COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
(PROVINCIA DI PISA)
Piazza R. Bertoncini, 1 cap. 56022 (C.F. E p. IVA 00172550501)

SABATO ALLE 11 NELLA BIBLIOTECA DI ORENTANO
PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI BENITO MARTINI

Sabato 3 novembre, alle ore 11,00 sarà presentato il libro di Benito Martini, “Orentano
negli anni: cronache del paese e dintorni” presso la Biblioteca di Orentano. “Già dal titolo
si capisce bene l’intenzione di questa raccolta di articoli scritti da Benito Martini di
descrivere i fatti e gli avvenimenti accaduti dal 1979 al 1992 – spiega il sindaco di
Castelfranco di Sotto Gabriele Toti che interverrà alla presentazione -. La firma è segno di
riconoscimento del corrispondente dal piccolo ma vivo paese, fucina di tante iniziative e
accadimenti da raccontare. Benito è il giornalista locale per eccellenza. Scrivere sul
giornale rappresenta certamente una passione, ma anche il modo per partecipare alla vita
sociale locale e restare in collegamento con il proprio paese. Tra i tanti esempi che si
possono fare – spiega ancora il sindaco -, ne balzano subito due alla mente: le vicende
che riguardano la squadra di calcio del paese, l’Orentano, con il punto più importante
rappresentato dalla vittoria nel campionato di prima categoria che determinò il passaggio
alla Promozione (massimo livello mai raggiunto dal calcio orentanese), oppure alle prime
edizione del ‘Dolcione’”. La conclusione del primo cittadino: “La raccolta di articoli
contenuta in questa pubblicazione merita di essere letta e sfogliata, per lo spaccato che
fornisce di Orentano, per la capacità di descrivere gli eventi. Un libro che ha saputo far
emergere, tramite gli articoli, il paese nella sua autenticità. È per questo elemento in
particolare che scrivere sui quotidiani, si inserisce in perfetta continuità con l’attenzione
che Benito ha posto nella comunità, in consiglio comunale e, prima ancora, come
presidente del Consiglio di Frazione”.
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