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Zikomo 
Eccoci ai consueti auguri 

natalizi..  

Anche se la vita può essere 

difficoltosa e avere momen-

ti o periodi di ombra e di 

buio, noi ci auguriamo di 

nutrire sempre la speranza 

di rivedere la luce.  

Una  speranza come quella 

che ebbero i pastori e che li 

condusse ad andare a trova-

re quel bambino appena 

nato con trepidazione e 

gioia.  

Una speranza che ci per-

metta di intravedere uno 

spiraglio luminoso sul no-

stro cammino, che ci faccia 

amare questo dono che è la 

vita in modo che la riem-

piamo di azioni utili, auten-

tiche e vere. 

Che nel nostro animo possa 

sempre albergare questo 

sentimento e che ci possa 

far vivere quindi questo 

Santo Natale 2013 con 

quella serenità e pace sem-

pre nuova, nonostante tut-

to. 
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visitatori divisi per piccoli 

gruppi. 

Concludeva la serata  una 

breve tavola rotonda.  

Il nostro gruppo di volonta-

riato Pangono era stato invi-

tato a partecipare a questa 

celebrazione. La prima ri-

flessione che ci è venuta in 

mente era che si sarebbe 

trattato delle solite cerimo-

nie celebrative e ci eravamo 

preparati ad annoiarci un 

po’. La sorpresa è stata in-

Questa festa, che viene cele-

brata ogni anno il 30 di no-

vembre, istituita dalla Re-

gione Toscana nel 2001, 

vuole ricordare l’Editto che 

Leopoldo, Granduca di To-

scana, promulgò ponendo 

fine alla pena di morte.  

Gli alunni della scuola me-

dia statale succursale ex-

Dante Alighieri di Rosigna-

no Solvay, con la guida dei 

loro insegnanti, hanno volu-

to ricordare questa festa per 

riflettere sui diritti umani 

con 8 proposte. 

Utilizzando le varie forme 

di espressione a loro più 

vicine - la musica, la danza, 

la poesia, le tecniche multi-

mediali, la parola - hanno 

distribuito queste proposte 

in varie stanze dove i ragaz-

zi stessi accompagnavano i 

vece assai piacevole; i ra-

gazzi si sono sentiti molto 

responsabili e importanti 

per l’occasione che stavano 

celebrando e hanno fatto dei 

lavori veramente freschi e 

avvincenti.  

Questa è stata la conferma 

che quando incarichiamo i 

giovani in prima persona ad 

esprimersi questi lo sanno 

fare assai bene e riescono 

sempre a stupirci per la loro 

fantasia e originalità. 

Ricordiamo a tutti che an-

dando a fare la spesa al 

supermercato Conad “Luna 

Rossa”, c’è la possibilità di 

accumulare i “punti cuore” 

e totalizzandone 50 si potrà 

ritirare un  buono Cuore del 

valore di 5€. 

I possessori di Carta Insieme, 

quindi, potranno devolvere 

questo buono ad una delle 

associazione di volontariato 

che si sono accreditate. 

Quest’anno abbiamo parteci-

pato anche noi in collabora-

zione con Scout Rosignano 1 

e Scout Rosignano 2.... quindi 
  

“a buon intenditor  

poche parole”... 
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Non è semplice per nessu-

no, credo, che ha avuto la 

possibilità di vivere questi 

luoghi, spiegare o descrivere 

l'effetto che provocano... 

Se posso provare a renderne 

anche minimamente l'idea,  

penso sia stato un poco co-

me sentirsi invasi, invasi 

come da un vortice di colo-

ri, odori, rumori, parole, 

sorrisi ..è un luogo che ti 

“stordisce” perché ti guarda 

in faccia, e ti mette di fronte 

a cose, situazioni a cui non 

sei abituato e soprattutto a 

cui non sei per niente prepa-

rato.. 

Ho avuto la fortuna di incon-

trare e parlare con persone 

che dedicano la vita a questa 

terra e a chi la abita e, che 

col cuore, sono sempre pron-

te a farsi in quattro... 

Se qualcuno mi dovesse chie-

dere. “Giulia cos'è che ti por-

ti dietro, che ti è rima-

sto,dopo questa esperien-

za??” ..risponderei con una 

parola: Il sorriso..Il sorriso di 

chi non avendo niente è stato 

pronto ad accogliermi o a 

mostrarmi qualcosa, il sorri-

so di chi da anni si dedica 

agli altri, il sorriso di qual-

che giovane che spera co-

munque in un futuro diver-

so, il sorriso dei bambini che 

colpisce e disarma.. 

E’ con questo sorriso, talvol-

ta un po' amaro, che ho la-

sciato questo posto e con lo 

stesso sono pronta a rimet-

termi lo zaino in spalla e a 

ripartire, per essere “invasa” 

ancora un po'… 

Giulia. 

Da un’esperienza di Giulia, una giovane amica che è tornata da circa dieci giorni dal Malawi. 

 

Quest’anno  il consueto 

incontro annuale di 

Pang’ono ci sarà … ad 

anno nuovo. Infatti lo fare-

mo venerdì 24 gennaio 

2014 alle ore 21,15 presso 

il salone parrocchiale della 

Padre Mario Pacifici che 

si trova in Italia già da ora 

ma che per adesso deve 

stare a riposo per motivi di 

salute. 

VI ASPETTIAMO NU-

MEROSI per poter ascol-

tare gli aggiornamenti 

riguardanti le attività del 

nostro gruppo e salutare 

Padre Mario. 

Incontro Pang’ono 

chiesa di Santa Croce a 

Rosignano Solvay, Livor-

no. 

La data è stata scelta per-

ché così potremo avere 

con noi il nostro amico 

missionario in Malawi 



 

 

 

in carica altri tre anni; com-

media dei ragazzi Pangono 

Junior e sua replica al Ca-

stello Pasquini; collabora-

zione con i Lions Club; 

festa in strada con 

“Pangono nel Villaggio”; 

nostra  partecipazione 

all’INDABA, selezione 

dell’incontro regionale 

Scout; partecipazione alla 

festa patronale di S. Croce; 

ricevimento del premio di 

16.000 euro nella serata di 

solidarietà tenuta a Rimi-

ni; partecipazione a iniziati-

ve di altre associazioni quali 

ROTARACT e FIDAPA e 

infine la consueta partita 

“Sei calci alla fame”.  

Oltre alla partenza di nostri 

volontari (Gabriele in Ma-

lawi, Laura in Bangladesh e 

Manuel sempre in Malawi), 

c’è stata la raccolta delle 

olive ottenendo scarso 

quantitativo di olio ma in 

compenso tanta allegria; 

dulcis in fundo finalmente è 

stato completato il nuovo 

sito Pangono e speriamo di 

avere tanti navigatori. 

Prepariamoci ad accogliere 

il nuovo anno che auguria-

mo a tutti possa essere posi-

tivo, pieno di bene fatto e 

ricevuto. 

Finisce anche questo anno 

che, per il nostro gruppo di 

volontariato, è stato anche l’ 

anno di conclusione della 

riorganizzazione iniziata 

con il  CESVOT (Centro 

Servizi Volontariato Tosca-

na) il quale ci ha accompa-

gnato in questo percorso di 

“ritocco” fin dal 2012. 

Quindi c’è stata la presenta-

zione alla comunità di Rosi-

gnano Marittimo del Primo 

Bilancio Sociale alla pre-

senza delle autorità locali. 

Poi altri avvenimenti hanno 

caratterizzato questo 2013: 

Elezione del Nuovo Consi-

glio Direttivo, che resterà 

L’iniziativa è cominciata il 

5 dicembre e terminerà il 13 

gennaio 2014. 

Chiunque voglia darci una 

mano, può esprimere la pre-

ferenza per il nostro gruppo 

entrando nella pagina dedi-

cata all’Organizzazione su 

www.ilMioDono.it sce-

gliendo di votare con una 

delle tre modalità proposte, 

cioè Facebook, via email o 

con Carta per ilmiodono. 

Basta un click! Non vi co-

sterà nulla né come spese né 

come donazione personale! 

Votateci numerosi!! 

L’Istituto bancario UNI-

CREDIT ha messo in atto 

un’iniziativa a sostegno dei 

n o - p ro f i t  d e s t i n a n d o 

l’importo di 200.000 € a 

titolo di donazione da distri-

buire tra le organizzazioni 

non profit aderenti al servi-

zio www.ilMioDono.it tra 

cui il nostro gruppo 

Pang’onopang’ono. 


