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mio, sul minor consumo di 

plastica e sugli innegabili 

vantaggi per la comunità; 

il nostro gruppo è partico-

larmente attento alla risor-

sa idrica avendo sperimen-

tato la sua importanza nel 

Malawi nei suoi vari aspet-

ti: della  sua mancanza, 

della potabilità dell’acqua 

e delle problematiche lega-

te al suo approvvigiona-

mento. 

Anche il nostro Comune 

di Rosignano Marittimo è 

sulla stessa linea in un suo 

progetto per tutto il territo-

rio comunale; e’ stato fatto 

quindi un accordo tra la 

nostra associazione e il 

Comune nella persona 

dell’assessore Daniele Do-

nati per realizzare una fon-

tana pubblica nella piazza 

don Emilio Vukich, vicino 

alla chiesa di S. Croce. 

Questo progetto verrà at-

tuato da Pangono con il 

cofinanziamento della 

Banca di Credito coopera-

tivo di Castagneto Carduc-

ci e del Rotaract Club di 

Rosignano Solvay. 

L’installazione di questa 

opera dovrebbe essere ter-

minata nei primi mesi del 

prossimo anno e prevede 

la dotazione di due eroga-

tori per acqua naturale e 

acqua gasata fresca. 

Attualmente il progetto è 

in fase di richiesta di offer-

ta da vari fornitori per po-

ter scegliere al meglio un 

impianto idoneo alle esi-

genze della comunità. 

Sarà nostra cura tenere 

aggiornati i nostri soci e 

sostenitori attraverso que-

sto notiziario sul progredi-

re di questa iniziativa. 

E’ da circa 2 anni che la 

nostra associazione ha in 

animo di realizzare una 

fontana pubblica sul no-

stro territorio di Rosigna-

no Solvay (LI). 

I motivi sono vari e sono i 

seguenti: abbiamo  visto 

queste fontane operanti in 

altre città con un beneficio 

per i cittadini in salute e 

denaro; il nostro statuto 

prevede la sensibilizzazio-

ne sul territorio che in que-

sto caso questa sarà indi-

rizzata alla risorsa 

dell’acqua,  sul suo rispar-
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A settembre e ottobre abbiamo partecipato a molte iniziative organizzate da associa-

zioni e persone che conosciamo e con le quali collaboriamo: INDABA con gli 

Scout, Dissetiamoci di musica con il ROTARACT,  Lo Spettacolo della Solidarie-

tà con l’associazione FIDAPA e Sei calci alla fame, la nostra consueta partita del 

cuore. 

La parola “indaba” nella 

lingua zulu designa un 

incontro di izinDuna, 

ovvero di capi tribù o am-

basciatori di popoli Zulu 

e Xhosa del Sud Africa. 

Per gli scout è la riunione 

annuale di tutti i capi. 

 Il 16 giugno a Villa Cele-

stina a Castiglioncello 

(LI), la nostra associazio-

ne ha superato la selezio-

ne all’assemblea di zona 

della Co.Ca. (Comunità 

Capi scout), potendo così 

partecipare il 28/29 set-

tembre a Ponte a Tressa 

(Siena), all’incontro re-

gionale scout di tutte le 

Comunità Capi dal titolo 

“La politica: mi bastereb-

be essere padre di una 

buona idea”. 

Dopo aver allestito il no-

stro stand abbiamo assi-

stito ad un interessantissi-

mo dibattito con Michele 

Pandolfelli (direttore del 

servizio del personale 

del Senato della Repub-

blica) e Francesco Scop-

pola (segreteria tecnica 

del Presidente della 

Giunta regione Lazio), 

che ci hanno parlato del 

buon cittadino o meglio 

del cittadino attivo e 

del suo impegno in poli-

tica intesa come interes-

samento alla comunità. 

Alla fine i presenti han-

no visitato gli stand dei 

vari gruppi chiedendo 

informazioni sulle attivi-

tà. Il tutto si è concluso 

con una simpatica cena. 

28/09/2013 

Ponte a Tressa 

INDABA 

regionale 

Il nostro stand  

visitato con molto 

interesse dai ragazzi 

e capi scout. 

INDABA dei capi scout della Toscana 
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Sabato 12 ottobre il RO-

TARACT, associazione 

promossa dal Rotary In-

ternational per giovani di 

età compresa fra i 18 e i 30 

anni, ha organizzato 

“Dissetiamoci di musica”, 

un rock festival per contri-

buire al finanziamento di 

una nostra iniziativa, cioè 

la costruzione di una fonta-

nella pubblica di acqua 

potabile  a fianco della 

chiesa di Santa Croce a 

Rosignano Solvay (LI). 

Lo spettacolo è stato orga-

nizzato presso la struttura 

della Sagricola e sono state 

invitate due note band lo-

cali: gli “Aenigma” e i 

“Nati apposta”. 

I giovani volontari 

hanno lavorato molto 

“Dissetiamoci di musica” con il Rotaract 
per organizzare la serata,  

 

allestendo anche un pic-

colo buffet e realizzando 

manualmente un meravi-

glioso striscione con il 

titolo della serata.. Dopo 

un breve intervento dei 

presidenti di Pangono e 

del Rotaract che hanno  

spiegato lo scopo della 

serata, si sono esibiti  i 

due gruppi musicali che 

sono stati bravissimi e 

caldamente applauditi.  

Gli “Aenigma” 

e 

I “Nati apposta” 

all’associazione sportiva 

dilettantistica Wind Dan-

cers, che indirizza i porta-

tori di handicap alle attivi-

tà sportive con particolare 

riferimento al ballo, e 

all’associazione Il Fiorda-

liso, centro e servizio di 

aiuto che accoglie, pro-

muove e difende la vita di 

ogni uomo sin dal suo 

Il 26 settembre presso il 

Palazzetto dello Sport  a 

Cecina (LI) abbiamo par-

tecipato allo “Spettacolo 

della Solidarietà” organiz-

zato da FIDAPA, associa-

zione che promuove e so-

stiene le iniziative delle 

donne che operano nel 

campo delle arti, profes-

sioni e affari. 

Siamo stati invitati insieme  

“Lo spettacolo della solidarietà” con FIDAPA 

Linda,campionessa nazionale 

di ballo in carrozzina 



 

 

concepimento. 

Alla serata, con oblazione 

volontaria a favore delle 

associazioni presenti, ha 

p a r t e c i p a t o  a n c h e 

l’assessore alle politiche 

sociali del comune di Ce-

cina Lia Burgalassi.   

Le relazioni dei rappresen-

tanti dei tre gruppi presen-

ti, sono state alternate dal-

le esibizioni di Linda con i 

suoi Wind Dancer e di 

Matteo che hanno reso 

l’iniziativa particolarmen-

te piacevole.  

Rosignano nei locali della 

parrocchia di Santa Croce. 

Il ricavato delle libere of-

ferte (circa 1000 €) andran-

no a sostegno delle inizia-

tive del nostro gruppo di 

volontariato a favore del 

Bangladesh e del Malawi. 

Un bel momento che ci 

piace ricordare è stato 

quando, all’inizio della 

partita, i giocatori delle 

due squadre si sono presi 

per mano formando un 

cerchio ed hanno recitato 

insieme il Padre Nostro. 

Per questa serata dobbia-

mo essere grati a tutti colo-

ro che hanno contribuito 

alla sua realizzazione: ol-

tre ai nostri volontari, un 

caldo grazie ai giocatori 

locali e della squadra ospi-

tata, frati provenienti da 

tutta Italia che hanno dato 

la loro adesione completa-

mente gratuita; il Comune 

di Rosignano che ha dato 

il suo patrocinio 

all’iniziativa; il parroco di 

S. Croce, don Pio Maioli 

per la sua presenza e di-

sponibilità; la speaker che 

ha presentato e commenta-

to come sempre animata-

mente la partita, Mirella 

Ingratta. 

La partita di calcio “Sei calci alla fame” 
Un evento che si ripete 

negli anni ma che ogni 

volta è sempre diverso. 

Quest’anno la partita di 

calcio “Sei calci alla fame” 

che si è svolta nello stadio 

di Rosignano il 20 settem-

bre scorso, si disputava tra 

le  due squadre “Medici 

locali” e la “Nazionale 

Religiosi”. 

Al di là del risultato (tre a 

zero per i medici locali) la 

partita è stata contornata 

da altri piccoli dettagli, 

tipo: l’estrazione alla lotte-

ria della maglia di Giorgio 

Chiellini, il difensore di 

Juventus e Nazionale Ita-

liana; due momenti musi-

cali, all’inizio di partita e 

nell’intervallo tra i due 

tempi, dei due bravi can-

tanti Tommaso Cascione 

ed Elisa Lomonaco; un 

buffet conclusivo con il 

contributo della Coop di  

Ringraziamo molto la FI-

DAPA che ci ha dato  

l’opportunità di presentare 

la nostra attività a persone 

nuove facendoci conosce-

re altre realtà associative 

presenti sul territorio. 

Tutti insieme nel campo da calcio per pregare il Padre Nostro. 


