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Questo anno abbiamo orga-

nizzato per la prima volta 

una cena “particolare”! Ab-

biamo pensato a dei piatti 

conditi con il nostro 

Pang’olio; abbiamo pensato 

ad una cena durante la qua-

le noi volontari facciamo i 

camerieri; una cena con 

piatti di ceramica e bicchie-

ri di vetro; una cena dove 

alcuni di noi parlano ami-

chevolmente in giro per i 

tavoli dei progetti Pang’ono 

magari proiettando sul mu-

ro alcune foto. Per la prima 

volta abbiamo messo anche 

un contributo fisso: 15€ a 

persona...unendo l’utile al 

dilettevole. 

Infatti come tutti gli anni, 

in Bangladesh dobbiamo 

acquistare le divise obbli-

gatorie per i nuovi bambini 

che vanno a scuola, mentre 

in Malawi Suor Santa ci ha 

proposto un progetto abba-

stanza “importante”: la 

costruzione di una cucina 

comune per l’orfanotrofio 

e il centro disabili nel vil-

laggio di Kankao. 

Non abbiamo ancora rispo-

sto all’appello delle suore 

perché prima di farlo vole-

vamo vedere se potevamo 

contare come sempre 

sull’appoggio della nostra 

comunità. 

Ecco perché la cena con 

prezzo fisso e su prenota-

zione entro lunedì 30 no-

vembre. 

Avendo fatto sempre tutte 

le nostre iniziative “ad 

offerta libera”, ci siamo 

sentiti anche un po’ a disa-

gio quando abbiamo preso 

questa decisione, ma la 

voglia di poter fare qualco-

sa per gli orfani e i disabili 

di Kankao ci ha fatto an-

dare avanti. 

E allora eccoci qua, con 

questa nuova proposta/

richiesta che vi facciamo! 

Speriamo che verrete nu-

merosi venerdì 4 dicem-

bre alle ore 20,00, nel 

salone parrocchiale della 

chiesa di Santa Croce a 

Rosignano Solvay(LI) .  

Sarà un’occasione per pas-

sare una piacevole serata, 

per gustare piatti semplici 

ma saporiti, per avere no-

tizie sulle nostre attività, 

ma sopratutto per gettare 

le basi per poter realizzare 

insieme un sogno. 



 

 

PAGINA 3 NUMERO 72 

Il nuovo Consiglio Direttivo 
Il 5 novembre si sono svolte le votazioni per eleggere il 

nuovo Consiglio Direttivo  il cui mandato era scaduto a 

ottobre. Sono risultati eletti con i relativi incarichi:  

Bacci Monica (cassiera), Baggiani Marco (consigliere), Bianchi Alessandro 

(consigliere), Chini Anna (presidente), Luschi Michela (vice-presidente), Meini Leti-

zia (segretaria), Panattoni Anna (tesoriera).  

Come prevede l’art. 17 dello Statuto, il Consiglio Direttivo resterà in carico tre anni, 

cioè fino al 2018! BUON LAVORO AGLI ELETTI! 

taggio presso l’asilo di 

Mbera  della ludoteca che 

era stata donata l’anno 

scorso dalla nostra sosteni-

trice Giulia. 

I bambini dell’asilo potran-

no così giocare e divertirsi 

con le palline di questa 

struttura. 

Un grandissimo grazie per-

ciò nuovamente a Giulia e 

agli altri volontari in par-

tenza che completeranno 

l’opera benefica. 

A metà dicembre saranno 

di ritorno e ci racconteran-

no la loro esperienza.  

A Gabriele, Francesca e 

Giulia i nostri auguri che il 

loro viaggio sia proficuo 

principalmente per i bimbi 

dell’asilo ma anche per loro 

stessi.  

Il 28 novembre alcuni vo-

lontari partiranno per il 

Malawi.  

Gabriele, Giulia e France-

sca provvederanno al mon-
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Quest’anno il nostro calendario sarà artigianale, cioè fatto 

interamente da noi! Come tutti gli anni sarà donato a tutti 

coloro che ci sostengono. 

Per i nostri simpatizzanti sarà disponibile dietro un’ offerta libera  tra novembre e 

dicembre nella nostra sede di via Guerrazzi,93 a Rosignano Solvay (LI); una possi-

bile idea per un pensiero natalizio di un oggetto utile, originale nella sua fabbrica-

zione e...solidale. GRAZIE ANTICIPATE! 

 

Idee natalizie 
Oltre ai nostri calendari 

artigianali, nella nostra 

sede di via Guerrazzi,93 a 

Rosignano Solvay (LI), 

potrete trovare alcuni 

spunti per fare qualche 

piccolo dono solidale in 

occasione del Natale. 

Bottigliette da 250 ml, 

del nostro olio nuovo, il 

cosiddetto Pang’olio, in 

confezione regalo,  con 

una offerta minima di € 

5,00; 

Personaggi del presepe 

artigianali , confezionati 

dalla nostra Monica, che 

possono essere presi sin-

golarmente oppure per 

fare piccoli presepi.  

Acquistando uno di que-

sti oggetti farete un dono 

originale e contribuirete 

ai nostri progetti di coope-

razione internazionale in 

Malawi, in Bangladesh, e 

sul nostro territorio. 

Perciò, vi aspettiamo, ri-

cordandovi che i nostri 

orari di apertura sono:  

tutti i pomeriggi da lunedì 

al venerdì dalle ore 16 alle  

ore 19,30, le mattine di 

lunedì, martedì e giovedì 

dalle ore 10 alle ore 12,30. 
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