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arissimi fedeli, con il mese di ottobre riparte la
parrocchia con tutte le sue attività pastorali ed
i suoi molteplici impegni. Domenica 6 ottobre,
alla messa delle 11,30, ci sarà il mandato ai catechisti
che prepareranno i nostri ragazzi ai sacramenti della
iniziazione cristiana. L’attività catechistica è la più
importante in ogni parrocchia perché si tratta, più che
insegnare, di trasmettere la fede cristiana ai vostri
figli, per cui, capite cari genitori, quanto sia
importante il vostro ruolo, con l’esempio e la vostra
testimonianza di vita cristiana. Voi genitori siete
chiamati ad essere i primi catechisti per i vostri figli,
abbiate cura che siano sempre presenti alla messa
ed al catechismo, è troppo importante per il loro bene
e la loro crescita spirituale. Anche quest’anno nel
mese di ottobre proporremo delle catechesi, per
giovani ed adulti. Questo perché anche voi genitori
possiate formarvi sempre più in una fede ed una
preparazione interiore per il bene vostro e delle
vostre famiglie, soprattutto per quella testimonianza
cristiana, che dicevo prima, per essere sempre più i
primi testimoni dei vostri figli. Anche tutti quei giovani
che hanno già ricevuto la santa Cresima sono invitati
a queste catechesi per continuare a scoprire e
rinforzare la loro fede in Gesù Cristo, che è morto e
risorto per la nostra salvezza. Vi aspetto numerosi.
Dio vi benedica e santa la Vergine Maria vi protegga.

vostro affezionatissimo don Sergio

APERTURA DELL’ANNO PASTORALE MESSA SOLENNE NELLA NUOVA CHIESA
DELLA TRASFIGURAZIONE a san Miniato B.
Si è aperto l'Anno
Pastorale 2013/14 con la
solenne Messa
presieduta dal Vescovo e
concelebrata dai
sacerdoti della Chiesa
locale, durante la quale è
stato rinnovato il
mandato ai catechisti che
operano nelle parrocchie
ed è stato presentato il
programma pastorale per
l'anno che si apre.
Diversi gli impegni che
ci aspettano, ma in primo luogo, come ha sottolineato
Mons. Tardelli nell'omelia, siamo chiamati nel tempo
che ci resta prima della chiusura dell'anno della fede
(il prossimo 24 novembre), a rinnovare ancora la
nostra fede, a livello personale, in famiglia e nelle
nostre comunità cristiane. Diversi anche gli
appuntamenti che ci attendono e che sono riportati nel
Calendario diocesano che, al termine della Messa, è
stato consegnato dal Vescovo simbolicamente ai
Vicari Foranei dei quattro vicariati della Diocesi e ai
rappresentati dei Consigli Pastorali.

CATECHESI PER GIOVANI ED ADULTI

LA DIREZIONE E IL PERSONALE
DELL’ASILO S.ANNA
RINGRAZIANO LA FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI SAN
MINIATO PER IL CONTRIBUTO
STANZIATO DI EURO 1.500,00
CHE SERVIRANNO AD
ACQUISTARE UN NUOVO
COMPUTER ED ATTREZZATURE
VARIE DA UFFICIO

«Signore da chi andremo? Tu solo hai
parole di vita eterna» (Gv.6,68)
Tu che stai cercando il senso della vita,
tu che hai paura della sofferenza e
della morte, tu che hai smarrito la
gioia di vivere

Il Signore ti sta chiamando
IL LUNEDI’ E IL GIOVEDI’
ALLE ORE 21,15
NELLA CAPPELLA DELL’ASILO
DI ORENTANO
INIZIO LUNEDI’ 21 OTTOBRE
VIENI TI ASPETTIAMO !!!

don Sergio e i catechisti

Agosto Orentanese 2013
stelle
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Come ogni anno, le
cadenti della notte di San
Lorenzo, il S. Patrono, segnano
l'inizio dell'Agosto Orentanese.
Protagonista 2013 è piazza San
Lorenzo! Dopo un'attenta e
accurata riflessione, il
Consiglio dell'Ente Carnevale
ha ritenuto opportuno per
ragioni tecnico organizzative e
di sicurezza pubblica, spostare
il gioco della tombola in piazza
S. Lorenzo, in modo da
facilitare lo svolgimento delle
varie manifestazioni. Tra alcuni
“se” e qualche “mah”!, era
presente molta gente,
La tombola in piazza san Lorenzo
soprattutto per il Gran Finale
(foto Barsotti)
della 45^ Festa del Bignè. Forse
grazie anche all'ingresso a offerta! Decisione presa dal Consiglio dell'Ente Carnevale e, naturalmente, ben accolta da tutti! Tra un bignè al
cioccolato ed uno alla crema, divertimento per grandi e piccini : orchestra di musica contemporanea in Piazza S. Lorenzo, luna park in
Piazza M. Casini e spettacolo folkloristico itinerante per le vie del centro con “La Ranocchia e le sue Majorettes”...dulcis in fundo: il
Duomo di Siena. Una folla di applausi e migliaia di foto ha accolto la mega cattedrale di dolcezze e golosità preceduta dai Labari dell'Ente
Carnevale e delle Associazioni che hanno collaborato alla realizzazione, in particolare il Gruppo Folkloristico la Ranocchia con le sue
Majorettes, la Pubblica Asssistenza “Croce Bianca” con la Protezione Civile, il Gruppo Scout e il Gruppo Sportivo. Grande Successo
anche per la 2^ edizione “Mangiatori di Bigne” con la partecipazione straordinaria del comico locale “Stracchino” e il suo Partner Andrea!
Numerosi i partecipanti, locali e fuori provincia, e ancora una volta la fascia al vincitore dello scorso anno. G. Bertoncini, di Altopascio, ha
lanciato la sfida ai suoi avversari e ha stravinto mangiando (divorando!?!) 5 bignè in 52 secondi !!! L'Ente Carnevale ringrazia le Autorità
intervenute durante le varie manifestazioni, le Associazioni Paesane sopra menzionate, la ProLoco di Villa Campanile, nonché i maestri
pasticceri che, ogni anno, regalano tanta dolcezza al loro Paese, la squadra di carpentieri e progettisti per la realizzazione dell'imponente
struttura e tutti, proprio tutti, i collaboratori e i simpatizzanti dell'Ente Carnevale e di tutte le Associazioni che hanno contribuito alla
realizzazione delle Feste. Si ringrazia, inoltre, la famiglia Ficini e, in particolare modo, la Sig.ra Magda per la disponibilità e accoglienza
sempre dimostrata e infine, ma primi per importanza, tutti Voi, presenti! L'Ente Carnevale dei Bambini vi aspetta alla prossima assemblea
e sottolinea fin da ora la sua apertura e disponibilità a condividere progetti costruttivi per il Nostro Orentano!
(E.C. il consiglio)

CENTRO DIURNO 'MADONNA DEL ROSARIO'
Come abbiamo avuto modo di esporre anche in precedenti articoli, la RSA
'Madonna del Rosario' di Orentano non è soltanto una Casa di riposo ma offre
una pluralità di servizi tra i quali, in particolare, il Centro diurno per anziani. Si
tratta di un servizio di particolare utilità e supporto alle famiglie che impegnate spesso nel lavoro od in altri impegni - durante la giornata, hanno
così la possibilità di affidare un loro caro all'assistenza di una struttura
attrezzata sia per poche ore al giorno ed occasionalmente, sia per periodi più o
meno prolungati. Questa elasticità assicurata dal servizio permette alle
famiglie di potersi organizzare in maniera abbastanza agile con i vari impegni
mantenendo tuttavia il costante rapporto con i propri cari. Si fa presente che il
Centro diurno è operante sette giorni su sette, feste comprese ed è attivo dalle
7. 00 del mattino alle 20. 00 la sera e può esservi ricompresa anche l'attività di
fisioterapia, animazione e tutte le tipologie di servizi generalmente presenti in
una RSA. Oltre all'assistenza generica (vitto ed igiene), gli utenti potranno
usufruire del supporto delle figure professionali dell'infermiere e fisioterapista
in maniera da offrire anche un servizio di potenziamento delle capacità residue
sia dal punto di vista relazionale (animazione), sia da quello fisico (infermiere
e fisioterapista). Importante precisare che la struttura offre anche un adeguato
servizio di trasporto dalle abitazioni al Centro e dal Centro a casa la sera. Il
servizio è inoltre modulabile in base alle singole esigenze della famiglia e non
prevede fasce orarie prestabilite ma da concordarsi, volta per volta, in base alle
esigenze evidenziate dalla famiglia. Il Centro diurno vuol quindi costituire un
prezioso servizio alla persona ed un utile supporto alla famiglia. Per ogni
ulteriore richiesta di informazioni è possibile contattare la struttura allo
0583/23699 oppure la sede legale della Fondazione allo 050/659200. Si coglie
l'occasione per comunicare che la Fondazione 'Madonna del soccorso'
ONLUS opera anche come agenzia formativa accreditata dalla Regione
Toscana ed organizza corsi HACCP, sicurezza, antincendio, RSPP, RLS,
primo soccorso e altri vari a prezzi assai concorrenziali. Tutte le realtà
economiche interessate possono richiedere l'elenco dei corsi, i relativi costi e
la possibilità di realizzare gli stessi presso la stessa azienda. Per questa
tipologia di attività è possibile contattare la sede allo 050/659200 e chiedere di
Sara. La Fondazione 'Madonna del soccorso' ONLUS con sede in Fauglia che
gestisce la RSA 'Madonna del Rosario' di Orentano ringrazia sentitamente il
Rotary Club della Piana di Lucca per aver donato alla struttura un
defibrillatore, utilissimo strumento per la rianimazione delle persone anziane.
Si ricorda, infine, che la Fondazione è accreditata ad erogare anche il servizio
di assistenza domiciliare sia AD che ADI e tutti coloro che fossero interessati a
tale servizio possono contattare lo 050/659200

il personale della
casa di riposo di
Orentano

Bravo Luca

Apprendiamo che
m a r t e d ì
2 5
giugno, in occasione delle feste patronali di san Cafasso, in quel
di Massa, sono state organizzate dalla locale Misericordia,
alcune iniziative collaterali, tra le quali spiccava un concorso di
poesia. Vi ha partecipato anche il nostro Luca, ottenendo il
secondo premio, con una poesia dedicata alla mamma, che
pubblichiamo volentieri:

Vorrei donarti la luna, Mammina,
ma la notte la vuole per se.
Vorrei donarti le stelle, Mammina,
ma il cielo le vuole per se.
Allora ti dono un fiore, sbocciato al sole di aprile,
stringilo forte al cuore, una rosa bianca,
sai è senza spine. E’ un dono che viene dal cuore,
la rosa bianca parla d’amore,
tutto l’amore che sento per te,
perché sei la Mamma: La più bella che c’è.
(Luca Viti)

La tragica scomparsa di Roberto. L'ultimo saluto dalla sua amata Valeria
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Grazie a tutti per essere qui oggi, a salutare e ricordare Roberto. Roberto non era un uomo ricco, anzi! Negli
ultimi anni era sempre al verde. Aveva fatto questa scelta coraggiosa di lasciare il lavoro per tornare a
studiare e da allora siamo sempre stati in bolletta, sempre a fare i conti per arrivare a fine mese. Non lascia
beni, titoli o polizze assicurative. E comunque, se anche li avesse lasciati, non spetterebbero a me visto che
non eravamo sposati. Eravamo, per scelta, una coppia di fatto. Il che fa di me, ora, una vedova di fatto
definizione talmente assurda da rasentare il ridicolo. Ma la vera eredità che Robi mi lascia è un'altra. E'
un'eredità più preziosa di tutti i beni del mondo, un'eredità che nessuna legge, nessun tribunale mi potrà mai
contestare. Mi lascia l'amicizia e l'affetto di tutti voi che lo avete conosciuto e amato. Io in confronto a lui ho
un carattere di merda: sono chiusa, riservata, permalosa, mi lego le cose al dito, mi arrabbio facilmente. E'
facile scambiarmi per una persona fredda e distaccata, magari pure un po' snob, anche se non sono così. Lui
invece aveva il grande dono di farsi apprezzare sempre, chiunque frequentasse, nei contesti più disparati. Era
generoso, sempre pronto allo scherzo, alla battuta, disponibile, affidabile. Era uno su cui si poteva contare.
Uno con cui poter parlare di tutto, senza timore di giudizi. Era davvero molto amato, tutta la gente che in
Roberto Cavallini
questi giorni è venuta per lui lo dimostra e so che tutti voi mi sarete vicino per amore suo in questo momento
così doloroso. Mi ha dato 16 anni della sua vita. I migliori. Durante tutto questo
SI SONO UNITI IN MATRIMONIO
tempo, anche se non sono mancati i problemi e le difficoltà, il suo affetto non è mai
24 agosto
venuto meno. Ha sempre fatto di tutto per rendermi felice. Non sempre c'è riuscito,
ANDREA
GORI
e RENZA NELLI
perché la vita non è facile. Ultimamente avevamo affrontato una grossa crisi. Ma la
stavamo superando e Robi era ben deciso a sistemare tutto, si stava impegnando al
31 agosto
massimo. Voleva dimostrarmi che c'era, al 100%. E si vedeva, si sentiva. In ogni
STEFANO MORINA e
gesto. Io so che non ha mai voluto lasciarmi, so che sarebbe rimasto accanto a me
FRANCESCA CRISTIANI
ancora a lungo. Invece adesso non c'è più. E' morto nel giorno del suo compleanno.
14 settembre
Dopo avermi detto che il regalo più grande che potesse ricevere era di essere di
GIANNI
MAURI
e ELENA CIAMPINI
nuovo insieme, di nuovo uniti. Robi non ti dimenticherò mai, vivrai per sempre nel
08 settembre
mio cuore, come in quello di tutti quelli che ti hanno conosciuto e apprezzato.
Grazie per tutto quello che ci hai dato, che ci hai trasmesso, grazie per esserci stato.
GIACOMO CRISTIANI e
Grazie per non avermi lasciato dubbi, solo la certezza del tuo amore. Valeria
VERONICA FERRARI

S O N O

R I N AT I

N E L

B AT T E S I M O

Auguri vivissimi alle nuove famiglie

22 settembre
27 luglio
29 settembre
ANNA AQUILA
RAFFAELE VISCIANO
LUNA GRASSO
di Maurizio e Debora di Francesco e Alina Tabacaru di Luigi e Stefania Elefante
11 agosto
15 agosto
14 settembre
MIRIAM MARTINELLI
GIOELE CRISTIANI
EVELIN GUERRIERO
di Giovanni e Houda di Marco e Agnese Regoli di Michele e Natascia Nelli
27 luglio
27 luglio
29 settembre
CHARLOTTE ALICE BACHINI EMILY JULIETTE BACHINI
NOEMI KACI
di Maurizio e Julie Daniels
di Maurizio e Julie Daniels di Lorenzo e Eriola

Offerte per la chiesa, per l’asilo e Voce di Orentano
Erminia Poggetti Marinari, Linda Galligani in memoria di
Renato Gianfaldoni, N.N. per l’asilo, Martinelli Patrizia,

LUCA BERTAGNI
22-01-1983

LORENZINA VITI
in Bertagni 28-03-1997

CI HANNO PRECEDUTO ALLA CASA DEL PADRE
30 agosto
GRAZIANO CARLOTTI
di anni 52

19 settembre
GIOVANNI CIRCELLI
di anni 82

13 settembre
FORTUNATO DEL SETA
di anni 91

9 settembre
11 settembre
OLGA VALORI
RENATO GIANFALDONI
31 agosto
ved. Quaglierini di anni 93
di anni 86
AGOSTINA CERRI
20 settembre
ved. Giacomelli Aladino
18 settembre
MAURO MARTINELLI
di anni 87
LORIANO TOSCHI
di anni 93
(deceduta a Roma)
(deceduto a Milano)
di anni 77

BRILLANTE AGRUMI
29-10-1994

ARISTIDE CRISTIANI
04-08-2006

BRUNA MILIANI
16-10-2007

RENZO PANATTONI
23-10-2012

ANGELINA FRANCHINI
17-05-2011

GRAZIANO CARLOTTI FORTUNATO DEL SETA
30-08-2013
13-09-2013

Calcio, la Seconda categoria dell'Orentano di Benito Martini
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Per l'undici giallo-rosso dell'Orentano calcio il
campionato di Seconda categoria è iniziato con
una sonora, quanto convincente vittoria casalinga:
5-2 contro il Fornaci. La buona prestazione della
squadra ha evidenziato l'ottima campagna
acquisti messa in campo dallo staff tecnicodirigenziale della società presieduta da Gioiello
Buonaguidi. Sopratutto si è notata una squadra
decisamente offensiva che ha messo in luce un
solido reparto difensivo e un dinamico
centrocampo il quale ha “spinto” molto e messo in
condizione Andrea Paganelli di mettere a segno
una tripletta. Il risultato “arrotondato” dalle reti di
attaccanti dallo spiccato fiuto del gol come
Gabriel e Gustavo Napoli. Il risultato e la buona
prova fornita dalla squadra hanno subito
“infiammato” l'entusiasmo della tifoseria locale che già intravede un
campionato ai vertici della classifica. Ad attenuare la giustificata
euforia che si è subito instaurata attorno alla squadra, ci ha pensato il
presidente Buonaguidi. “Effettivamente i ragazzi hanno disputato una
partita positiva dominando per tutti i novanta minuti di gioco,
commenta il numero uno del team giallorosso ma detto questo bisogna
tener conto delle potenzialità dei nostri avversari i quali non mi sono
sembrati per nulla irresistibili”. Comunque, al di là del cauto e
ponderato commento del presidente Buonaguidi, tra gli addetti ai
lavori è opinione diffusa che l'Orentano abbia tutte le carte in regola
per disputare un campionato ai vertici della classica. Tra le altre
squadre che aspirano alla conquista del titolo troviamo: Piano di
Coreglia, Gorfigliano e Filettole. Ai nastri di partenza del campionato,
l'Orentano è stato inserito nel girone C, dove prevalentemente militano
squadre della lucchesia e della garfagnana. Questa la composizione.
Atletico Fornoli, Diavoli Neri Gorfigliano, Acquacalda S.P. Vico,
River Pieve di Villa Collemandina, Filettole Calcio, Tau Calcio
Altopascio, Montagna Pistoiese, Aquila S.Anna, Morianese, Piano di
Coreglia, Fornaci di Barga 1928, Sacro Cuore di Barga, Montuolo
Nave, Virtus di Pietrasanta, Corsagna di Borgo a Mozzano. Un girone
nel quale per i nostri ragazzi spicca l'antico derby con L’ Altopascio.
Indubbiamente, aver “costruito” una squadra ambiziosa con buone
chance per il primato nonostante i “tagli” previsti da qualche tempo al
budget, è un fatto estremamente positivo. “Sì, conferma Buonaguidi,
da sempre le maggiori entrate del nostro finanziamento provengono
dalla “Festa della Pizza e della Birra” che si svolge nei mesi di giugno e
luglio in collaborazione con altre associazioni paesane. Da
evidenziare, prosegue, che dall'edizione di quest'anno a organizzare la
manifestazione sono entrate nuove associazioni le quali hanno avuto,

giustamente, la loro parte di introiti. Insomma, conclude il presidentesegretario del calcio orentanese, se prima la coperta era sufficiente per
due da quest'anno, cisiamo entrati in cinque. Ed è giusto che sia così”. Il
consiglio dell'Orentano calcio 2013/2014 è così composto.
Presidente/segretario: Gioiello Buonaguidi. Vice presidente: Luigi
Viti. Consiglieri: Moreno Pinelli, Sergio Tintori, Elio Buonaguidi,
Renato Martinelli, Franco Poggetti, Marino Toti, Oriano Guerri. La
rosa. Portieri: Andrea Doretti (Cappiano), Federico Buonaguidi.
Difensori: Fabrizio Rotonda, Adron Bullari, Simone Martinelli,
Giacomo Peri (Vorno), Giacomo Pesi, Leonardo Fabbri (Porcari),
Iacopo Bargellini (Ghezzano). Centrocampisti: Fabio Rotonda, Matteo
Flosi, Paolo Floris, Andrea Giannetti, Leonardo Pacini, Matteo Mori
(Bientina), Andrea Paganelli (Vorno), Claudiu Peta, Ejut Temova.
Attaccanti: Andrea Venturella, Gabriel Napoli, Gustavo Napoli
(Castelfranco), Pasquale Crispino. Allenatore: Gianfranco Rotonda.
Direttore sportivo: Adamo La Vigna. Preparatore dei portieri: Ugo
Landi. Massaggiatore: Massimiliano Bini. Nella foto in piedi da sx:
Adamo La Vigna (Direttore Sportivo), Giacomo Peri, Simone
Martinelli, Gustavo Napoli, Gabriel Napoli, Matteo Mori, Agron
Bullari, Andrea Doretti, Ejup Temova. Accosciati: Andrea Paganelli,
Gianfranco Rotonda (Allenatore-giocatore), Andrea Venturella, Matteo
Flosi, Fabio Rotonda, Iacopo Bargellini, Fabrizio Rotonda, Andrea
Giannetti, Paolo Floris, Claudiu Peta, Massimiliano Bini
(Massaggiatore), Leonardo Pacini. Coppa Toscana. Il primo derby
della stagione calcistica tra Orentano e Tau Altopascio è a favore dei
giallorossi i quali espugnano il terreno dei cugini lucchesi con una
doppietta siglata da Andrea Venturella. Un risultato che consente
all'undici orentanese di superare il primo turno di Coppa Toscana.
Prossimo appuntamento il 23 ottobre contro il Capanne.

La sera dell'11 agosto scorso la
Filarmonica Leone Lotti ha eseguito il
tradizionale concerto dedicato alle
festività in onore del Santo Patrono del
paese. Da qualche anno la
“multimedialità” ha caratterizzato
questi appuntamenti con l'introduzione
della recitazione alternata
all'esecuzione dei brani, mentre le
colonne sonore hanno rappresentato il
filo conduttore di questa edizione. Il
pubblico ha potuto assistere alla
proiezione di spezzoni di films celebri mentre ne ascoltava
musica eseguita “dal vivo”. La copia in polistirolo di una vecchia
macchina da proiezione cinematografica collocata in mezzo a
piazza Matteotti ha fatto bella mostra di sé, un manufatto nato
dalle mani del giovane Presidente della Filarmonica, nipote
d'arte, che ha raccolto e mantenuto il testimone di una sapienza
artigianale nella costruzione dei carri di carnevale. Durante la
pausa tra il primo e secondo tempo sono stati proiettati ritratti del
paese di Orentano con il sottofondo originale dell'intervallo
televisivo degli anni '70 - '80. A questo punto l'ingresso dei tanti
bambini che frequentano i corsi della scuola di musica della
filarmonica, organizzata in collaborazione con l'Amministrazione
Comunale e l'Istituto Comprensivo di Castelfranco di Sotto, che
hanno suonato alcuni brani di musica d'insieme. La seconda parte
del concerto ha visto un finale d'eccezione con lancio di stelle

argentate sparate in cielo da cannoncini di cartone. L'esperienza è
piaciuta ai presenti a tal punto che si pensa ad una sua
riproposizione durante le festività natalizie. L'evento è stato reso
possibile grazie ai fondi della Festa della pizza e della birra
destinati ai festeggiamenti dell'agosto orentanese, ricavati
attraverso il lavoro di tante persone aderenti alle varie
associazioni del paese che vi hanno partecipato. La filarmonica
proseguirà la propria attività autunnale con la ripresa dei corsi di
musica ordinari, aperti a chiunque voglia imparare a suonare uno
strumento a fiato o percussione per poi prendere parte al
collettivo, ed il progetto la Banda a scuola giunto al 3°anno di
attività e che attualmente annovera 35 iscritti circa.
Parallelamente, sotto l'apetto folkloristico che caratterizza l'altra
formazione della nostra filarmonica, continueranno i corsi per
majorettes, tenuti da un'insegnante accreditata dalla Federazione
Italiana Twirling e dalla Federazione Italiana Cheerleading
Acrobatico e Dance, anche questi aperti a chi voglia entrare a far
parte di questo corpo di ballo che seguirà la Ranocchia durante le
sue uscite in numerose manifestazioni in tutta Italia. Attraverso il
sito internet www.laranocchia.it nonché i due indirizzi facebook,
sarà possibile seguire le attività dell'associazione, vedere le foto
delle varie iniziative e delle tante uscite tra le quali : Imola al
Carnevale dei fantaveicoli, a Cotignola (RA) alla Sagra della
Segavecchia, nel meraviglioso Santo Stefano D'Aveto (GE) per
Appennino in musica e all'AcquaVillage di Cecina, per concludere
con la recente scorribanda a Monterosso al Mare (GE) per la
Rassegna bandistica delle Cinque Terre.

Orentano calcio 2013

La filarmonica Leone Lotti presenta il San Lorenzo Film Festival

