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Solenne inaugurazione RSA 'Madonna del Rosario'

Carissimi, come promesso, al termine di un anno di
duro e lungo lavoro, sia interno che esterno alla
struttura, sia materiale che burocratico ed
organizzativo, siamo a comunicarVi con gioia che il 18
Maggio 2019 sarà inaugurato l'ampliamento della RSA
e Centro aggregato diurno 'Madonna del Rosario' di
Orentano. Siamo lieti di invitarVi a partecipare
numerosi alla cerimonia inaugurale che avrà il seguente
avv. Novi
programma: - Ore 14. 00 Accoglienza del Cardinale e di
Riccardo
Mons. Vescovo in piazza della Chiesa ad
Orentano, saluto e canto di accoglienza; - Ore 14. 30 Celebrazione della S.
Messa; - Ore 15. 45 Processione con la Madonna di Fatima fino alla Casa di
riposo (Retro); - Ore 16. 30 Solenne inaugurazione con taglio del nastro della
nuova struttura, benedizione dei locali ed incoronazione della statua della
Madonna di Lourdes da parte di S. Em. il Cardinale e Mons. Andrea
Migliavacca Vescovo di S. Miniato; - Ore 18. 00 Buffet offerto a tutti gli
intervenuti. Confidiamo che la popolazione partecipi numerosa alla
cerimonia che rimarrà storica per il paese e darà avvio al grande servizio di
chiara ispirazione cattolica dell'ampliata struttura RSA e Centro diurno
aggregato 'Madonna del Rosario' di Orentano. A tutte le famiglie che hanno la
loro abitazione lungo il percorso processionale si chiede di esporre tappeti e
drappi in segno di riverenza al passaggio della statua della Madonna di Fatima
in processione. La statua sarà collocata presso la nuova sala pranzo della
struttura. Alla cerimonia presenzieranno autorità civili, militari e religiose. I
canti saranno supportati e/o eseguiti dalle Corali S. Lorenzo Martire di
Orentano, Corale S. Genesio e Corale delle Colline Pisane. Saranno inoltre
presenti i gruppi bandistici di Orentano e di Palaia. Considerato che
l'accoglienza del Cardinale e di Mons. Vescovo sarà alle 14. 00 si chiede a tutti
di poter esser già presenti a quell'ora sul sagrato della Chiesa parrocchiale di
S. Lorenzo Martire anche per facilitare la disposizione delle persone e la
conseguente organizzazione. La RSA e Centro aggregato diurno 'Madonna
del Rosario' di Orentano, così come saranno inaugurati, potranno accogliere
rispettivamente: la RSA 70 anziani non autosufficienti in forma residenziale
ed il Centro diurno n. 12 anziani non autosufficienti in regime semiresidenziale. Entrambi i servizi sono accreditati e convenzionati con la ASL
Toscana centro. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione, in corso
d'opera, ha poi deciso di ampliare ulteriormente la struttura. I lavori relativi
all'ultimo ampliamento deliberato saranno terminati nel mese di settembre e
porteranno la RSA ad avere una capienza di 80 posti letto e 18 il Centro diurno
aggregato. Oltre alla RSA e Centro diurno, la Fondazione ha avviato,
soprattutto per la gioia di nonni e bambini, anche la realizzazione del parco
esterno denominato 'Cresciamo insieme'. Si tratta di un'opera realizzata con
grande sacrificio ed impegno e collaborazione da parte di tutti. Chiediamo a
tutti di partecipare con tanto calore a questa cerimonia che rappresenta un
traguardo importante per l'intera collettività e tutto il Valdarno inferiore.
Coloro che volessero contribuire a sostenere le ingenti spese per la
realizzazione dell'opera possono farlo portando un'offerta in
R S A o p p u r e e ff e t t u a n d o u n b o n i f i c o s u l C o n t o c o r r e n t e
IT42A0523205493000030115737 - Banca Popolare di Lajatico, con causale
'Costruzione RSA Madonna del Rosario di Orentano'. Sin da adesso si
ringraziano: l'Amministrazione Comunale di Castelfranco di Sotto, la
Regione Toscana per il contributo economico sul bando di sostegno al terzo
settore, la Fondazione Cassa di risparmio di S. Miniato e Credit Agricole per
il prezioso contributo economico assicurato per la realizzazione del parco
'Cresciamo insieme' così come l'Impresa sociale 'Con i bambini' di Roma la
Banca Popolare di Lajatico e la Cassa di risparmio di Volterra

il Vivaio Tesi Group di Pistoia che ha donato tutte le piante del
parco esterno, la ditta FAAC di Bologna che ha donato gli
automatismi dei cancelli, la popolazione di Orentano per le
offerte pervenute ed il sostegno assicurato, le associazioni
Club Libera Età, Corale S. Lorenzo, Gruppo Scout, Caritas,
Ente Carnevale, Croce Bianca, Amici della Zizzi e tutti gli altri
per la preziosa collaborazione sempre assicurata. Un
ringraziamento particolare va al parroco don Sergio
Occhipinti ed all'intera comunità parrocchiale di Orentano che
ha sempre sostenuto l'opera con grande entusiasmo e
decisione ed anche alla redazione di 'Voce di Orentano' che ha
sempre dato grande spazio alle notizie sull'iter di ampliamento
della RSA 'Madonna del Rosario' e non solo. Un
ringraziamento sentito anche al personale della struttura che,
con grande impegno, sostiene questo momento complesso di
riorganizzazione dell'intera struttura. Si ringrazia anche
l'Arma dei Carabinieri della stazione di Castelfranco di Sotto
sempre presente alle nostre iniziative. Infine, ma non per
importanza naturalmente, vogliamo ringraziare di cuore il
nostro Vescovo mons. Andrea Migliavacca per l'attenzione
con la quale ha sempre seguito i lavori e sostenuto l'opera e
tutti noi, nonchè mons. Fausto Tardelli che - anche da Pistoia ha supportato la realizzazione della struttura. Vogliamo
ringraziare anche l'Azienda ASL Toscana Centro, la Società
della Salute Empolese-Valdarno, il Comando Vigili del Fuoco
Prv.le di Pisa, la CISL FP e la UIL FP Seg. Prov.li di Pisa per il
prezioso supporto sempre assicurato. L'opera è - e rimarrà - di
chiara ispirazione cattolica e gestita dalla Fondazione
'Madonna del soccorso' ONLUS di Fauglia legata alla Diocesi
di S. Miniato. Mentre chiediamo a tutti preghiere per la nuova
opera affidiamo tutto al Cuore Immacolato della Vergine
Maria affinchè continui a guidarci per far sempre risplendere
questa opera di assistenza e carità cristiana e Lei intitolata. Il 2
maggio 2019 sarà recitato il santo Rosario presso la cappella
della RSA per chiedere alla Madre Celeste che ci accompagni
in questa rinnovata attività. Tutti coloro che volessero
partecipare possono unirsi con piacere al momento di
preghiera. Vi diamo di nuovo appuntamento per il 18 Maggio
alle ore 14. 00 nella piazza della Chiesa ad Orentano! Vi
aspettiamo numerosi a questa bella festa quale segno di
supporto ed apprezzamento per lo sforzo fatto e l'opera che
prende avvio al servizio dell'intera collettività. Naturalmente,
gli abitanti del Comune di Castelfranco di Sotto, potranno
accedervi a costi ridotti e con diritto di priorità per ciò che
attiene ai posti in regime privato.. (avv. Riccardo Novi)

Ci ha lasciato il dott. Luciano Botoni,
per oltre 40 anni è stato il medico di tutti
Venerdì 26 aprile è deceduto all’ospedale di
Pescia all’età di 88 anni. Ha curato intere
generazioni in quella professione che
rappresentava una vera e propria missione ed
una disponibilità
verso gli assistiti
durante tutto il
giorno. Ai figli
Chiara e Marco, ai
familiari tutti, le
condoglianze di
Voce di Orentano.
Sabato 27 una folla
strabocchevole ha
dato l’ultimo
saluto al dottor
Luciano.
Ci mancherà
dottore !
Nato a Foligno il 15 gennaio 1931 Luciano Botoni
frequentò gli studi classici presso il prestigioso Liceo
Classico Galileo Galilei di Firenze, e poi presso il
Liceo Classico Statale di Vicenza. Nell'anno 1955
conseguiva la laurea in medicina e chirurgia presso
l'università di Pisa. Servizio Militare presso la
Scuola di Sanità Militare di Firenze con il grado di
sottotenente medico di complemento. Svolse il
tirocinio pratico medico chirurgico presso gli
ospedali di Pontedera e di Fucecchio con la qualifica
di assistente volontario. Conseguì, poi, le
specializzazioni in Pediatria ed Endocrinologia. Nel
1964 vinse a pieni voti il concorso di medico
condotto, indetto dal Comune di Castelfranco, per un
posto vacante nella frazione di Orentano. Svolse tale
funzione fino alla soppressione delle Condotte
Mediche, avvenuto negli anni 1984-85 in seguito alla
nuova riforma sanitaria. Esercitò in seguito come
Medico di Base fino all'anno 2000, anno in cui venne
collocato in pensione.
Le parole del nostro sindaco: Apprendo con profondo
dolore la scomparsa di Luciano Botoni per una vita 'Il
Dottore ' di Orentano e Villa Campanile. Ha curato
intere generazioni, in quella professione che
rappresentava una vera e propria missione (senza le
tecnologie che conosciamo oggi) ed una
disponibilità verso gli assistiti che era nelle 24 ore del
giorno. I miei ricordi, e in generale degli assistiti,
sono legati ad una figura sempre presente nel
momento del bisogno: persona preparata, capace di
darti la diagnosi, già dopo la prima occhiata:
conosceva tutto di te, anche il tuo ceppo familiare.
Così in caso di qualche lamentela per una malattia
che si ripeteva, finiva sempre col chiudere sicuro la
conversazione: “guarda che l' aveva anche quel tuo
parente... “. Per tutti era 'Il dottore': un punto di
riferimento per la comunità ed in quella espressione
non c'era solamente l'aspetto professionale ma un
misto di stima e gratitudine guadagnata 'sul campo'.
Negli ultimi anni mi aveva molto colpito quel
"vademedicum": un libro in cui riportava le storie di
un medico immaginario (ma non troppo...) di un
piccolo paese. In pratica, con un fare da bravo
scrittore, aveva descritto anedoti e sensazioni di tanti
anni di vita professionale, ma soprattutto di servizio,
carichi di infinita competenza e umanità. Ci
mancherà dottore! Un abbraccio ai figli ed ai
familiari. (Gabriele Toti)
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arissimi fedeli, passate le
celebrazioni pasquali, alle quali,
grazie a Dio, quest’anno c’è stata
una maggiore partecipazione di popolo,
siamo entrati nel mese di maggio,
dedicato alla Santa Vergine Maria e
quindi come la nostra tradizione vuole, al
maggetto nelle corti con la celebrazione
della santa messa. Un invito pertanto ad
una numerosa partecipazione di fedeli a questi incontri mariani
che caratterizzano il nostro paese, le nostre tradizioni popolari.
La corte, per una sera, come centro e cenacolo di spiritualità.
Sappiamo tramandare ai nostri figli le nostre belle tradizioni
come segno di una grande fede cristiana. Domenica 5 maggio
ci sarà la prima confessione per i ragazzi che si preparano a
ricevere la comunione il 23 giugno, solennità del Corpus
Domini, un momento questo molto importante per la
formazione cristiana dei nostri comunicandi e per la nostra
comunità parrocchiale. Sabato 18 maggio inaugurazione
dell’ampliamento della casa di riposo. Sabato 27 aprile
abbiamo dato l’estremo saluto al nostro amato dottore Botoni.
Domenica 28 aprile abbiamo avuto un evento unico per la
nostra parrocchia, l’ordinazione diaconale del già nostro
organista Federico Cifelli, nel prossimo anno speriamo possa
ricevere anche il dono del sacerdozio. Davvero Orentano è una
gran bella parrocchia sempre viva e piena di attività, di carismi
e di doni. Ringraziamo il Signore. Dio benedica sempre questa
comunità cristiana e le vostre famiglie

Vi benedico tutti, vostro don Sergio
ROSARIO NELLE NOSTRE CORTI
venerdì 3 maggio corte NARDI
mercoledì 8 maggio corte SERI
venerdì 10 maggio corte BISTI
martedì 14 maggio corte COLOMBAI
Mercoledì 15 maggio corte PELAGALLI

il rosario si recita in chiesa
prima di ogni messa
Palestra di Orentano a energia pulita
Per quanto riguarda la palestra di Orentano, il
progetto prevede: la realizzazione di un cappotto
termico, la sostituzione degli infissi esistenti, la
riqualificazione della centrale termica, la
realizzazione di un impianto fotovoltaico e solare
termico. L'intervento si completerà inoltre con il
ripristino della copertura del tetto, opera già
inserita dall'Amministrazione Comunale nel
bilancio 2019. Per i lavori alla palestra sono stati
messi a finanziamento 430mila euro, dei quali la
Regione finanzierà il 60%, circa 257mila euro

La parola Rosario significa
"Corona di Rose". La
Madonna ha rivelato che ogni
volta che si dice un'Ave Maria
è come se si donasse a Lei una
bella rosa e che con ogni
Rosario completo Le si dona
una corona di rose. Il Santo
Rosario è considerato una
preghiera completa, perché
riporta in sintesi tutta la storia
della nostra salvezza. Con il
Rosario infatti meditiamo i
"misteri" della gioia, della
luce, del dolore e della gloria
di Gesù e Maria. È una
preghiera semplice, umile
così come Maria. In tutte le
apparizioni la Mamma celeste
ci ha invitato a recitare il
Santo Rosario come arma
potente contro il Male, per
avere la vera pace.

Tre nuovi accoliti per la diocesi di san Miniato
Lunedì 1° aprile, nella chiesa
di San Domenico, a san
Miniato, mons. Migliavacca
ha conferito il ministero
dell'accolitato a due
seminaristi, Marco Paoli e
Tommaso Giani, e a un uomo
sposato in cammino verso il
diaconato permanente, Nicola
Gentili, della parrocchia san
Lorenzo Martire in Orentano
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nella famiglia parrocchiale...

22 marzo battesimo di Emma Danu di
Cornel e Margherita Crispino e di Sofia Orsi
di Andrea e Agneszka Pajak

Nozze di diamante !!!
Giuseppe Falaschi e Ottavina Grassi
festeggiano il 60° anniversario di matrimonio.
Ora residenti a Livorno, si sposarono nella
nostra chiesa il giorno 11 maggio 1959
offerte per Voce di Orentano e alla Chiesa

21 aprile battesimo di Lorenzo
Cartocci di Leonardo ed Elita Bianco

Cecchi Assuntina (s.Croce sull’Arno), Dunia
Pinelli (Altopascio), Mirta Botti (Bari), Manola
Cecchi (Staffoli PI), Linda Bertagni
(Fucecchio), Luigi Ficini (Ospedaletto
Lodigiano), Vera Masi (Torino), Rita Riccomi
(Aprilia LT), Raffaello Ponziani, fam Lazzerini
Chiesa di san Francesco (Lucca)
concerto di Pasqua 2019

CI HANNO
PRECEDUTO
ALLA CASA
DEL PADRE

30 marzo
Fosca Cristiani
ved. Ambrogio Buonaguidi
di anni 105
26 aprile
dott. Luciano Botoni
di anni 88
Anche
quest'anno,
come
2
anni
fa,
la
Corale
"
San
Lorenzo
13 aprile battesimo di Giuseppe
Martire" ha fatto parte, integrata con i nostri amici della "Corale
Bianco di Francesco
San Genesio", degli artisti del coro per la realizzazione del
e Marianna Martino
Concerto di Pasqua 2019. Ringraziamo
Pietro Guerri 15-05-2009 Carlo Fermalvento per la disponibilitá, la
Ciao Papà, siamo qui a ricordare a chi ti pazienza e l'impegno nel prepararci e per
ha conosciuto la persona che eri. Sei averci dato la possibilitá di partecipare a
sempre nei nostri cuori e nella nostra vita questo evento. Rimarrá sicuramente nella
ogni giorno, nonostante " fisicamente " mente e nei cuori di tutti i coristi e, speriamo,
tu non ci sia da 10 anni!!! " Qualcuno " anche di chi ci é venuto ad ascoltare. É
molti anni fa, scoprì ed affermò che per comunque sempre commuovente vedere fin
la gravità siamo tutti attirati verso la terra dove siamo arrivati in questi anni e quanta
e questo era ciò a cui ti attenevi: a Grazia il Signore ci ha donato nel nostro
Fosca Cristiani
rimanere sempre con i piedi per terra, cammino corale e non. (Giacomo Ferrera)
30 marzo 2019
ben saldi, alzando, però, lo
sguardo verso il Cielo, dove adesso dimori e dove speriamo tu stia
ballando come ti piaceva fare. Nel corso della tua vita hai
dimostrato tutto ciò e ci hai insegnato, con il tuo comportamento,
a tenere piedi saldi in terra ed a volgere gli occhi al cielo, sperando
in ciò in cui si crede, SEMPRE. Alcuni dicono che " Speranza " è
una parola migliore rispetto all'Ottimismo: quest'ultimo può
dipendere da noi, dagli altri, dagli eventi e modificarsi, anche in
un attimo in pessimismo, mentre la Speranza no, c'è e ci sarà
sempre in ognuno di noi, nel profondo. Questo, quindi, vuole
essere un desiderio per tutti noi: che tu, ovunque tu sia, possa
continuare ad infonderci la volontà di continuare, nonostante
tutto, a tenere i piedi saldi e lo sguardo al Cielo. Proteggici Aldo Buonaguidi Romano Buonaguidi Angiolina Franchini
27-05-2012
19-05-2011
18-03-2019
sempre. Ti vogliamo un mondo di bene e grazie per tutto.
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Scout: Orentano 1 al San Giorgio regionale

di Benito Martini

Roma - 7 aprile 2019 - nuoto
campionato giovanile italiano FINP
Oltre cinquecento persone
sugli spalti e centoventi
atleti in acqua, record
assoluto della
competizione, addirittura
il doppio dello scorso
anno. I Campionati
Italiani Giovanili di nuoto
paralimpico, prima gara
ospitata dal Centro di
Preparazione Paralimpica
di Roma, hanno ottenuto
un successo oltre le aspettative. Davanti al presidente
del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli e al
presidente della Federazione Italiana Nuoto
Paralimpico Roberto Valori, al presidente del CIP
Lazio Pasquale Barone, al vice presidente dell'ANMIC
Enrico Troiani, ragazze e ragazzi nati tra il 2000 e il
2009 hanno inaugurato nel modo migliore la piscina
delle Tre Fontane. Gabriele Pancelli, ha realizzato la
sua impresa: 2 gare disputate e 2 medaglie ottenute. .
Gabriele si è aggiudicato il titolo di Campione Italiano
nei 50 metri dorso e ottiene un prestigioso 2° posto nei
50 metri stile libero categoria S6. (nella foto Gabriele)

Il gruppo scout chiama, la popolazione, in modo particolare quella orentanese,
come sempre, risponde. Ci pare questo il filo conduttore emerso al termine della
“conviviale a base di pizza” organizzata dagli scout di Orentano che si è svolta nei
giorni scorsi all'interno dei locali dell'Ente Carnevale. Obiettivo della serata una
raccolta fondi da devolvere alla riserva naturale dell'OasiWWF Bosco del
Bottaccio nel Comune di Capannori. L'iniziativa è scaturita in previsione della
partecipazione del gruppo scout di Orentano 1 al San Giorgio regionale in
programma il 24-25-26 aprile presso l'Oasi naturale del Gabbianello (Lago di
Bilancino) a Barberino di Mugello. Una occasione unica laddove esploratori e
guide scout della Toscana si ritroveranno per festeggiare insieme la ricorrenza del
loro santo patrono. Infatti, per poter partecipare direttamente all'annuale
manifestazione, ogni gruppo regionale deve portare in “dotazione” un particolare
evento ed il gruppo orentanese ha aggiunto nel suo già abbondante palmares: “Una
pizza per il WWF”. Soltanto la ventilata idea dell'iniziativa scout e la macchina
organizzativa orentanese si è mossa, si è affiancata, pronta a collaborare.
Soprattutto l'ente carnevale che ha messo a disposizione il salone della sagra della Sabato 11 e Domenica 12 maggio in piazza dei
pizza e riattivato per l'occasione i forni. In assenza, giustificata, dei fondatori del donatori VENDITA AZALEE in occasione della
festa della mamma
gruppo Giovanni Panattoni e Clara Bongi la serata è stata “guidata” dai caporeparto
Pasquale Crispino, Lorenzo Fattori, Benedetta Cavallini e Paolo Ficini. Della Domenica 19 maggio FESTA AL CHIESINO
delle ore 15,00 giochi per ragazzi, a seguire
partita anche il sindaco Gabriele Toti il quale, pur essendo nel vivo della campagna
merenda per tutti - ore 18,00 santa messa
elettorale per il rinnovo del consiglio comunale, non è voluto mancare
all'appuntamento con l'iniziativa dei giovani con l'uniforme azzurra, ed ha portato Mondiali indoor master a Torum (Polonia)
il saluto dell'amministrazione comunale. La partecipazione della gente è stata
Ottimi risultati quelli
davvero eccezionale poiché oltre 250 persone hanno aderito all'iniziativa. Ai
ottenuti da Uliviero
quattro forni, che hanno girato a pieno regime, il team dell'ente carnevale ha
Pancelli ai mondiali di
schierato l'ormai affiatato “schieramento” tradizionale così composto: 1) Simone
atletica svoltisi in
Galeotti, Robert Galeotti, Michele Montagnani. 2) Davide Boldrini, Federico
Polonia
dal 24 al 30
Ficini, Daniele Chiaravallo, Attilio Ficini. 3) Roberto Morini, Attilio Tognetti,
m
a
r
z
o
scorso. Il
Franco Poggetti. Al 4, quello dei crostini, Piervittorio Panattoni e Enrico Dinelli.
nostro connazionale
Nella preparazione del mega-dolce si è superato Manrico Iacopini. Con molta
ha tenuto alti i colori
discrezione, a dirigere il servizio in sala dei giovani scout, un altro big dell'ente
della bandiera italiana
carnevale, Angelo Marinari. Sul leit-motiv della serata “la natura va rispettata”, la
partecipando
a ben tre
giovane guida scout Elena Serantoni ha illustrato ai presenti la motivazione della
gare:
i
tremila
metri
decisione del gruppo di intraprendere l'iniziativa e della scelta dove devolvere il
classificandosi al 9°
ricavato della serata. Nella foto: Manrico con alcuni componenti del gruppo scout
p o s t o s u 2 4
partecipanti, i 1.500
Ricordato a Roma Lido Duranti
metri classificandosi
Non dimenticare! È in nome della Memoria che
per la finale con un
questa mattina ho partecipato alla cerimonia in
onorevole 11° posto
ricordo dell’eccidio delle Fosse Ardeatine a Roma, la
U
su 28 concorrenti e la
rappresaglia nazista del 24 marzo 1944 in cui persero
l
cross di 8 chilometri
la vita 335 persone tra cui Lido Duranti, partigiano
i
con un 9° posto su 22
originario di Orentano. Una occasione di forte
P
v
atleti. Tutti i risultati
commozione, con la presenza delle più alte cariche
a
i
sono
stati ottenuti da
dello stato a partire dal Presidente Mattarella. Perché
n
e
Uliviero su un lotto di
il ricordo venga alimentato, perché la luce sulla nostra
c
r
partecipanti
storia non si spenga. A Lido Duranti è intitolata una
e
o
qualificato, in quanto
strada nella frazione di Orentano, gli è stata
l
la manifestazione
riconosciuta una medaglia d'argento al valor militare dal Ministero della Difesa nel
l
riveste
una grande
1973, ed è oggi a pieno titolo ricordato come una delle vittime della lotta di
i
importanza a livello
liberazione. Le informazioni che ricostruiscono la vita e le gesta di Lido Duranti,
sono raccolte in un volume “Lido Duranti, vita di un partigiano ucciso alle Fosse internazionale. Il prossimo appuntamento ai
Ardeatine”, curato dallo studioso e storico Claudio Biscarini con la collaborazione campionati Europei outdor di Venezia nel prossimo
di Savino Ruglioni, pubblicato nel 2002 con il sostegno dell’Amministrazione mese di settembre, per i quali facciamo un grande «in
Comunale di Castelfranco di Sotto. La ricostruzione storica dei fatti ha dimostrato bocca al lupo», sperando che anche in quel caso ci
la veridicità del trascorso partigiano di Lido Duranti. (Gabriele Toti) renda orgogliosi di lui e delle sue gesta sportive

