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L’Accademia di Teatro di 

Rosignano Solvay (LI) ha 

messo in scena il 21 gen-

naio 2017 presso il teatro 

Ernesto Solvay e con il 

patrocinio della Soc. Sol-

vay Chimica Italia, una 

commedia brillante in tre 

atti dal titolo “La nobiltà 

degli ossibuchi” sceneg-

giata da Claudio Creatini, 

regia di Marion Hands 

Nocchi. 

L’ingresso era gratuito 

ma gli spettatori più sen-

sibili hanno partecipato 

all’evento lasciando la 

loro offerta libera a soste-

gno di tre associazioni del 

territorio: Haccompagna-

mi che affianca i portatori 

di disabilità, AIMA che 

riunisce e supporta malati 

di Alzheimer e i loro fa-

miliari e Pang’ono 

Pang’ono impegnato nel-

la cooperazione interna-

zionale in Malawi 

(Africa) e Bangladesh 

(Asia). 

I  b r i l l an t i  a r t i s t i 

dell’Accademia hanno 

lavorato moltissimo per la 

realizzazione di questa 

serata ed hanno sfidato il 

freddo pungente di quel 

periodo per fare prove, 

scegliere costumi ed alle-

stire le scene. 

Lo spettacolo ha strappa-

to a tutti grandi risate con 

una trama simpatica e 

scorrevole, portando sul 

palco l’ironia e gli equivo-

ci tipici della commedia 

con personaggi divertenti 

e molto ben interpretati 

dai loro attori i quali han-

no voluto prestare la 

loro arte alla buona cau-

sa del volontariato e 

dell’associazionismo. 

Purtroppo il forte vento 

e gran freddo della sera-

ta hanno giocato un ruo-

lo importante tra chi si è 

ritrovato a dover sceglie-

re se uscire di casa per 

dare un supporto a que-

sta lodevole iniziativa o, 

per vari motivi, decidere 

di rimanere “al calduc-

cio domestico” e così in 

teatro non si è potuto 

registrare il pieno.  

Tuttavia il nostro Grup-

po Pang’ono ringrazia 

chiunque si è prestato 

per darci sostegno: gli 

attori, per la gratuità e 

la disponibilità che ci 

hanno donato portando 

in scena il loro lavoro; i 

coraggiosi e generosi 

spettatori, che sfidando 

il maltempo ci sono stati 

solidali e anche quanti 

in cuor loro si sono detti 

“Peccato……...mi sareb-

be piaciuto esserci!” 
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Rudy ci ha inoltrato una mail che ha ricevuto dall'ambasciatore italiano a Dhaka in 

Bangladesh riguardante la situazione della sicurezza in quel paese. La pubblichiamo 

volentieri perché il lavoro del nostro cooperante Rudy e dei suoi collaboratori è vera-

mente prezioso..sopratutto in un clima così difficile. Grazie a tutti davvero di cuore. Di 

seguito riportiamo il testo della mail cosicché lo possiate leggere bene 

"Cari Connazionali,  

come tutti noi abbiamo potuto constatare, nei sette mesi trascorsi dall'attacco terroristico del 1 

luglio, nessuno altro attacco si e' registrato nel Paese, soprattutto per effetto della serie di efficaci 

operazioni anti-terrorismo condotte dalle locali forze di polizia. Tuttavia, per ammissione di que-

ste stesse autorita' preposte alla sicurezza (parecchi quadri dirigenti dell'organizzazione terroristica 

"Nuovo JMB" non sono stati ancora catturati), permane nel Paese un’elevata minaccia terroristi-

ca, il che vuol dire che la possibilità di qualche nuovo attacco, a Dhaka come in qualsiasi altra 

parte del Paese, non puo' essere esclusa. Vi rinnovo, pertanto, l’invito a mantenere alta la soglia 

di attenzione nei movimenti, soprattutto nelle ore notturne, e di esercitare la massima cautela in 

quei luoghi (ristoranti, mercati, centri commerciali, etc) particolarmente frequentati da stranieri o 

ad eventi che richiamano una grande partecipazione di pubblico. 

Vi ricordo, infine, che per maggiori informazioni sulla situazione di sicurezza nel Paese è consul-

tabile il sito  www.viaggiaresicuri.it.  e che per le emergenze l’Ambasciata è sempre raggiungibile 

al numero + 88 01730 374000.  

Con viva cordialità, 

Mario Palma 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.viaggiaresicuri.it%2F&h=ATM2EX4lMe5VCMyT2wZ5EsJGIbJQh6H887AX7Hh4EYK6_qZm5X89FhHbn_1xFaJl48UmSndnppwgKEalH7mnFVf0uvRAVbfynflk_hmx8iZU5WS1VC4PyIMfW9jQSy5eShjQ&enc=AZPaRawa4HoQGWw1olHPEWfTh3IzUPNmarxNVkPR7clYHNM7_h


 

 
Ricordati!!  

Con la tua firma puoi far volare in Malawi 

e in Bangladesh istruzione, acqua,  

agricoltura, sanità, infrastrutture.  

Dona il tuo 5x1000  

al Gruppo di volontariato 

Pang’onoPang’ono! 

C:F: 92074950491 
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Ricordati!!  
Per i tuoi momenti speciali, 

rivolgiti a Pang’onoPang’ono, 

la tua felicità raddoppierà  se 

farai sorridere chi si trova in 

difficoltà, devolvendo la spesa 

delle bomboniere ai nostri 

progetti di sviluppo  

in Malawi e Bangladesh. 

Ricordati!!  
Il 25 marzo 2017 ci sarà la partenza per il viaggio 

solidale in Malawi organizzato da Pang’ono.  

Il gruppo minimo deve essere di 6 persone.  

Telefona al numero 0586/760517 entro il  

28 febbraio in modo da avere  

il tempo di prenotare i biglietti!! 

Tutte le informazioni riguardanti il viaggio le trovi 

anche sul sito www.pangono.org 

http://www.pangono.org


 

 

VERTICALI 

SOMMARIO: 
LA NOBILTA’DEGLI OSSIBUCHI 1 

SITUAZIONE DI SICUREZZA IN  

BANGLADESH 
2 

RICORDATI 3 

CRUCIVERBA 4 

C/C bancario: IBAN IT37H0103025101000001376000 

          https://www.facebook.com/Pangono.Onlus/ 

ORIZZONTALI 
1.Segna le ore al polso 6.E’ attaccato alla lenza 8.Doppie in torre 9.Non accadono quasi mai 

11.Malinconico, afflitto 14.Dipingere è un’... 15.Garibaldi è quello dei due mondi 16. Cagliari  

18. Pronome di persona singolare 20.E’ la nostra Patria 23.Contrario di “oi” 24.Sì in inglese 

27.Il dittongo di Pietro 29.In… Piemonte lo spumante pìù famoso 34.Sigla di Torino  

35. Lavorare sodo 

1.Dove si vende il vino agli avventori 2. Serve per friggere 3. “Orto” senza l’ultima 4.Donna abi-

tante in Grecia 5.La segna l’orologio 6.La gamba è un..inferiore 7.Che sono di mia proprietà 

10.Nome della miscela di gas che respiriamo 12.Doppie in carro 13.Dopo il cinque 17.Le ha chi 

vola 19.Dopo 21.Pronome di seconda persona singolare 22.Il giorno prima di oggi 25.Punto 

cardinale 26.Fine di questo 28. Principio di Italia 30.Palermo sulle auto 32.Inizio di eccetera  

33. Contrario di re 

Indirizzo: Via Guerrazzi,93 

57016 Rosignano Solvay (LI) 

Casella postale 3 

Tel. e Fax: 0586/760517 

info@pangono.org 

www.pangono.org 

C.F. 92074950491 C/C postale: 31656812 

ORARIO SEDE 
 

Lun. 16,00-19,30  

Mar. 10,00-12,30/16,00-19,30 

Mer. 16,00-19,30  

Gio. 10,00-12,30/16,00-19,30 

Ven. 16,00-19,30  


