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Sabato 17 ottobre: ci bril-

lavano gli occhi, tanto 

erano carichi gli ulivi del 

Pang’olio! Fortunatamen-

te sono accorsi in nostro 

aiuto gli infaticabili e pre-

ziosissimi scout del 

Rosignano2 e Rosignano 

1 che, scuoti, cogli, racca-

ta, ci hanno permesso di 

mettere insieme circa 8,5 

quintali di splendide olive. 

Le piante erano ancora 

grondanti per la pioggia 

scesa fino a qualche ora 

prima, acqua che gli ulivi 

hanno lasciato scivolare 

dalle nostre mani fin den-

tro i nostri vestiti passan-

do per le maniche. Ma poi 

è uscito come una benedi-

zione il sole che ci ha a-

sciugati e dato nuova e-

nergia! 

“Ragazzi si mangia!!”. 

L’urlo di Michela ha mes-

so tutti a tavola in un bale-

no e in men che non si 

dica il cibo si è volatilizza-

to!! 

Prima di salutarci abbia-

mo ringraziato sentita-

mente gli amici scout che 

a loro volta ci hanno ri-

servato una emozionante 

sorpresa donandoci 

un’offerta per il sostegno 

a distanza della scuola in 

Malawi, come segno di 

continuità e reciproca 

collaborazione tra scout e 

Pang’ono.  

E’incredibile la quantità 

di cose che si possono 

fare rimanendo uniti. 

E allora...Pang’oliamo!!!!! 
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servizi efficientissimi; 

Un EXPO che ha come 

oggetto “Nutrire il pianeta, 

energia per la vita” ma che, 

forse nel prestare attenzione 

a tutto quello che di bello e 

buono ha realizzato, si è 

dimenticato l ’oggetto 

del’esposizione. 

Pensiamo che rimanendo 

almeno una settimana 

all’interno di EXPO, si sa-

rebbero potuti seguire semi-

nari e convegni sui temi 

dell’alimentazione mondia-

le e sul futuro del cibo nel 

mondo. Ma i milioni di 

visitatori, ovvero la mag-

gior parte che ha fatto visita 

all’esposizione mondiale, 

non hanno avuto questa 

opportunità e quindi nulla 

su cui riflettere in funzione 

del cibo che scarseggia per 

la maggioranza della popo-

lazione del pianeta. 

Le lunghe file fatte per visi-

tare i padiglioni artistica-

mente perfetti dove dentro 

potevi ammirare le meravi-

glie del Paese che le pre-

sentava, non hanno lascia-

to quel tipo di messaggio 

al visitatore che avrebbe 

potuto tornare a casa con 

il chiodo fisso che nel 

mondo le persone muoio-

no di fame. 

Pensiamo perciò che, al di 

là della grande capacità e 

dimostrazione di bellezza, 

l’Italia si sia lasciata perde-

re l’occasione di dire al 

mondo quali sono real-

mente i problemi legati 

all’alimentazione.  

Siamo stati, noi volontari 

di Pang’onoPang’ono, a 

visitare l’esposizione mon-

diale che si sta svolgendo a 

Milano. 

Questa la nostra impres-

sione: 

Un EXPO di altissimo 

livello, segno che quando 

gli italiani si vogliono far 

valere sanno cosa e come 

fare; 

Un EXPO che ha sfog-

g i a t o  i l  m e g l i o 

dell’architettura italiana e 

che ha saputo coordinare e 

mettere in campo una regi-

a che può essere solo invi-

diata da tutti; 

Un EXPO che ha usato 

per il “Palazzo Italia” tec-

nologie costruttive di altis-

simo livello ecologicamen-

te compatibili; 

Un EXPO che ha saputo 

integrare al meglio logisti-

camente i milioni di visita-

tori con il resto della città, 

creando infrastrutture e 
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lawi, in Bangladesh e sul 

nostro territorio 

d’appartenenza (La Fonte 

del Mondo, l’adozione 

della piazza ove è colloca-

ta, il “Pang’olio). 

Collocato da una parte in 

bella vista davanti ad una 

lavagnetta riciclata per 

l’occasione, abbiamo inve-

ce messo un articolo dal 

titolo: “Il credo di 

Pang’ono” per sottolineare 

chi e cosa spinge noi vo-

lontari a fare ciò che fac-

ciamo e provocare nel let-

tore una riflessione con la 

domanda finale “E tu: in 

cosa credi?” 

L’attrazione principale 

però è stata il nuovo 

“gioco degli anelli” con il 

quale grandi e piccoli si 

sono divertiti cercando di 

centrare 5 bottiglie con, 

appunto, degli anelli di 

gomma “luccicante” e ag-

giudicarsi i premi corri-

spondenti. Il gioco ha frut-

tato a Pang’ono quasi 300 

euro… Peccato che la 

pioggia caduta in serata 

abbia danneggiato irrime-

diabilmente la struttura del 

nostro stand! 

Quest’ano, in occasione 

della Festa di S. Croce a 

Rosignano Solvay, abbia-

mo voluto affidare ad una 

serie di fotografie collocate 

sui tre lati chiusi del nostro 

stand, il compito di mo-

strare ai presenti le perso-

ne, i luoghi e i progetti 

legati all’operato di 

Pang’onoPang’ono in Ma-

Elezioni Consiglio Direttivo 
Sono passati i tre anni di mandato del Consiglio Direttivo eletto nel dicembre 2012. 

Perciò il 4 novembre prossimo ci saranno le elezioni per un nuovo Consiglio. Come 

si ricorderà, nel luglio 2014 c’era stato un cambio di consiglieri dovuto alle dimissio-

ni di due di essi. Pertanto l’attuale Consiglio era formato da 7 persone con i seguenti 

incarichi: presidente Anna Chini - vice presidente Luciano Chiti - segretaria Michela 

Luschi - cassiere Marco Bianchi - consigliere Letizia Meini - consigliere Gabriele Fala-

giani - consigliere Graziano Buselli. 

Dopo le votazioni pubblicheremo i nomi dei nuovi eletti. 
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Rinnoviamo i nostri più 

sentiti auguri a quelle 

coppie di sposi che han-

no festeggiato le loro 

nozze d’oro negli scorsi 

mesi, facendoci parteci-

pi della loro gioia e sod-

disfazione per il tra-

guardo raggiunto. 

Ringraziamo Mario e 

Maria Grazia, Rina e 

Nedo, Loretta e Carlo di 

Rosignano, nonché Eu-

genio e Angela di Berga-

mo, per aver pensato a 

noi in questo particola-

re momento della loro 

vita.  

Hanno voluto coinvol-

gere  il nostro gruppo 

Pang’ono, chiedendo la 

confezione delle bom-

boniere alla nostra Mo-

nica o/e invitandoci  al 

loro rinfresco. 

Sono stati tutti momen-

ti di commozione e di 

condivisione dei senti-

menti di ogni coppia; ci 

siamo  sentiti parte del-

le loro famiglie e quindi 

una grande famiglia.  

GRAZIE!!! 

GRAZIE AGLI ... SPOSI! 


