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Siamo arrivati alla quarta 

edizione di “Pang’ono nel 

Villaggio”, la nostra mani-

manifestazione annuale 

con la quale vogliamo riu-

nire soci, sostenitori, amici 

per passare una serata in 

piacevole compagnia e nel-

lo stesso tempo contribuire 

alla realizzazione dei pro-

getti della nostra associa-

zione.  

Come gli anni passati orga-

nizzeremo questa “festa” 

in collaborazione con i 

volontari del Rione Villag-

gio che, come al solito, si 

sono resi subito disponibili 

a darci una mano. 

Quest’anno però c’è una 

variante. Infatti verrà a 

trovarci Padre Mario Paci-

fici con i ragazzi 

dell’Alleluya Band i quali  

apriranno il loro tour di 

concerti in Italia esibendosi 

proprio durante la nostra 

serata. 

Per questo allestiremo i 

tavoli, gli stand gastrono-

mici e il palco non in via 

Guerrazzi di fronte alla 

nostra sede, ma nella piaz-

za della chiesa di Santa 

Croce a R.Solvay (LI). 

Le offerte libere raccolte 

durante la serata saranno 

consegnate direttamente al 

padre missionario che le 

utilizzerà per la sua (ma 

anche nostra!!) gente. 

Vi aspettiamo quindi più 

numerosi del solito per 

condividere un delizioso 

buffet ed ascoltare la calo-

rosa musica africana. 

Pang’ono nel Villaggio 2012 

Concerto Alleluya Band 2009 
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più di 300 persone; ci ave-

te donato la vostra fresca 

interpretazione, diverten-

doci per i vari personaggi 

così particolari nei quali vi 

siete calati con impegno e 

bravura.  

Noi di Pang’ono senior 

siamo molto orgogliosi di 

voi e vi auguriamo di pro-

seguire questa strada da 

voi iniziata con semplicità 

e naturalezza. Una strada 

che porterà sicuramente 

benefici a chi al mondo è 

privo del minimo per vive-

re con dignità, ma che pro-

durrà benefici anche a voi 

che crescerete in esperien-

za, in solidarietà e diver-

tendovi costruirete legami 

interpersonali tra voi. 

Grazie quindi a voi, a Giu-

lia e Manuela e a quanti 

hanno collaborato alla rap-

presentazione; grazie an-

che a nome dei ragazzi del 

Bangladesh che potranno 

sperare in modo più con-

creto di avere una scuola 

da frequentare con i pro-

venti delle generose offerte 

di tanti spettatori.  

Grazie a tutti e … alla 

prossima! 

Cari giovani attori, 

Ci rivolgiamo principal-

mente a voi, anche se sap-

piamo quale valido lavoro 

di regia e di guida ci sia 

stato da parte delle anima-

trici, Manuela e Giulia, 

per la rappresentazione 

della commedia “Purga e 

Cioccolato”. 

Vogliamo dirvi che alla 

vostra età è molto impor-

tante credere a qualcosa di 

alto, impegnarsi per esso 

in modo gratuito e disinte-

ressato; che siete un esem-

pio positivo che, specie in 

questi tempi che stiamo 

vivendo, deve essere giu-

stamente sottolineato. 

E’ per questo che voglia-

mo ringraziarvi per lo spet-

tacolo che ci avete ripropo-

sto al Castello Pasquini il 2 

giugno scorso, di fronte a 

Al Castello 

Pasquini,  

Rosignano 

Solvay (LI)  

 

2 giugno 2013 
 

“Purga  

e  

 Cioccolato” 
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modestia, semplice, senza 

trionfalismi, ma ovviamente 

soddisfatto per  tutta 

l’attività svolta in tutto que-

sto tempo. Di voi mi piace 

soprattutto il modo di fare 

“volontariato”, fatto di im-

pegno personale, dedizione 

del  proprio tempo, sempre 

aperto agli altri. Questa a-

pertura  verso gli altri è un 

atteggiamento fondamenta-

le, perché talvolta si entra in 

un volontariato anche per 

diventare dei protagonisti, 

per prevaricare gli altri, sen-

za accettare le idee altrui, 

evitando quindi la crescita. 

Fra le foto che avete inserito 

nel bilancio quella che più 

mi è piaciuta è quella a pa-

gina 14 : il bagno di folla del 

Vostro Presidente! 

Vi mando il mio augurio: 

AD MAIORA. Scusate il 

latino, ma con queste due 

sole parole voglio farvi que-

sto augurio:  che voi possia-

te raggiungere mete sempre 

più elevate, sempre più 

eccelse.   

 Giampiero 

Sono arrivato leggermente 

in ritardo quando stava par-

lando la persona che, se non 

ho capito male, vi ha aiuta-

to nella predisposizione 

della veste  grafica del Pri-

mo Bilancio Sociale 

2010/2012, direi molto ben 

riuscita, con delle foto mol-

to belle. 

Ho poi ascoltato la relazio-

ne del Presidente che, con la 

sua consueta pacatezza e 

semplicità ci ha descritto, in 

modo completo, e non pote-

va essere diversamente, tut-

ta la vostra attività, dagli 

inizi ai giorni nostri. Mi è 

piaciuto il suo parlare con 

Quello che conta davvero!!! 
 

Abbiamo trovato nella cassetta della posta una bustina con una 

donazione ed un biglietto che vi vogliamo far leggere perché ci ha 
fatto veramente piacere. 

 

Ciao! 

In tempo di crisi si cerca di risparmiare e questi pochi 

euro li abbiamo risparmiati su giochi, pannoloni e ali-

menti!  

Anche se siamo ancora piccolini, col tempo impareremo 

che il mondo di oggi ci riempie di cose inutili, mentre i 

nostri fratellini del Malawi e del Bangladesh non han-

no niente ma sono molto ricchi...dentro! 

Grazie per tutto quello che fate per loro.  

Da due bambini Pang’ono molto, molto, ma molto  

Junior.  

 

                                                Annachiara e Gianluca 


