
 

 

Alle 7,30 i nostri volontari 

sono andati a prendere il 

palco per l’esibizione della 

Band africana attesa nel 

tardo pomeriggio: sono 

occorsi ben tre viaggi con il 

camion prima di poterlo 

avere a nostra disposizio-

ne. 

Per il “lavoro duro” di sca-

rico e montaggio abbiamo 

reclutato i ragazzi Scout 

del Rosignano 2 richieden-

do esplicitamente aiutanti 

“nottoloni”, ossia i più 

robusti tra loro.  

Alle 9,30, come stabilito, i 
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Per la prima volta la nostra 

serata “Pang’ono nel Vil-

laggio 2013” a Rosignano 

Solvay (LI), è stata messa 

in forse a causa di minac-

ciosi nuvoloni neri “in so-

sta” sopra le nostre teste. 

La mattinata a dire la veri-

tà era cominciata con i mi-

gliori auspici.  

Il buon tempo infatti ci ha 

accompagnati per tutto il 

giorno, illudendoci sul pe-

ricolo scampato di pioggia 

che per l’intera settimana 

era stato il nostro “pallino 

fisso”. 

“nottoloni” si sono presen-

tati e, con loro, il resto del-

la “truppa” con tanto di 

ragazze scout agguerrite e 

pronte a fare la loro parte! 

In cucina intanto le donne 

del Rione Villaggio lavora-

vano a pieno ritmo e 

l’umore era molto alto 

quando…. 

I tavoli erano appena stati 

rivestiti con la tovaglia 

bianca di carta, i musicisti 

dell’Alleluya Band, che nel 

frattempo ci avevano rag-

giunti, stavano già provan-

do i loro strumenti, che il 

cielo, improvvisamente, si 

è fatto scuro e un’acqua 

fitta e leggera ha comincia-

to a scendere copiosa ac-

compagnata da un vento 

affatto estivo! 

Affranti e increduli anziché 

cercare riparo sotto gli 

stand, noi volontari di 

Pang’ono e  i ragazzi scout 

L’arcobaleno del 28 giugno 2013. Pang’ono nel Villaggio. 
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hanno sostenuto: ai nego-

zianti di via Guerrazzi, agli  

amici Enzo e Monica che 

sono venuti da Milano per 

conoscerci di persona , ai 

fedelissimi ragazzi scout, a 

don Pio che ci ha aperto le 

porte della cucina e del 

salone parrocchiali, alla 

ditta Culligan che ci ha 

offerto il punto d’uso 

del’acqua a Km. 0, ai for-

nai e ai macellai che ci 

hanno donato i loro pro-

dotti, all’amministrazione 

comunale che ci ha conces-

so l’utilizzo della piazza e 

del palco, a chi c’era e a 

chi avrebbe voluto esserci. 

Che meravigliosa serata!  

Da non crederci! 

Volontari Pang’ono, Scout, Alleluya Band, tutti insieme a Pang’ono nel Villaggio 2013. 

ci siamo fermati in mezzo 

alla piazza che ci stava 

ospitando; la testa all’insù 

e gli occhi rivolti al cielo. 

Qualcuno dopo un po’ ci 

ha anche chiesto se stava-

mo pensando di far smette-

re di piovere fissando le 

nuvole (… e perché no?). 

Poi, finalmente, ecco giun-

gerci con l’arcobaleno un 

primo segno di incoraggia-

mento e dopo alcuni minu-

ti (interminabili!) già non 

pioveva più. 

Ognuno allora ha ripreso il 

proprio posto e finalmente 

la festa ha avuto inizio! La 

piazza subito si è riempita 

di amici, sostenitori e par-

tecipanti che con la loro 

presenza ci hanno tirato su 

il morale e fatto ritrovare il 

clima festoso di sempre. 

La gioia di tutti è stata 

grande, come la nostra gra-

titudine verso tutta quella 

gente che, pur di rimanere  

n e l  “ V i l l a g g i o  d i 

Pang’ono”, ha resistito alle 

fredde sferzate di vento 

fino alla fine, gustandosi 

felici il nostro buon cibo, il 

fantastico spettacolo musi-

cale dell’Alleluya Band, la 

straordinaria presenza del 

missionario padre Mario e 

il piacere di stare insieme, 

che è l’obiettivo primo di 

Pang’onoPang’ono. 

Anche quest’anno il nostro 

grazie di cuore a quanti ci 



 

 

to il camion fino a notte 

fonda! Quello che è stato 

veramente bello però è 

stato l’entusiasmo con il 

quale i nostri giovani han-

no svolto il loro sevizio. 

Dagli occhi, dal sorriso, 

dai movimenti trasmette-

vano GIOIA tanto che 

alla fine, nonostante la 

stanchezza, hanno ballato 

ai piedi del palco facendo 

la felicità nostra ed anche 

dei ragazzi africani! Ecco 

infatti quello che ha scritto 
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Un proverbio dice: “Gli 

angeli esistono e quando 

non hanno le ali si chia-

mano amici”. 

Ecco, la sera di Pang’ono 

nel Villaggio abbiamo a-

vuto accanto a noi un sac-

co di angeli Scout.  Si so-

no messi a nostra disposi-

zione sin dalla mattina 

presto per scaricare i ca-

mion dei tavoli e del pal-

co, hanno montato il tut-

to, si son fermati per siste-

mare la piazza ed apparec-

chiare, hanno servito le 

vivande e “fatto le scale” 

tutta la sera per riempire le 

caraffe da portare ai tavo-

li, stando attenti che nes-

suno rimanesse senza, 

hanno smontato e ricarica-

su Face Book una nostra 

giovane amica: 

“Tsa mina mina zangalewa.. 

I t ' s  t i m e  f o r  A f r i -

ca!" ..quindici ore sì, ma così 

prende bene!! Bella festa!! 

Bravi i nostri ragazzi, bellissi-

mo Servizio e bellissimo entu-

siaaaasmo!!.. Si vola alti.. 

Grazie! E Grazie a Pang'ono 

per la splendida occasione che 

anche quest'anno ci ha dato, 

sì di darci da fare, ma soprat-

tutto di vivere un così bel mo-

mento di comunità con l'asso-

ciazione.. comunità di cui ci 

sentiamo parte viva, e che è 

sempre un immenso piacere 

aiutare nostro malgrado, con 

quello che riusciamo a fare.. 

sollevamento pesi, sporziona-

mento a ritmi record, sorrisi 

anti-pioggia e danze etniche 

di un certo livello!! Noi che 

siamo solo Coraggio e Cuore!! 

eheh!!!” 

Il riconoscimento che p. Mario ha consegnato ai ragazzi per il loro servizio 

Tutti a ballare!!! 
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Quest’anno finalmente, 

dopo due anni che non  

ospitavamo l’Alleluya 

Band a Rosignano Solvay 

(LI), siamo riusciti ad aver-

li con noi proprio il 28 giu-

gno per la festa di 

Pang’ono nel Villaggio 

2013. 

Abbiamo avuto anche 

l’onore di aprire il tour ita-

liano della band africana, 

ma soprattutto siamo stati 

con loro per quasi 2 giorni. 

Certo, gli altri anni li ospi-

tavamo per una intera setti-

mana, ma la voglia di stare 

con i nostri amici era tanta 

che ci siamo goduti ogni 

attimo passato con loro! 

Nonostante la serata fred-

da, tanto che sembrava di 

essere a fine Settembre, 

l’Alleluya Band è stata in 

grado di mantenere il calo-

re con i ritmi e le danze 

tradizionali africane. 

Sono stati due giorni mera-

vigliosi! 

La commozione che abbia-

mo avuto quando i ragazzi 

hanno detto che a Rosigna-

no si sentono “a casa”;  

quella provata alla Santa 

Messa del sabato sera ani-

mata dall’Alleluya Band e 

che padre Mario ha conce-

lebrato con don Pio; la gio-

ia del nostro giovane Simo-

ne che ha suonato con loro 

sia sul palco che in manie-

ra informale il giorno do-

po; l’entusiasmo di Enzo e 

Monica che fanno parte 

della “Rishilpi” (una orga-

nizzazione che si occupa in 

Bangladesh dei “fuori ca-

sta”) venuti appositamente 

da Milano per conoscerci; 

la felicità dei ragazzi  della 

band quando li abbiamo 

portati sul mare!  

Alleluya Band in concerto. Pang’ono nel Villaggio 2013 

Paul Subiri di nuovo  

a Rosignano Solvay 
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Tutto questo e l’affetto che 

ci unisce ai nostri amici 

africani conosciuti 12 anni 

fa ed ai nuovi amici benga-

lesi, ci hanno ricaricato e ci 

hanno dato la spinta per 

continuare nel cammino 

della cooperazione interna-

zionale che non è facile 

ma, Pang’onoPang’ono

(piano piano) porta frutti di   

vera amicizia ed intensa 

gioia.   

Alleluya Band alla chiesa di Santa Croce a Rosignano S.(LI)  per la S. Messa del sabato. 

Enzo della “Rishilpi” 

con la maglietta 

dell’ Alleluya Band 

dono di P. Mario. 

Simone e Coss che 

suonano insieme. 
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“Ho imparato che il pro-

blema degli altri è uguale 

al mio. Sortirne insieme è 

la politica, sortirne da soli 

è l’avarizia.” DON MILANI 

Questa frase guiderà 

l’Incontro Regionale 

Scout di tutte le comunità 

capi che si terrà a fine 

settembre sul tema: “La 

POLITICA: mi bastereb-

be essere padre di una 

buona idea”. 

 Ad ogni gruppo della 

Toscana è stato chiesto di 

ricercare nel proprio terri-

torio associazioni, perso-

ne, esperienze di azione 

politica, idee positive o 

slanci di cambiamento 

che siano interventi con-

creti sul territorio. 

Visto il tema, riguardante 

la scelta politica, la nostra 

CoCa (Comunità Capi) 

non ha avuto dubbi su chi 

presentare con orgoglio 

all’assembla di zona, te-

nutasi domenica 16 giu-

gno a Villa Celestina: il 

Gruppo di volontariato 

Pang’onoPang’ono per-

chè rispecchia a pieno il 

Il cartellone che la nostra Nadia ha realizzato per l’Assemblea di zona degli Scout di Livorno. 
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E’ stato pubblicato l’importo  

del 5x1000 dell’anno 2011, 

redditi 2010. 

Questo anno abbiamo avuto 

19.156 €.  

Ringraziamo  di cuore tutti 

coloro che hanno scelto di 

destinare il loro  contributo 

alla nostra Associazione. 

Codice  Fiscale 

92074950491 

pensiero espresso dal no-

stro Patto Associativo: “... 

Ci impegniamo a spenderci 

particolarmente là dove esi-

stono situazioni di margina-

lità e sfruttamento, che non 

rispettano la dignità della 

persona, e a promuovere una 

cultura della legalità e del 

rispetto delle regole della 

democrazia. 

Ci impegniamo a formare 

cittadini del mondo ed opera-

tori di pace, in spirito di e-

vangelica nonviolenza, affin-

ché il dialogo ed il confronto 

con ciò che è diverso da noi 

diventi forza promotrice di 

fratellanza universale. 

Ci impegniamo a promuove-

re la cultura, le politiche ed i 

comportamenti volti a tutela-

re i diritti dell’infanzia…” 

In queste righe emerge 

evidente lo spirito che 

Pang’ono porta avanti da 

12 anni, e non potevamo 

non presentarla a tutta la 

zona di Livorno con la 

speranza che potesse esse-

re portata all’incontro 

regionale (cosa che poi è 

avvenuta).  

Giulia, animatrice di 

Pang’ono Junior, ha pre-

sentato in modo chiaro e 

sintetico le peculiarità 

dell’associazione definen-

do bene il cambiamento 

che Pang’ono cerca di 

apportare nel territorio e 

come il suo spirito missio-

nario sia non solo di so-

stegno ma di sensibilizza-

zione, concludendo con 

“l’essere padre di una 

buona idea” che sta nelle 

giovani leve, quelle di 

Pang’ono Junior. 

Un’altra cosa che ha fatto 

sì che Pang’ono avesse il 

massimo delle preferenze 

dei presenti, è stato il car-

tellone che Nadia, una 

giovane volontaria del 

Gruppo, ha realizzato per 

l’occasione.  

Un grazie ai nostri amici 

che spendono la loro vita 

per gli altri.  

La CoCa del Rosignano 2 

Tutti noi di Pang’ono vo-

gliamo ringraziare gli amici 

scout del Rosignano 2 per 

averci permesso di partecipa-

re a questo evento.  

Abbiamo passato anche la 

“selezione” avendo così 

l’opportunità di andare a 

Siena all’incontro regionale 

a fine Settembre! 

Siamo davvero orgogliosi di 

collaborare con voi. 

Grazie di cuore. 

I volontari di Pang’ono 



 

 

SOMMARIO: 

stra fede se l’abbiamo, a-

scoltare la musica che ci 

piace. Tutto ciò senza re-

stare schiavi delle tecnolo-

gie che ci assillano ogni 

giorno e che ci impedisco-

no di restare con noi stessi. 

Non vogliamo stimolarvi 

ad essere egoisti… anzi, 

ritrovando il tempo da de-

Il nostro notiziario va in 

vacanza per il mese di ago-

sto. Noi di Pang’ono Ju-

nior e Senior auguriamo a 

tutti di riposarsi per ricari-

care il corpo, la mente e lo 

spirito.  

Non occorrono grandi co-

se per ritemprarsi; basta 

pensare un po’ di più a se 

stessi, passare più tempo 

all’aria aperta (almeno per 

un mese…), leggere qual-

che buon libro che faccia 

compagnia, trovare il mo-

do di approfondire la no-

dicare a voi e quindi a tra-

scorrere i vostri giorni per 

assaporare ogni attimo, 

sarete pronti per ricomin-

ciare le vostre attività di 

tutto l’anno, a meglio ri-

volgersi agli altri e  ad a-

scoltarli. 

BUONE VACANZE!   

 

 

Nei mesi di luglio e agosto il mercoledì e il venerdì mattina non garantiamo 

l’apertura della nostra sede…… andiamo un po’ al mare anche noi. 

C/C bancario: IBAN IT37H0103025101000001376000 

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 

CCP 31656812 
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RECAPITI: 

Dice il saggio… 

“Fai del bene. 

Fallo sempre. 

Fallo a tutti!! 

Poi fasciati bene gli 

stinchi perché i calci 

saranno tutti tuoi!!” 

Don Adamalfio-Terni 
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