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Questo modo di dire si 

sposa assai bene con que-

sta iniziativa del Gruppo  

Teatro dell’UNITRE 

(Università della Terza 

Età):  

SABATO 23 GENNAIO 

alle ore 21 si svolgerà al 

Teatro Solvay di Rosigna-

no (LI) la rappresentazio-

ne di una commedia a sco-

po benefico; infatti il rica-

vato della serata sarà devo-

luto dagli organizzatori a 

tre associazioni di volonta-

riato del territorio, tra cui 

anche la nostra di 

Pang’ono. 

Una bella idea che ci augu-

riamo sarà accolta con 

favore da un numeroso 

pubblico che potrà divertir-

si e nel contempo dare un 

aiuto ad associazioni che 

si prodigano in vario mo-

do per le necessità di per-

sone bisognose. 

Ringraziamo il Gruppo 

Teatro dell’UNITRE per 

questo progetto e in antici-

po tutti coloro che appro-

fitteranno di questa occa-

sione per contribuire a rea-

lizzare sogni diversi … 

passando una piacevole 

serata! 

L’ingresso è a offerta libera  

e come al solito contiamo 

sulla sensibilità ed il buon 

cuore della nostra comuni-

tà che da sempre sostiene 

progetti di solidarietà.  
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completare l’opera per permettere a tutti 

i bimbi di avere la  divisa che per loro è 

obbligatoria per poter frequentare la 

scuola. 

Con soli 5 euro a divisa potrà essere 

raggiunto lo scopo.  

Vi aspettiamo nella nostra sede di via 

Guerrazzi 93 nell’orario consueto  dalle 

ore 10 alle ore 12,30 la mattina (meno 

lunedì, mercoledì e venerdì) e dalle ore 

16 alle ore 19,30 tutti i pomeriggi. 

Con la cena da noi organizzata il 4 di-

cembre scorso nella parrocchia di S. 

Croce a Rosignano Solvay (LI) abbia-

mo raccolto la somma di circa 1.800,00 

euro che, come già programmato, ab-

biamo destinato sia al Malawi, per la 

cos t ruz ion e  de l l a  cu c in a  per 

l’orfanotrofio di Kankao gestito da Suor 

Santa, sia al Bangladesh, dove abbiamo 

potuto fornire delle divise ai nuovi bam-

bini per andare a scuola, ma solo per 

metà di essi. 

Ci appelliamo perciò a quanti vorranno 

Meta’ scopo raggiunto ! 

Con l’inizio del nuovo anno gli orari di apertura della nostra sede sono i seguenti 
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Ecco qua!! Il nostro amico 

Paul Subili ci ha inviato le 

foto dell’ultima pesca del 2015  

(esattamente il 29 dicembre) 

che è stata effettuata nel baci-

no idrico da noi realizzato a 

Balaka in Malawi (Africa) nel 

lontano 2004 e dove nel 2007 

sono stati messi per la prima 

volta i pesciolini!! La rete da 

pesca che si vede nella foto la 

abbiamo inviata nel 2011 gra-

zie al contributo del Gruppo 

Missionario “Strada Facen-

do” della parrocchia di Santa 

Croce a Rosignano Solvay 

(LI) e alla attività del nostro 

gruppo di Pang’ono Junior. 

Come nel 2014 un 

bel gruppo di fami-

glie è venuto il 23 

dicembre 2015 

nella nostra sede in 

via Guerrazzi 93 a 

Rosignano Solvay 

(LI) perché i bam-

bini, invece di 

scambiarsi i regali 

per Natale, hanno 

deciso con i loro 

genitori di  fare una 

donazione per chi è 

meno fortunato! Ci 

hanno donato ben 

130,00€ che utiliz-

zeremo per acqui-

stare le divise scola-

stiche obbligatorie 

per i bambini del 

Bangladesh!! Rin-

graziamo davvero 

per l'impegno di 

queste famiglie e 

sopratutto per l'edu-

cazione alla solida-

rietà che danno ai 

loro bambini. Loro 

sono il nostro futu-

ro e noi siamo con-

vinti che la vera 

pace si raggiunga 

solamente educan-

do i bambini 

(FUTURI ADUL-

TI) ad un certo stile 

di vita  
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Parlando di Adamo 

Adamo  fu il primo di una 

lunghissima serie di mariti a 

lamentarsi di ciò che sua 

moglie gli aveva dato in cibo. 


