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arissimi fedeli, quante pagine dense della fede abbiamo vissuto in queste ultime
settimane, chiudendo col botto l'intenso tempo pasquale. Scuola finita, vacanze
programmate, le parrocchie che riescono, organizzano l'oratorio estivo, le
persone cominciano a disertare la celebrazione festiva, i cori che animano la liturgia
chiudono per ferie fino a settembre… Ma la Parola non va in vacanza. Mai. Dio ancora la
semina nei nostri cuori, giorno per giorno, lascia che attecchisca, che germogli, che
cresca, che fiorisca, che porti frutto. Passata la solennità del Corpus Domini, celebrate
le prime comunioni, con il mese di luglio, la nostra comunità parrocchiale entra nella
pausa estiva, cessano le attività pastorali consuete, anche se la chiesa continua ad
essere operativa per tutte le celebrazioni eucaristiche feriali e festive. Un invito pertanto a riscoprire
l’importanza della santa messa quotidiana e specialmente la Domenica. Che l’incontro col Signore Gesù
non venga mai meno nella nostra vita spirituale e nel nostro cammino di conversione, non ce lo
dimentichiamo mai, tutti siamo chiamati un giorno alla nostra vera patria del cielo e la santa messa diventa
l’unica vera strada da percorrere insieme alle opere di carità fraterna se davvero un giorno vorremo
ricevere il premio, la consolazione eterna.
vi benedico tutti, vostro don Sergio
i nostri ragazzi che Domenica 23 giugno
hanno ricevuto la prima comunione

insieme a don Sergio, don Roberto e la catechista
Antonella Cassano.

Lorenzo Bagnoli, Giovanni Barghini, Thomas Buonaguidi, Tommaso Capasso, Francesco Casiero,
Guido Cerbioni, Jonathan Ciancia, Viola Ciancia, Angelica Competiello, Benedetta Cormaci,
Gabriele Corvino, Jenny Cupiti, Sonia Degli Innocenti, Alessandro di Monaco, Federico di Monaco,
Giada di Perri, Cristian Di Roma, Lorenzo Ficini, Melissa Grossi, Sara Ingrosso, Marco Lardieri,
Cecilia Malandrini, Dennis Oliva, Samuele Pizzi, Vittoria Rosica, Luca Stelluto, Iacopo Tognetti

Scuola Materna

(di Lisa, Carmen, Concetta)
Sabato 8 giugno abbiamo
festeggiato la chiusura
dell'anno scolastico con una
bella festa in giardino.
Bambini e genitori hanno
partecipato con entusiasmo,
insieme alle insegnanti e a
tutto il personale della
scuola. Abbiamo consegnato
idiplomi ai bambini che hanno già trascorso tre anni insieme a noi e che frequenteranno la prima classe
della scuola primaria: Emma, Mirko, Marco, Anna, Evelin, Alice, Camilla ed Edoardo e le medaglie a
tutti i piccini che passeranno da una sezione all'altra: Adele, Rebecca A., Rebecca N., Athena Anna,
Giorgia, Nathan, Ginevra, Enea, Leonardo P., Leonardo B. , Lorenzo, Gemma, Nora, Lavinia Davide,
Bryan e Damiano. Insieme a Cristina e a Irene i bimbi si sono esibiti nella rappresentazione dei
progetti di inglese e musica, progetti che ci hanno accompagnato durante tutto l'anno scolastico e a
cui i bambini hanno partecipato con entusiasmo. Cogliamo l'occasione per ringraziare queste
bravissime colleghe che possiedono una pazienza “gigantesca” e che condividono con i loro alunni la
loro grande passione. Dopo la merenda ci siamo divertiti insieme a Prezzemolina, che ha giocato
insieme ai bambini e ha messo in scena uno spettacolo di bolle di sapone che ha lasciato grandi e
piccini a bocca aperta. Non ci stancheremo mai di ringraziare tutti i genitori che, anche durante l'anno
scolastico, ci hanno aiutato nei lavori di manutenzione del giardino, a Natale costruendo la capanna di
Gesù Bambino, l'albero in legno e la sabbiera, gioia di tutti i nostri piccoli ospiti. Le rappresentanti
Claudia, Serena, Elisa e Elisa perchè grazie al loro supporto siamo arrivate in fondo a quest'anno senza
“perdere il capo”!! Roberto Agrumi senza il quale il nostro bellissimo prato non sarebbe praticabile.
Un altro anno volge al termine. Grazie a tutti con il cuore. Bimbi vi vogliamo un mondo di bene!!!

A SCUOLA CON …… MERITO

Il giorno 7 giugno 2019 nella palestra comunale, alla presenza del Sindaco Gabriele Toti e della
Vicepreside Cristina Picchi, si è tenuta la consegna degli attestati al merito e di frequenza a tutti gli
alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado di Orentano che si sono distinti nell'a.s. 2018/19. I
ragazzi sono stati elogiati per l'impegno e la serietà con i quali hanno partecipato ai vari corsi
extrascolastici tenutisi nel pomeriggio. Sono stati premiati con un certificato i ragazzi che hanno
frequentato il TRINITY di lingua inglese, il DELF di lingua francese e il corso di LATINO. Hanno
ricevuto riconoscimenti al merito gli alunni che si sono distinti nell'ambito MUSICALE e i ragazzi
che hanno frequentato il corso di ARTE. Sono stati menzionati anche coloro che hanno vinto i
concorsi ROTARY, ANED e NAJEDA DAL VIVO. I corsi pomeridiani sono stati tenuti dai seguenti
docenti: Prof. Fiorentini Luca e Prof.ssa Buongiovanni Anna ( Trinity lingua Inglese) Prof.ssa
Regina Maria Cristina ( DELF Lingua Francese) Prof.ssa Serafini Sara ( Corso di Latino) Prof.
Lucarini Roberto (Corso di Musica e Orchestra) Prof.ssa Giorgi Marisa (Corso di Pittura) A seguire
gli alunni hanno partecipato al torneo di fine scuola guidati dalla Prof.ssa Marianelli Sabrina. Il corso
A è risultato vincitore: la classe 1A ha vinto il torneo di Palla Rilanciata, la 2A e la 3A hanno vinto il
torneo di Palla Prigioniera. Rinnovo le congratulazioni a tutti i ragazzi e ringrazio i colleghi per la
disponibilità e professionalità mostrata, con queste hanno reso possibile la realizzazione di tali
progetti che vanno ad accrescere le conoscenze e le competenze dei nostri ragazzi.
(La collaboratrice della dirigente, Prof.ssa Marisa Giorgi)

Parla orentanese il nuovo
consiglio comunale
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Vorrei solo dire GRAZIE a tutti i
castelfranchesi, del capoluogo e delle
frazioni. Grazie a chi ha voluto darmi
la sua fiducia. Sono veramente
emozionato e orgoglioso di poter
continuare il percorso come Sindaco
di questo meraviglioso comune, fatto
di tante persone che credono in un
futuro di unione, fratellanza e
partecipazione. Un enorme grazie va
anche a tutti coloro hanno sostenuto
questo intenso periodo di campagna
elettorale, prima di tutto i candidati e
le candidate che si sono impegnati
anima e corpo con convinzione e
umiltà. Se nelle Frazioni il risultato
elettorale si riconsolida, raccolgo il
messaggio che arriva dal Capoluogo
e ne faccio tesoro per impegnarmi e
rispondere alle esigenze dei cittadini,
lavorando con perseveranza. E ora
andiamo avanti, con ancora più
entusiasmo e un rinnovato spirito di
comunità. (Gabriele Toti)

Lo spoglio delle schede ha
dato i seguenti risultati:

Ilaria Duranti
345 voti

David Boldrini
264 voti

Venerdì 14 giugno - Presentata la nuova giunta comunale
La nuova Giunta Comunale rappresenta un gruppo di persone competenti che contribuiranno,
ognuno in modo diverso, all'assiduo lavoro che ci attende nei prossimi cinque anni. Un gruppo
paritetico formato da tre uomini e tre donne, una sintesi di esperienze professionali diversificate che
si integreranno in un'attività sinergica mirata al bene di Castelfranco". Federico Grossi, 31 anni
Nicola Sgueo Alba Colombini
chimico industriale è vicesindaco e assessore con deleghe ad Ambiente, Parchi e Forestazione,
159 voti
156 voti
Politiche Energetiche, Mobilità Sostenibile, Sport, Politiche per il Centro Storico.
Giosafat Scaduto, 68 anni e medico di famiglia sarà assessore con deleghe a Lavori Pubblici, Gestione e Manutenzione del Patrimonio
Pubblico, Decoro Urbano, Sicurezza, Polizia Municipale. Ilaria Duranti, 34 anni impiegata bibliotecaria è assessore con deleghe a Sviluppo
Economico, Via Francigena, Centri Commerciali Naturali, Scuola. Monica Aringhieri, 63 anni pensionata ed ex impiegata del comune di
Fucecchio è assessore con deleghe a Protezione Civile, Politiche Cimiteriali, Programmazione e Finanziamenti. Chiara Bonciolini, 34 anni è
assessore con deleghe a Cultura, Pari Opportunità, Politiche Sociali, Politiche dell'inclusione, Servizi a tutela dei minori e famiglie. Il sindaco
si riserva le competenze relative a Urbanistica, Politiche della Casa, Affari Generali, Bilancio, Tributi, Personale e Associazionismo.
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nella famiglia parrocchiale...

1° giugno battesimo di Lucia Tocchini di Leonardo
e Cristina Caruso

Avvicendamenti in diocesi

25 maggio matrimonio di Robert Galeotti e Veronica Battaglini

Con l'autunno ci saranno cambiamenti che riguarderanno
alcune parrocchie più grandi, i cui parroci per ragioni di
età e situazioni personali hanno chiesto un
avvicendamento». Con queste parole, a metà giugno,
monsignor Migliavacca aveva annunciato in un'intervista
alcuni spostamenti nelle parrocchie della nostra diocesi.
Nella festività di San Giovanni Battista, 24 giugno, è
arrivata l'ufficialità e sono stati resi noti i nomi dei
sacerdoti e delle parrocchie interessate. Don Fabrizio
Orsini parroco a Marti e Capanne viene trasferito a San
Miniato Basso, dove subentrerà a don Luciano Niccolai
che lascia il servizio per raggiunti limiti di età, così come
per le stesse ragioni don Armando Zappolini, parroco
dell'Unità pastorale di Perignano, subentra a Ponsacco a
don Renzo Nencioni. (Francesco Fisoni)

offerte per Voce di Orentano e alla Chiesa
Farucci Marco e Daniela
Martinelli (Roma), Rita
Buoncristiani (Sarzana),
Lami Lorenzina (Torino), i
familiari in memoria di
Renata Grassi,

Agenda del
Vescovo
Lunedì 1 - venerdì 5
luglio: Convegno
Docenti di Diritto
Canonico a Borca di
Cadore (BL).
Sabato 6 luglio - ore 8:
Pellegrinaggio al
Santuario di Cigoli nel
primo sabato del mese.
Ore 17: S. Messa alla
Casa di Riposo di
Ponsacco nel 75° di
15 giugno battesimo di Elena Spanu di Roberto
fondazione.
e Jasmine Cormaci
Domenica 7 luglio - ore
22 giugno
22 giugno
11: S. Messa a San
battesimo di
Miniato Basso nel 50°
matrimonio di
del locale Gruppo
Clara Pagni
Tommaso
Donatori di sangue
di Alessio e
Vettori
Fratres. Ore 17,30: Festa
Gemma
Rimorini
e
Serena
Priore
dei Greppi a Galleno.
sono tornati
alla casa
del
padre

31 maggio
Luciana Pilozzi
nei Guerri
di anni 80

Pier Paolo Andreotti
10-04-2018

Anna Valeria Ficini
25-03-2013

Erminia Poggetti
Marinari 07-06-2014

Renata Grassi
31 maggio 2019

31 maggio
Renata Grassi
ved. Galligani
di anni 88
(deceduta a Torino)
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Crescere con la musica: dai
corsi alla banda di Orentano

Gian Burrasca ad Orentano
Eh sì, avete
letto proprio
b e n e !
Domenica 7
Luglio 2019
alle ore 21.15 il
coro dei nostri
bambini “Voci
Bianche di
Orentano”,
insieme ai
“Pueri Cantores
di San Miniato”
e ai “Coro dei Piccoli Cantori di S. Nicola Pisa” presenteranno lo spettacolo “Il
giornalino di Gian Burrasca” di N. Rota, un
cult del 1965 che è rimasto nei cuori di tutti
noi. Lo spettacolo verrà fatto all'interno del
chiostro della Casa di riposo “R.S.A
Madonna del Rosario” che ringraziamo di
cuore per la disponibilità e per il
fondamentale aiuto nella realizzazione di
questa meravigliosa opera. Vi aspettiamo
tutti!! (Viva la pappa col pomodoro!)

Orentano Calcio -- nuovo
allenatore e nuovo
direttore sportivo
E' il massese Claudio
Cecchini, il successore
di Claudio Capioni alla
guida dell'Orentano.
Nuovo anche il
direttore sportivo: il
castelfranchese Marco Guiggi. Si affida a
questi volti la società del presidente
Alessandro Casini per affrontare per il
secondo anno consecutivo il campionato di
Prima Categoria. Per Claudio Cecchini si
tratta di un ritorno da allenatore in terra
pisana, dopo aver allenato nella stagione
2012-13 Casciana Pelli in Eccellenza. Da
calciatore con Alfredo Aglietti, fresco di
promozione con l'Hellas Verona in Serie A, ha
formato un tandem offensivo di valore. I due
costituirono la coppia d'attacco che nel 93-94
con 37 reti complessive permisero al
Pontedera di vincere sotto la guida di
D'Arrigo il campionato di Serie C2, quel
Pontedera passò alle cronache nazionali per
aver battuto in amichevole a Coverciano
l'Italia di Arrigo Sacchi, che un paio di mesi
dopo si sarebbe arresa solo ai calci di rigore ai
mondiali di Usa 94, in finale con il Brasile.
Già nell'arco nella stagione scorsa il nome di
Claudio Cecchini, nei momenti di crisi
dell'Orentano, era stato accostato ai
giallorossi.
(Cuoioindiretta)

C'è la musica tra le cose che si imparano a scuola. A
Orentano, i bambini delle elementari iniziano i corsi
di propedeutica musicale e i ragazzi entrano nei
gruppi Nini e poi Girini per confluire infine, a far
parte della banda degli adulti: la Filarmonica Leone
Lotti Complesso folkloristico La Ranocchia.A
seguire le lezioni di musica d'insieme orentanese di
queste formazioni sono circa 65 allievi, tra giovani e
giovanissimi. Una bella e variegata squadra di
strumentisti che nel pomeriggio di domenica 16
giugno si è esibita nella piazza centrale di Orentano (quella gestita dai donatori di sangue) in
un concerto di fine anno. I vari gruppi che si sono alternati nelle performance sono
l'espressione del modello didattico adottato dalla scuola attiva da circa 8 anni: i ragazzi
seguono corsi di strumento a fiato o a percussione (peculiari delle tradizionali formazioni
bandistiche) in modo individuale, per poi fare musica d'insieme come obiettivo principale.
L'organizzazione dei corsi di musica è sostenuta anche dal Comune di Castelfranco di Sotto e
una parte di questo finanziamento viene utilizzato per sostenere il lavoro di un esperto di
propedeutica musicale della filarmonica presso la scuola primaria del paese. "La grande
partecipazione dei giovani fa sì che la banda non abbia bisogno di musicisti esterni – ha
spiegato il presidente de La Ranocchia Marco Bottoni -. Il gruppo è infatti tutto composto da
persone di Orentano e Villa Campanile. I bambini fanno il loro percorso nelle band giovanili
per poi entrare nella banda ufficiale". "Il saggio finale è stata una grande festa che dimostra
l'enorme passione degli orentanesi per la tradizione bandistica – per il sindaco Gabriele Toti -.
È stato davvero un bello spettacolo assistere all'esibizione di allievi di tutte le età che nel corso
dell'anno studiano molto per imparare a suonare strumenti molto difficili. La collegialità della
musica d'insieme è poi un ottimo esempio di crescita per questi ragazzi. Ognuno s'impegna
singolarmente per una performance unica, di gruppo. Ognuno dà il suo contributo per
l'armonia della band". Alcuni di questi ragazzi hanno ricevuto anche dei riconoscimenti in
concorsi nazionali, il caso più recente è quello di Livia Di Vita che ha ottenuto il secondo
premio al concorso flautistico Giuseppe Peloso di Voghera (PV) il 9 giugno scorso. I concerti
dell'estate non finiscono qui: i gruppi Nini e Girini parteciperanno ad una rassegna di
formazioni bandistiche giovanili a Camporgiano il prossimo 30 giugno, mentre è in
programma per l'11 agosto l'appuntamento con il tradizionale concerto di San Lorenzo in
occasione dell'Agosto orentanese. (Cuoioindiretta)
Una nuova dottoressa ! Il 10 maggio
2019 presso l'
Università di
Pisa, si è
brillantemente
laureata in
ingegneria
edile, Francesca
Simoncini. Ti
auguriamo
mille altri
successi e
soddisfazioni,
complimenti dottoressa!!!!! Dai genitori Claudio e
Iole, il fratello Lorenzo, il fidanzato Luca, da
nonna Giuseppina, zio Gaspero e tutti i parenti.

Tommaso e Matteo
Capasso, il futuro del tennis
" Quest'anno oltre a Tommaso Capasso, anche il
fratello Matteo ha superato tutti gli incontri
preliminari che danno il diritto a partecipare al
MASTER di ROMA ove gareggeranno i migliori
ragazzi tennisti provenienti da ogni parte d'ITALIA.
Il predetto MASTER si svolgerà presso gli stadi del
tennis siti al Foro Italico di ROMA. Le gare si
svolgeranno a partire dal 20 agosto e dureranno
circa dieci giorni. Con l'augurio che i nostri ragazzi
orentanesi ritornino con una prestigiosa coppa sin
d'ora auguriamo ad entrambi un IN BOCCA AL
LUPO. Forza ragazzi ad ORENTANO serve una
vittoria così prestigiosa.
(i nonni)

