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Zikomo 

Come si conquistano 

grandi e piccoli, uomini e 

donne, famiglie e single, 

italiani e stranieri?  

Pang’ono lo sa: con 10 
barattoli e 4 palline! 

Per il secondo anno con-

secutivo infatti, la nostra 

associazione ha parteci-

pato con successo alla 

Festa Patronale di Santa 

Croce, riproponendo 

all’interno del proprio 
stand, il vecchio e caro 

gioco del TIRO AI BA-

RATTOLI che, come la 

volta precedente appun-

to, ha richiamato 

l’attenzione di una gran-
de varietà di persone, 

contente di potersi ci-

mentare in lanci altret-

tanto “variegati”.  
Per tutta la durata della 

festa, lo stand di 

Pang’onoPang’ono è 
stato gestito con costan-

za, abilità, simpatia ed 

entusiasmo (contagioso!) 

dagli instancabili Shagor 

e Valeria, supportati 

dall’elegante Agnese e 
dalla sbarazzina Ester, la 

mascotte del gruppo. 

Con il loro servizio que-

sti ragazzi sono riusciti a 

far divertire tutti, permet-

tendo a Pang’ono di rac-
cogliere le offerte neces-

sarie all’acquisto in Ban-
gladesh di numerose di-

vise scolastiche e zainet-

ti, obbligatori per i bam-

bini bengalesi che voglio-

no frequentare gli studi. 

A chi ci ha ospitato, a 

quanti si sono divertiti 

con i nostri giochi 

(“barattoli e schicchera”), 
a coloro che anche in 

questo evento ci hanno 

sostenuto e soprattutto ai 

nostri volontari Junior, 

diciamo con gioia un 

grande ZIKOMO, grazie! 

Che altro aggiungere ? 

Palline e barattoli battono 

l’alta tecnologia dei video 
giochi 10 a 0!! 

Agnese, Ester e Shagor allo stand di Pang’ono 
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1-USARE preferibilmente 

bottiglie di vetro; 

2-SCIACQUARE le botti-

glie a casa propria. 

L’acqua del rubinetto con-
tiene cloro che disinfetta la 

bottiglia; 

3-CONSERVARE l’acqua 
in luoghi freschi e non e-

sposti al sole; 

4-NON CONSERVARE 

per lunghi periodi (max 

48/72 ore) preferendo fre-

quenti approvvigionamenti 

ed evitando di fare grandi 

scorte; 

5-RIEMPIRE un massimo 

di 6 bottiglie in caso di fila, 

per il rispetto delle persone 

presenti; 

6-NON UTILIZZARE la 

fontanella per usi diversi 

dal consumo umano 

(lavaggio veicoli, stoviglie, 

ecc.); 

7-NON APPLICARE ai 

rubinetti di erogazione di-

spositivi di vario genere 

(canne, prolunghe, ecc.); 

8-NON ABBEVERARE 

animali; 

9-NON COMMERCIA-

LIZZARE l’acqua preleva-
ta.  

Regole  per un uso corretto della FONTE DEL MONDO 

In Bangladesh gli scolari per poter frequentare la scuola devono por-

tare una divisa e avere uno zainetto, ma molte famiglie non se lo pos-

sono permettere. Questo impedisce a molti ragazzi l’accesso all’ istru-
zione. 

Abbiamo calcolato che con 5 € possiamo comprare una divisa o uno 
zainetto; vorremmo acquistarne il più possibile da distribuire nei villag-
gi più poveri ai bambini maggiormente in difficoltà. 

Un grazie anticipato per il contributo che ci giungerà da chi vuole par-

tecipare a questa raccolta.  

Il versamento può essere fatto direttamente presso la nostra sede 

in via F.D. Guerrazzi, 93 Rosignano Solvay (LI) oppure  al Monte dei 

Paschi di Siena  sul c/c Bancario IT37H0103025101000001376000 

intestato a Gruppo di Volontariato Pang’onoPang’ono con la causa-
le: “Bangladesh divise scolastiche” 

Una divisa o uno zainetto = 5 euro 
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Il 3°anno all’uliveta 
Pang’ono non ha deluso le 
nostre aspettative e come 

sempre sono stati raccolti 

numerosi frutti. Intendia-

moci, non stiamo parlan-

do delle olive visto che 

purtroppo un po’ ovunque 
sono mancate a causa del 

tempo piovoso e della te-

mutissima “mosca”. 
Basta chiedere agli Scout 

del Rosignano 1 e del Ro-

signano 2, che immanca-

bilmente si sono presentati 

all’appuntamento con 
Pang’ono sabato 8 ottobre 
e dare un’occhiata alle 
fotografie che la nostra 

“capo reporter”ha scattato 
un po’ a tutti, mentre era-
vamo intenti a non lascia-

re sugli ulivi nemmeno 

una delle nostre preziosis-

sime ulive! 

Il tempo infatti, strana-

mente, ci ha graziato e la 

giornata l’abbiamo potuta 
passare non solo dandoci 

da fare, ma soprattutto in 

allegria, ridendo e scher-

zando che fa tanto bene 

allo spirito, soprattutto a 

noi adulti. Naturalmente i 

“pezzi forti” al termine 
della raccolta, si sono 

riconfermati essere il bel 

tavolo imbandito e il bar-

becue fumante che abbia-

mo apprezzato sotto tutti i 

loro aspetti. Comunque 

nonostante il poco raccol-

to, siamo riusciti ad ottene-

re il Pang’olio anche sta-
volta. 

Perciò tutti in coda: a no-

vembre il Pang’olio sarà 
pronto ad entrare nelle 

vostre case! 

Scout 1 e 2 al lavoro e 

poi...tutti a tavola!! 

Sono disponibili presso la sede del nostro Gruppo di volontariato Pang’onoPang’ono in via 
F.D.Guerrazzi ,93 a Rosignano Solvay (LI), le tessere ricaricabili per prelevare l’acqua alla 
“Fonte del Mondo” in piazza Don Emilio Vukich a Rosignano. Versando una caparra di 5€ vi 
consegneremo una tesserina magnetica contenente già 50 cent che poi potrà essere ricarica-

ta direttamente alla fontanella. 

Coloro i quali non volessero più usufruire della tesserina, potranno restituirla ed avere indietro 

la caparra versata. 
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Nello stesso giorno, men-

tre un gruppo di 

Pang’ono insieme agli 
Scout di Rosignano 2 e 1 

raccoglievano le olive, un 

altro piccolo gruppo di 

Pang'ono, camminando 

nelle nuvole dell'Abeto-

ne, ha trovato una bellis-

sima targhetta in legno 

lasciata dagli scout di 

Como1, Modena1 e 

Se la rg ius1  durante 

la Route nazionale AGE-

SCI. Non c'è niente da 
fare:  Pang'ono e gli 

Scout sono destinati a 

lavorare e camminare 

            INSIEME!!!        

Perché 

INSIEME SI FA!! 

 

 

Sono ben 17.000 gli euro raccolti in occasione della cena che 

si è tenuta lo scorso 18 luglio presso il Giardino del Centro 

Congressi SGR. Nel giro di pochi anni l’evento è diventato 
uno dei più importanti appuntamenti di solidarietà sociale del  

territorio riminese: all’ultima edizione hanno partecipato oltre 
420 persone. 

La somma raccolta è stata devoluta in parti uguali a tre proget-

ti umanitari: una missione in Tanzania, alla associazione Cre-

scere Insieme, che riunisce i familiari di persone affette da Sin-

drome di Down, ed alla nostra associazione per sostenere i 

progetti in Bangladesh portati avanti dal nostro cooperante 

Rudy Bernabini. Nella foto Rudy alla consegna dell’assegno. 

https://www.facebook.com/rnagesci2014
https://www.facebook.com/rnagesci2014

