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Zikomo 
Dai primi di Aprile 

l’inaugurazione della no-

stra fontanella di acqua 

pubblica è slittata ai primi 

di Maggio!! Tanta buro-

crazia e al solito tanti 

“intoppi” ci hanno fatto 

spostare la data della tan-

to attesa “messa in mar-

cia” della fontanella!!! 

Finalmente ce l’abbiamo 

fatta: la macchina è stata 

completamente installata, 

la casina in muratura co-

struita e dipinta, gli adesi-

vi da applicarci sono stati 

realizzati ed è terminato 

anche il concorso che a-

vevamo fatto con le scuo-

le elementari per dare il 

nome alla fontana, che è 

stato vinto dalla classe 

IVB  della scuola “Renato 

Fucini” di Castiglioncello 

(LI). 

Vi aspettiamo quindi 

martedì 6 maggio  al-

le ore 10,30 presso 

piazza Don Emilio 

Vukich a Rosignano 

Solvay (LI)  per 

l’inaugurazione della 

“Fonte del Mondo”. 

Sarà presente il sindaco 

Alessandro Franchi, i rap-

presentanti degli sponsor 

che ci hanno aiutato nella 

realizzazione del progetto e 

i bambini delle scuole. Al 

termine sarà offerto un pic-

colo aperitivo ed un gadget. 

Vi aspettiamo numerosi!! 
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sull’aspetto dei rifiuti di 

plastica e del suo rispar-

mio. 

Il nostro presidente Marco 

ha detto e mostrato qual è 

stato il percorso di 

Pang’ono in questo proget-

to, dall’idea originaria alla 

sua realizzazione pratica, e 

l’assessore Donati ha con-

cluso informandoci  che 

l’amministrazione comu-

nale ha intenzione  di rea-

lizzare altre fontanelle 

pubbliche in tutto il territo-

rio comunale ed ha ringra-

ziato gli organizzatori, i 

relatori e il pubblico pre-

sente in questo incontro. 

C’è stato poi qualche inter-

vento e particolarmente 

simpatico è stato quello di 

un’insegnante delle scuole 

medie che ha portato in 

omaggio a ciascun relatore 

una tazza fatta dai ragazzi 

della scuola. 

Speriamo che sia stata una 

serata proficua per quanto 

riguarda la sensibilizzazio-

ne dei cittadini di Rosigna-

no Solvay sul consumo 

dell’acqua pubblica attra-

verso la fontanella Pango-

no e che possano utilizzar-

la al massimo dalla data 

della sua inaugurazione 

che avverrà martedì 6 

maggio 2014 in piazza 

Don E.Vukich  Rosigna-

no Solvay (LI) alle ore 

10,30. 

Per chi non era presente 

all’appuntamento di vener-

dì 28 marzo scorso in 

piazza del Mercato a Ro-

signano (LI), vogliamo 

dare un piccolo resoconto. 

Innanzitutto è stato molto 

partecipato (tante le perso-

ne intervenute) ed efficace 

dal punto di vista 

dell’informazione.  

I relatori hanno sviluppato 

con chiarezza anche a 

mezzo di diapositive la 

loro materia e interessante 

è stata sia l’esposizione 

della dott.ssa La Comba 

dell’ASA per quanto ri-

guarda le problematiche 

dell’acqua, sia quella della 

dott.ssa Benini della REA 

Il 26 Aprile si sposano due nostri giovani amici 

Lorenzo e Cecilia 

Tutti noi di Pang’ono auguriamo loro che que-

sto giorno sia per loro 

l’inizio di un meraviglioso e 

lungo “viaggio” insieme. 

AUGURI!!!!!!! 

 

Ringraziamo il signor Leo Gattini 

che ci ha fatto dono di un suo 

DVD  con degli spaccati interes-

santi della storia e della vita di 

Rosignano Solvay. 

Grazie anche per la simpatica 

dedica!!!!!! 
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Domenica 20 aprile è la 

festa della Resurrezione di 

Gesù: dalla morte alla vita, 

dalle tenebre alla luce, dal 

peccato alla grazia di Dio.  

Per tutti noi ci sarà una 

resurrezione nella misura 

in cui avremo la speranza 

di tornare da dove siamo 

venuti, dalla volontà e 

dall’amore di Dio.  

Circondati da uova di 

cioccolato, coniglietti, co-

lombe in tutte le salse, che 

pur sono dei simboli di 

vita nuova, rischiamo di 

scordare il vero significato 

della Pasqua. Che è possi-

bile rialzarsi dall’errore, 

iniziare una vita nuova,  

ritrovare la bellezza, la 

speranza e la gioia di vive-

re.  

Allora noi di Pang’ono 

vogliamo augurare a tutti, 

noi compresi, di celebrare 

questa festa in modo au-

tentico e  consapevole; di 

vedere con occhi nuovi la 

realtà che ci circonda, di 

darci da fare perché tutto 

ciò che vediamo di ingiu-

sto e scorretto  possa ter-

minare; contagiare col no-

stro esempio le persone 

che incontriamo e che so-

no vicine a noi a ritrovare 

la semplicità, la spontanei-

tà e l’ascolto reciproco; di 

perdere quelle gabbie che 

ci costruiamo intorno co-

me difesa personale, di 

aprirci verso l’esterno.   

AUGURI DI BUONA 

PASQUA A TUTTI! 

 
Cari amici, 

il nostro Gruppo   

Pang’onoPang’ono 

riesce ad esercitare 

la propria attività di 

volontariato grazie 

soprattutto alle do-

nazioni di coloro 

che ci sostengono.  

Ecco perché per noi 

è molto importante 

il vostro contributo 

del 5x1000 che tutti 

gli anni ci permette 

di  portare avanti i 

nostri progetti in 

Malawi e Bangla-

desh. 

Il grazie più sentito 

però arriva dai bam-

bini di questi due 

Paesi i quali anche 

grazie alle vostre 

donazioni possono 

vedere realizzato il 

sogno di una casa, 

di un pasto, di 

un’istruzione … 

Grazie di cuore!! 
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Cosa ne pensano i giovani di... 

Con il progresso e le svaria-

te scoperte che l’uomo ha 

fatto,  la società di oggi non 

può che essere considerata 

evoluta. Eppure, durante 

quest’evoluzione l’uomo ha 

subito una “degradazione” 

dal punto di vista morale. 

Nel suo comportamento ha 

dimenticato alcune regole 

basilari, che nel passato 

aveva. 

Il rispetto dell’ambiente ne 

è un palese esempio; con 

indifferenza ed egoismo, 

quotidianamente trascuria-

mo le conseguenze dovute 

non deve mai raggiungere 

perché, qualora lo facesse, 

causerebbe la rovina sia 

dell’ambiente che di sè stes-

so. 

L’uomo superbo dev’essere 

“rieducato”; deve tornare un 

po’ indietro nella storia, non 

sottomettendosi totalmente 

all’ambiente che lo circonda, 

ma nemmeno prevaricando-

lo. Sarebbe invece opportuno 

porsi dei limiti ben precisi 

n e l l ’ i n t e r a z i o n e  c o n 

l’ambiente, agendo nel rispet-

to di tutto ciò che “è”, che 

coincide poi nel rispetto della 

propria comunità.  

Tradotto in termini pratici, 

ogni azione che compiamo, 

come abbandonare un rifiuto 

per terra, o utilizzare la mac-

china quando non è stretta-

mente necessario, o ancora lo 

spreco d’acqua o di energia, 

ha una conseguenza sullo 

stato dell’ambiente. Dunque, 

non è molto difficile, basta 

ridurre la propria ossessiva 

ricerca di comodità, sosti-

tuendola con il più razionale 

e utile rispetto del mondo 

circostante. 
Agnese Mantione 

al nostro comportamento 

sulla realtà al di fuori di 

noi. 

Si tratta anche di piccoli 

gesti che influiscono nel 

degrado dell’ambiente. 

Servendoci di tutto ciò che 

la natura ci mette a disposi-

zione, dovremmo almeno 

ripagarla nel rispettarla, 

considerando che senza di 

essa noi non potremmo vi-

vere, non riusciremmo ne-

anche ad immaginarci una 

realtà senza le sue risorse. 

Il rispetto, come viene inse-

gnato ai bambini, parte pro-

prio dal riconoscere 

l’uguaglianza di ogni essere 

vivente. 

Il problema radicale 

dell’uomo sta nel fatto di 

sentirsi superiore e artefice 

di tutto: inebriato dalle in-

numerevoli possibilità che 

la scienza gli offre giunge 

persino a pensare di poter 

sottomettere la natura alla 

sua volontà. Questo punto 

segna il limite, che l’uomo 


