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Eccoci arrivati alla sesta 

edizione  di Pang’ono nel 

Villaggio che si terrà ve-

nerdì 3 luglio 2015 a parti-

re dalle ore 19,30 presso la 

piazza Don Emilio Vukich 

a Rosignano Solvay. An-

che questo anno avremo 

l’aiuto insostituibile delle 

signore del Rione Villaggio 

e degli scout Rosignano 

Due, senza i quali non a-

vremmo sicuramente le 

forze di organizzare questo 

evento. 

Ad allietare la serata con i 

loro brani ci sarà il gruppo 

musicale Dans la rue, for-

mato da due giovani di Ro-

signano Solvay che suona-

no blues, country, musica 

africana, hawaiana ed in-

diana con strumenti tipici 

di questi popoli. 

Come al solito la cena sarà 

a buffet e l’offerta libera (a 

parte i frati che costeranno 

1€ l’uno)  sarà destinata in 

parte all’orfanotrofio di 

Kankao in Malawi ed in 

parte al progetto scuola in 

Bangladesh. 

Questa volta prima di ini-

ziare la cena, vi faremo as-

saggiare il tipico cibo mala-

wiano...delle feste: riso, 

uova sode in salsa e verdura 

lessa. 

Vi chiediamo però un pic-

colo favore. Stiamo redi-

gendo il nuovo Bilancio 

Sociale 2013/2015 nel qua-

le inseriremo una nuova 

rubrica “Dicono di noi”. 

Sul tavolo quindi troverete 

un foglietto nel quale do-

vreste scrivere cosa pensate 

del Gruppo Pang’ono, non 

importa che sia firmato. 

Vi aspettiamo numerosi 

sicuri che insieme passere-

mo una piacevole serata! 

LA GRANDE FAME: ALCUNI DATI PER RIFLETTERE 

1) 1 PERSONA SU 8 non mangia tutti i giorni a sazietà. 

2) OGNI GIORNO, IN OCCIDENTE, 1 CITTADINO SPRECA UNA QUANTITÀ DI CIBO PA-

RI A 2054  KCAL: QUANTO BASTA PER SFAMARE UNA PERSONA. Oltre a produrre ri-

fiuti inquinanti, disperde risorse preziose come acqua, terra, petrolio ed energie impie-

gati per produrre cibo. 

3) IN ITALIA GLI SPRECHI AGROALIMENTARI EMETTONO CIRCA 4 MILIONI DI TON-

NELLATE DI CO2  energia sufficiente ad alimentare i consumi energetici dell’intera po-

polazione in un anno. 

4) 1 MILIARDO E 400 MILIONI di persone sono obese, abusano di cibo, lo gettano via 

per l’abbondanza, lo maltrattano. 

5) Intanto 2 MILIARDI DI PERSONE SOFFRONO PER MALNUTRIZIONE e assenza di cibo 

e quasi 900 MILA PATISCONO LETTERALMENTE LA FAME. 
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James è stato partorito e 

abbandonato presso 

l’orfanotrofio delle suore 

di Madre Teresa di Cal-

cutta a Khulna. Nel 

2005 Rudy ha ottenuto 

l’affidamento del bambi-

no. Nel 2006 mentre gio-

cava con i compagni, ac-

cidentalmente gli sono 

state danneggiate irrever-

sibilmente retina e cor-

nea così ha perso la vista 

dall’occhio destro. Nel 

2007 un conoscente di 

Rudy ha chiesto di poter 

crescere James nel suo 

nucleo familiare. Il bam-

bino però non è mai stato 

accettato dalla moglie e 

dalla suocera di questo 

signore, così quando è 

nato in famiglia il 

primo figlio naturale, 

per James sono iniziati 

i maltrattamenti. Nel 

2012 Rudy si è accorto 

che il bambino non 

frequentava più la 

scuola con la scusa che 

mancavano i soldi. Ri-

volgendosi ad un ma-

gistrato però è riuscito 

nel 2014 a riaccogliere 

definitivamente James 

in casa famiglia. Ora  

frequenta la classa 3, 

ma a causa di un rico-

nosciuto ritardo men-

tale non riesce a segui-

re le lezioni. E’ molto 

bravo a disegnare ma a 

parole non riesce ad 

esprimersi bene. E’ un 

bambino superattivo e, 

pur avendo 15 anni, si 

comporta come un 

bimbo piccolo. Ultima-

mente è diventato ma-

nesco nei confronti de-

gli altri bambini per-

ché alcuni compagni 

gli hanno detto che 

deve reagire alle pro-

vocazioni con le mani. 

E’ molto generoso ed 

ama essere al centro 

dell’attenzione. Non è 

costante ma è sempre 

disponibile ad aiutare. 

E’ per lui importante 

accertarsi continua-

mente della presenza 

di Rudy. Si addormen-

ta in posizione fetale 

ciucciandosi il dito e  

a c c a r e z z a n d o s i 

l’orecchio. In casa lo 

chiamano “radio acce-

sa” perché parla di 

continuo e l’unica cosa 

che sembra calmarlo è 

la musica.   
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Ogni promessa è un debito! 

Avevamo promesso infatti 

di destinare una parte del 

ricavato delle nostre bom-

boniere solidali alla Sor-

gente del Villaggio, l’ as-

sociazione che si occupa 

delle persone in difficoltà 

sul nostro territorio. Gra-

zie alle famiglie che hanno 

deciso di rivolgersi a noi 

per realizzare le bombo-

niere per le loro cerimo-

Una piccola goccia 

versata però con il 

cuore.  

nie, abbiamo effettuato 

un versamento di circa 

750 euro. 

...e anche Dio sorrise!!!! 

Occhio per occhio… 

rende il mondo 

 cieco!! 


