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Pang ’ ono Junior 

presenta 

La replica 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Visto il grande 

successo avuto il 5 

gennaio di questo 

anno con “la pri-

ma” della comme-

dia realizzata dai 

r a g a z z i  d e l 

Pang’ono Junior, 

abbiamo pensato 

di fare una replica 

il 02 giugno al 

castello Pasquini a 

Castiglioncello. 

Siete tutti calda-

mente invitati a 

partecipare. 

A v r e t e  c o s ì 

l’opportunità di 

passare una serata 

in allegria, gustan-

dovi uno spettaco-

lo teatrale vera-

mente curato e 

nella cui realizza-

zione i nostri ra-

gazzi e le loro 

animatrici hanno 

messo tutto il loro 

impegno, ma nello 

stesso tempo con-

tribuirete con la 

vostra offerta alla 

realizzazione di 

una scuola in Ban-

gladesh. 

Vi aspettiamo tutti 

q u a n t i . . . a n c h e 

coloro che l’hanno 

già visto! 

Lito proprio 
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stazione di pompaggio e di 

distribuzione dell’acqua 

alimentata da energia sola-

re; poi il COMUNE di Ro-

signano Marittimo nella 

persona del Sindaco, Ales-

sandro Franchi, che ci ha 

dato la disponibilità della 

Sala e che ci ha sempre di-

mostrato sensibilità e acco-

glienza in varie occasioni di 

presenza Pangono sul terri-

torio (partita di calcio, E-

vento Malawiii e ora in 

questa occasione). 

 Il nostro presidente Marco 

Baggiani ha fatto meglio 

conoscere la realtà della 

nostra associazione attra-

verso la  descrizione a gran-

di linee del Bilancio Socia-

le, di cui è stata distribuita 

una copia ai presenti. Ha 

inoltre sottolineato lo stile 

spontaneo e informale di 

Pang’ono, che è e deve ri-

manere la sua caratteristica 

anche per il futuro; 

l’importanza della riunione 

del venerdì che, oltre a ce-

mentare i rapporti interper-

sonali, è risultata essere 

quasi sempre la fucina delle 

idee per la realizzazione dei 

vari progetti.   

Sabato 27 aprile, nonostante 

la mattinata piovosa (ma 

ormai siamo abituati al tem-

po dispettoso verso i nostri 

incontri pubblici…) e la data 

a cavallo del ponte del 25 

aprile, molte persone hanno 

partecipato alla presentazio-

ne del nostro primo Bilancio 

Sociale. 

La bella sala della Villa Cele-

stina, nella pineta Marradi di 

Castiglioncello, è stata  riem-

pita dai nostri volontari, soci 

e sostenitori, nonché da per-

sone varie interessate.  

Sono intervenuti il CESVOT 

che, nella persona di Riccar-

do Bemi, ci ha accompagna-

to durante il percorso per la 

realizzazione del Bilancio 

Sociale; il LIONS Club di 

Cecina, nella persona di Ivo 

Baggiani, suo attuale presi-

dente,  che ha sostenuto il 

nostro nuovo progetto di una 

Ha concluso che sarà cura 

di Pangono proseguire su 

questo cammino fino all’ 

appuntamento fra tre anni 

per il prossimo Bilancio 

Sociale. Ha quindi calda-

mente ringraziato  tutti i 

volontari che danno vita a 

Pang’ono prestando il loro 

tempo, le loro capacità  

grandi e piccole, contri-

buendo così al raggiungi-

mento di una sia  pur mini-

ma giustizia sociale a favo-

re di bambini e persone più 

sfortunate e realizzando  

anche l’intima e a volte 

inconsapevole aspirazione 

di ogni uomo di essere do-

no per gli altri. 

Un piccolo rinfresco ha 

fatto da coronamento alla 

mattinata, permettendo di 

sciogliere le piccole tensio-

ni e  di allacciare legami in 

un clima di cordialità e 

amicizia. 

 

A Villa Celestina  con il sindaco Ales-

sandro Franchi, il presidente dei 

Lions Ivo Baggiani, il presidente di 

Pang’ono Marco Baggiani e il consu-

lente del CESVOT Riccardo Bemi.  

La sala di Villa Celestina il 27 

aprile 2013 per la presentazione 

del nostro primo Bilancio Sociale 
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Le nostre bomboniere non 

hanno mai avuto un prez-

zo perché il loro valore è 

dato dalla finalità solidale 

e dall’opera di sensibilizza-

zione che esse promuovo-

no sul nostro territorio. 

Finalità che per vari moti-

vi non tutti sono riusciti a 

comprendere arrivando a 

offrire per i nostri manu-

fatti contributi spesso infe-

riori al costo del materiale 

necessario per la loro rea-

lizzazione. Perciò abbia-

mo dovuto decidere che a 

partire da adesso, le bom-

boniere sol idal i  di 

Pang’onoPang’ono non 

verranno più proposte a 

offerta libera, ma presenta-

te agli interessati  ad un 

contributo minimo. Esso 

potrà così assicurare alla 

nostra associazione una 

più equa raccolta fondi da 

destinare ai progetti già in 

corso e futuri, nonché il 

rimborso delle “spese vi-

ve”. 

Vogliamo però ringraziare 

tutte quelle persone che in 

questi anni, con una scelta 

di cuore, hanno sostenuto i  

progetti del gruppo  

Pang’onoPang’ono, com-

prendendo pienamente le 

finalità dell’ “offerta libe-

ra” che fino a questo mo-

mento ha accompagnato le 

nostre bomboniere solida-

li, nel rispetto dei nostri 

beneficiari e del nostro 

servizio di volontariato e 

quanti ancora vorranno se-

guire il loro esempio. 

 

Non dimenticare!!! 

Venerdì 28 giugno 2013 
Piazza Don Emilio Vukich - chiesa Santa Croce  
Rosignano Solvay (LI) 
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