuare con profitto e raggiungere 
l’obiettivo che si è prefisso: «essere sacerdote tra 
le genti». Per l’occasione Federico augura a tutti 
gli orentanesi Buon Natale e felice anno nuovo.

 Lijo Peter Kannoth, 
Francesco Vannini, Vishal Antony, Claudio 
Baldini, Gabriele Falci, Francesco Vita e 
Giovanni Campanella. 

Ciao Angelina, mi sembra ieri che ti ho conosciuta: la 
mamma dell’arciprete !!! Sei diventata subito anche la mia 
mamma, la mamma di tutta la comunità. Sempre 
indaffarata con le tue amate piante, ma sempre pronta a 
regalare un sorriso un saluto e ospitalità a chi veniva a 
salutarti. Chi se le scorda le tue parole di conforto, i 
consigli di pregare sempre la Madonna Addolorata alla 
quale eri molto devota....I tuoi consigli:"come ad una 
figlia" mi dicevi prendendomi la mano e mi davano 
coraggio e la certezza che mi volevi bene..ricorderò il tono 
squillante della tua voce e il sorriso rassicurante fino 
all'ultimo giorno quando sofferente mi dicesti "mi sento 
tanto stanca voglio riposare"....Riposa in pace con gli 
Angeli come te e prega per noi. Arrivederci mia cara 
Angelina, ti voglio bene!       (Antonella Cassano)

Ottimo esordio della Kobra ai mondiali
l a  s o c i e t à  o r e n t a n e s e  i n  e v i d e n z a  
a l l e  g a r e  m o n d i a l i  d i  C a r r a r a

Il Karate Kobra, ha partecipato 
per la prima volta ai campionati 
mondiali Wtka di karate a 
Carrara con un ottimo bilancio. 
Un sincero grazie ai maestri 
G i o v a n n i  N a p o l i t a n o ,  
Giuseppe Capozzi e Paola de 
Geronimo, ai genitori e 
naturalmente ai piccoli atleti. 
L’augurio è di continuare 

sempre così. I protagonisti di Carrara sono stati 
Gianluca Serao (2°), Giulia Basilico (2°), 
Ludovica Ghimenti (3°), Leonardo Errica (4°), 
Andrea Garofalo (4°) e Alessandro Castori (5°). La 
società che ha sede ad Orentano, e comprende 
anche alcuni ragazzi di Villa Campanile, ricorda 
che i corsi si tengono ogni martedì e venerdì dalle 
19,30 alle 21,00 alla palestra della Virtus
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Sono passati circa 9 anni da quando a Orentano è nata ,quasi per 
caso, la ginnastica ritmica e ad oggi, dopo una breve pausa estiva, 
abbiamo iniziato la stagione 2012/13 a pieni ritmi. A giugno, alle 
Nazionali ACSE a Rimini, abbiamo raccolto molte 
soddisfazioni: Ferro Giulia, DelBino Giorgia, Alison Curri e 
Manjani Elisabetta sono arrivate al primo posto nelle rispettive 
categorie. Oleksandra Syrotyska secondo posto, Sharon Curri e 
Federica Circelli al terzo posto. Poi, la nostra mitica squadra, al 1° 
posto composta da Pagliaro Emma, Sharon Curri, Rinaldi 
Vittoria e Irmeni ( vedi servizio su La Voce di Orentano di luglio 
2012 ). Per la squadra agonista composta da Caputo Greta, 
Panichi Noemi, Brizzi Asia e Rossi Matilde un meritato 2° posto. 
In questi mesi ci ritroviamo a lavorare duramente, infatti la nostra 
coach, Tatiana Grevtseva, ci dice di non abbassare la guardia 
perché questo è uno sport di sacrificio e duro lavoro 
ma……molte volte ripagato. Infatti per alcune di noi essere state

Noi, atlete della ginnastica ritmica di Orentano

fatti di cronaca......

In passato il “nostro” dott. Enrico Casini  ha ricoperto la 
carica di presidente della Camera di commercio di Pisa e a 
distanza di anni ha ricevuto un altro importante 
riconoscimento che di riflesso gratifica anche il nostro paese. 
Infatti, al termine del suo incarico di Vice Presidente 
dell'Opera Primaziale Pisana, su proposta dell'Arcivescovo 
di Pisa Giovanni Paolo Benotto, ha  ricevuto la prestigiosa 
onorificenza al merito di Cavaliere Commendatore 
dell'Ordine equestre di San Gregorio Magno. La nomina gli è 
stata partecipata con Lettera Apostolica in cartapecora 
emessa dalla Segreteria di Stato del Pontefice con sigillo che 
reca le insegne pontificie del triregno in inchiostro rosso. La 
designazione in prima istanza al livello superiore di 
commendatore si deve, così come ha voluto precisare lo 
stesso Arcivescovo durante la cerimonia che si è svolta nella 
sala riunioni dell'Opera Primaziale, alle particolari 
benemerenze riconosciute al  dott. Casini per servizi resi alla 
Chiesa  ed alle Opere Cattoliche pisane. Ancora visibilmente

 

emozionato per l'importante quanto inatteso riconoscimento ottenuto il dottor Casini ha ripercorso per i lettori di Voce di Orentano le gratificanti 
esperienze che gli hanno fatto ottenere questa prestigiosa onorificenza:  “Per dodici anni, chiamato dall'Arcivescovo Alessandro Plotti, sono 
stato Presidente della Fondazione culturale diocesana Opera Giuseppe Toniolo, titolata all'emerito professore di sociologia dell'Università 
Pisana, consacrato Beato lo scorso anno. Una Fondazione che era poco conosciuta dagli stessi pisani ed in questo periodo è divenuta riferimento 
di tante altre Fondazioni Cattoliche italiane, per aver dato vita negli ultimi otto anni ad un seminario sulle problematiche culturali, sociali e 
religiose della nostra Società: la Tre Giorni Toniolo  partecipata a livello nazionale. Per tredici anni ho fatto parte della Deputazione che 
amministra la Piazza dei Miracoli, provvede alla conservazione ed al restauro dei suoi monumenti e governa i flussi turistici, ogni anno in 
crescendo, di milioni di persone da tutto il mondo, tutelando nel contempo la sacralità del luogo che è anche Patrimonio dell'Unesco. In questi 
anni l'Opera Primaziale è divenuta polo di riferimento delle Fabbricerie italiane e delle Cattedrali europee. Sicuramente ha avuto significato la 
gratuità assoluta di questi incarichi pubblici per  così lungo tempo in obbedienza ai desiderata di due Arcivescovi tengo perciò a ripetere quanto 
detto nel corso della cerimonia, che già mi sentivo ampiamente gratificato dall'essere stato chiamato ad assolvere tanto onorevoli funzioni e 
maggiormente onorato nel ricevere direttamente dal Sommo Pontefice un così prestigioso riconoscimento di meriti acquisiti”. Per la modestia e 
la riservatezza che da sempre contraddistingue la persona del dottor Casini una così importante onorificenza sarebbe passata in sordina, quasi 
inosservata e per i nostri lettori siamo veramente lieti di aver “strappato” questa notizia al diretto interessato. Come suoi compaesani possiamo 
sentirci anche noi orgogliosi di questi riconoscimenti al merito ottenuti dal dottor Enrico Casini.  

di Benito Martini

Passaggio di consegne nel gruppo Pdl di Castelfranco

 nella foto: Luigi Mezzi

. Il consigliere Edoardo Briganti ha deciso di farsi da parte, 
con una lettera di dimissioni recapitata al sindaco Marvogli nei giorni scorsi. Una scelta personale quella del consigliere 
residente a Villa Campanile, che da tempo aveva manifestato difficoltà a seguire le attività del consiglio e a prendere parte alle 
sedute. Al posto di Briganti, come prevede la procedura, è subentrato Luigi Mezzi, di Orentano, neo-coordinatore comunale 
del Popolo della Libertà.  «Per prima cosa è doveroso ringraziare Briganti per l'impegno e l'attività svolta in questi anni», 
dice Mezzi, che ha accettato il nuovo ruolo di consigliere comunale. Luigi Mezzi, quarantanove anni, nato a Parma ma 
residente a Orentano da una quindicina d'anni, lavora come amministratore di una società editoriale con sede nel 
capoluogo emiliano. Attivo da anni in politica, prima in An poi nel Pdl, è da poche settimane il riferimento del partito per 
il territorio castelfranchese.    (fonte Gonews.it)

Dalla Santa Sede una importante onorificenza al merito  

nella foto: un momento della premiazione

scelte dalla “UISP Toscana Ritmica” (che insieme alla Polisportiva Virtus ringraziamo) per partecipare al “INTERNATIONAL GAMES 2012” è 
stato molto bello: Elisabetta, Emma, Vittoria e Noemi  hanno gareggiato contro atlete Francesi e atlete arrivate da tutta Italia. Ci sono stati poi, a 
Formigine (MO),  i Campionati Nazionali UISP e qui, pancia mia fatti capanna, abbiamo dato filo da torcere alle avversarie: sulla pedana sono 
scese Pagliaro Emma, Irmeni Carlotta, Ludovica Tocchini, Greta Caputo, Brizzi Asia, Serafini Alice, Tursi Irene, Riccio Martina ma a vincere 
sono state nelle rispettive categorie Ferro Giulia, Curri Sharon e Aurora Tartaglia (con noi da 1 anno e molto determinata) al primo posto. Al 
secondo, invece, Syrotynska  Alexksandra e Panichi Noemi, mentre Rinaldi Vittoria e Francioni Chiara al 4° posto. Ma noi non brilliamo solo in 
Italia: a ottobre  una “nostra delegazione” è andata ad una gara Internazionale che si è tenuta a Malta e tutte sono riuscite a salire sul podio nelle 
rispettive categorie e fascia d'età: 1° posto per Dini Rebecca, Rossi Matilde e Panichi Noemi; 2° posto per  Caputo Greta, Tocchini Ludovica e 
Elisabetta Manjani. Siamo al momento dei ringraziamenti: un GRAZIE a Tatiana, che con la sua “severità” e determinazione ci porta spesso alla 
vittoria. Ringraziamo anche il nostro presidente Valori Moreno, la nostra cara Mara, il consiglio Virtus, i nostri genitori, Don Sergio e tutta la 
redazione della Voce di Orentano. Dimenticavamo di dire che la nostra grande famiglia è composta da bimbe dai 3 ai 18 anni e invitiamo 
tutte, e ribadiamo tutte le bimbe che vorrebbero fare uno Sport “pulito” ad assistere sabato 15 dicembre alle ore 21 al nostro Saggio di 
Natale ( ne vedrete delle belle ). ( Alcune di queste gare le potete vedere su Youtube all'indirizzo   granscenic1958 ). .     .le  bimbe della Virtus
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