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ro potuto essere molti di 

più se solo gli ultimi arri-

vati fossero riusciti a pre-

notarsi in tempo dandoci 

modo di acquistare la 

quantità di cibo necessaria 

a tutti.  
La formula nuova ha per-

messo ai commensali di 

stare comodamente seduti, 

ma è aumentato certamen-

te il lavoro per il servizio 

ai tavoli.  
Per svolgere quest’ultimo 

c’erano però tante braccia 

e gambe….Gli Scout in  
primis e anche i nostri vo-

lontari, a cominciare dalla 

presidente, si sono dati 

molto daffare, sempre col 

sorriso sul volto, e questo 

ha fatto passare in secon-

do piano l’attesa tra una 

portata e l’altra…A propo-

sito di cibo: grande succes- 

so hanno riscosso le buo-

nissime lasagne alle verdu-

re preparate ed offerte dal-

le bravissime cuoche del 

Rione Villaggio e gli spie-

dini teneri e saporiti della 

macelleria Palmieri, che 

con la solita grande gene-

rosità dei suoi gestori ci 

sono stati donati ad un 

prezzo stracciato! 

E poi chi non si è leccato i 

baffi con gli affettati del 

Salumificio Sandri? Anche 

il nuovo ortofrutta di Mo-

reno ha voluto partecipare 

al menù donando due cas-

se dei suoi prodotti e natu-

ralmente a “domare” il 

caos tra i fornelli non po-

teva mancare la nostra 

responsabile della cucina 

Graziella senza la quale ci 

sentiremmo persi!  

Il  tempo  metereologico  è 

Sembra ieri, ma sono pas-

sati già sette anni dal pri-

mo evento che, dopo esse-

re nato letteralmente sulla 

strada, ad oggi pare pro-

prio aver messo le tende in 

piazza Vukich, riunendo 

sotto il tetto della solida-

rietà vecchi amici e nuovi 

sostenitori. 

Diciamo la verità: noi del 

Gruppo Pang’ono anche 

quest’anno speravamo in 

una presenza numerosa in 

risposta al nostro invito a 

partecipare a “Pang’ono 

nel Villaggio” ma temeva- 

mo anche che l’aver messo 

per la prima volta un prez-

zo fisso per il menù avreb-

be forse scoraggiato qual-

cuno ed invece…Si sono 

dovuti allestire, apparec-

chiare e servire ben 230 

posti a tavola che avrebbe- 
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stato favorevolissimo, sfa-

tando la tradizione che 

fino ad oggi ci ha accom-

pagnato dell’arrivo di mi-

nacciose nuvole nere e di 

qualche schizzo di piog-

gia! 
 
Nella piazza gremita di 

gente i Dans la Rue hanno 

 
 
 
 
 
 

 

portato il ritmo che risuo-

na nel mondo mentre Sara 

accoglieva e disegnava con 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maestria i volti di grandi e 

piccoli e la gente si mette-

va in fila pazientemente 

per gli immancabili frati 

preparati sempre dalle in-

stancabili donne del Rione 

Villaggio. 
 
Certo che per noi volonta-

ri mettere a tavola tanta 

gente non è stato semplice 

e ci rendiamo conto che 

possiamo sempre miglio-

rarci anche se i nostri invi-

tati ci hanno sostenuto e 

incoraggiato per tutta la 

serata con i loro compli-

menti e il loro affetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A metà cena è andata al 

microfono la presidente di 

Pangono Anna per i rin-

graziamenti a tutti coloro 

che hanno collaborato alla 

riuscita di questo evento 

con tanto lavoro e fatica, 

quindi è intervenuto il por-

tavoce del gruppo, Marco, 

che ha illustrato i progetti 

in atto e ha quindi presen- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tato Rudy, nostro coope-

rante in Bangladesh, e Pa-

trick presidente della coo-

perativa “Andiamo” in 
 
Malawi, con la quale sia-

mo in contatto. 
 
La loro presenza ha dato 

sicuramente una nota più 

realistica a tutti i progetti 

da noi sostenuti in quei 

Paesi. Siamo stati contenti 

che tutta la comunità li 

abbia potuti conoscere 

direttamente. 
 
Sono due persone, ognuna 

con le sue caratteristiche, 

animate da un grande 

amore per la propria gente 

e questo fa di loro due per-

sone speciali. 
 
Divertente e commovente 

è stato il momento riserva-

to ai piccoli che hanno 

permesso alla nostra asso-

ciazione di vincere il pre-

mio messo a disposizione 

da Tua Assicurazione per 
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il video che hanno girato 

dal titolo: “Ma tu lo cono-

sci Pang’ono?” dove la 

loro fantasia e la loro sen-

sibilità hanno fatto da pa-

droni rendendoci tanto 

orgogliosi! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cos’altro dire...Ah, già: 
 
Grazie a tutti, perché la 

vostra generosità ci ha 

permesso di acquistare le 

macchine da cucire che 

serviranno all’attività di 

cucito già avviata nel vil-

laggio di Shibnogor in 

Bangladesh e che fa parte 

con le scuole e il sostegno 

a distanza, dei progetti 

portati avanti da Pang’ono 

in cooperazione con l’as-

sociazione locale Aste 
 
Aste (Pang’onoPang’ono 

in bengalese). 
 
Aspettiamo  con  l’entusia- 

smo che ci hanno regalato 

i nostri sostenitori, il pros-

simo Pang’ono nel Villag-

gio e ringraziamo ancora 

una volta tutti coloro che 

con la loro partecipazione 

rendono possibile anche 

ciò che sembra impossibi-

le! GRAZIE!!!!!!!! 

Gli amici Scout Rosi-

gnano 2 si godono il 

meritato riposo dopo 

aver instancabilmente 

servito alla festa di 

Pang’ono nel Villaggio 

Le macchine 

da cucire e il 

corso di cucito 

che si è potuto 

realizzare gra-

zie anche alla 

vostra genero-

sità 
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