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Visto il grande successo che
avevamo ottenuto lo scorso
anno con la Bottega Natalizia, abbiamo pensato per
questo Natale di riproporvela ma…..questa volta con
un vero e proprio temporary
shop!

giorni dalle 9.30 alle 12.30 e futuro migliore nel quale
dalle 16.00 alle 19.30, do- tutti speriamo.
menica mattina chiuso.
Vi aspettiamo quindi numeQuesto anno devolveremo il rosi in via Aurelia 509 a Roricavato della vendita per signano Solvay (LI) per fare
l’istruzione dei bambini in i vostri acquisti natalizi, coMalawi e in Bangla- sì, oltre a fare graziosi regali
desh….perchè l’istruzione è per i vostri cari, renderete
Per i mesi di novembre e alla base della crescita di un ancora più buono il vostro
dicembre quindi allestiremo popolo e i giovani sono il Natale!
il negozio in un fondo in
Via Aurelia 509 a Rosignano Solvay (LI)!
Ci saranno molti manufatti
provenienti dal Bangladesh
e dal Malawi e tantissimi
oggetti prodotti dalle laboriose mani delle nostre volontarie!
L’apertura della Bottega
Natalizia è fissata per sabato 17 novembre e sarà aperta fino al 24 dicembre tutti i

Ecco le nostre volontarie che realizzano gli oggetti per
i vostri regali natalizi.
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In seguito alla nostra collaborazione con i Padri Comboniani in Malawi, è nata
la necessità di conoscere di
persona questa nuova realtà
e padre Donato Goffredo
con il quale siamo in contatto.
D’altra parte è una nostra
necessità quella di vedere di
persona con i nostri occhi,
sul posto, la situazione nella quale ci troviamo ad
operare, perché pensiamo
che solo così possiamo trasmetterla ai nostri amici e
sostenitori che rimangono
in Italia nel modo più diret-

La nostra associazione
“Pang’onoPang’ono” insieme alle “Giubbe verdi”, è
stata scelta dal club Rotary
come destinataria dei proventi della Cen’Asta organizzata in data 9 giugno.
Presso lo storico “Caffè
Ginori”, nel cuore di Castiglioncello, si è tenuta una
serie di aste di rinomati vini
con la prestigiosa partecipazione di Carlo Conti.
Il 18 di ottobre, in occasio-

to e veritiero possibile.
Ecco allora che due nostri
volontari, Anna e Marco, il
30 di ottobre voleranno in
Malawi e si fermeranno
una settimana ospiti dei
Padri Comboniani.
In questa occasione prenderemo anche i contatti con
le autorità competenti in
modo da iniziare il percorso per essere riconosciuti
dal governo malawiano
come associazione italiana
operante in Malawi, così
come abbiamo già fatto in
Bangladesh.

ne di una cena,è stato consegnato al nostro presidente
il simbolico assegno di
3500.00€ che servirà per
l’allestimento dell’arredo

Inoltre sarà una opportunità per dare un’occhiata ai
progetti già finiti e vedere a
che punto sono quelli in
fase di realizzazione….e
vedremo anche il nuovo
asilo che abbiamo deciso di
sostenere oltre che la Sukulu ya Mkaka di Mbera che
abbiamo costruito nel 2004.
Bene! Non ci rimane che
augurare ai nostri amici un
buon viaggio ed un soggiorno fruttuoso, raccomandando loro di fare tante foto
per renderci partecipi di
questa nuova avventura

urbano di Piazza Don Emilio Vukich a Rosignano
Solvay (LI) da noi presa in
adozione dal comune
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Dal
consumismo
all’eccesso il di più diviene
scarto, rifiuto e il rifiuto
vergogna.

Spazzatura
a Khulna in
Bangladesh.
FUORI!

Vergogna: è già qualcosa
da cui partire, qualcosa in
più dell’indifferenza; significa che la coscienza non è
incancrenita, né spenta,
bensì in moto e inquieta,
provocata da ciò che è riuscito a toccarla.
Il bivio: ascoltarla o metterla a tacere che, nel secondo caso significa “io
non c’entro, ci pensi qualcun
altro”...e intanto i nostri
abiti usati, i nostri ferrivecchi abbandonati accanto ai
bidoni dell’immondizia,
fanno da richiamo a mani
rese avide da bisogni non
appagati, dalla povertà, da
un domani incerto, da una
dignità forzatamente messa a tacere per cercare
qualcosa di meglio del peggio.

In alto baraccopoli a
Dhaka.
FUORI!
A destra malata
psichiatrica a Khulna
che dorme in uno
spartitraffico.
FUORI!

Cose e uomini “fuori”,
così fuori da non riuscire
più a distinguere uno straccio da un essere umano,
così fuori da farci credere
di essercene liberati una
volta per tutte.

stose scarpe passate di moda; fuori chi non ha un
soldo per comprarsi un
paio di scarpe. E ancora:
fuori il disabile, il disoccupato, lo straniero, il drogato...fuori!

Perciò fuori la spazzatura;
Scarti, rifiuti: fotografia di
fuori il vecchio materasso;
un territorio, di una sociefuori il vecchio che piscia
tà, di una cultura.
nel materasso; fuori le co-

Ma cosa rimane “dentro”?
Chi ci dice che prima o poi
il prossimo scarto non saremo noi?
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1. Li teme l’attore 5. Ispettore in breve 8. Lo firma il
notaio 9. Si aprono
nell’armadio 10. Si dice
dopo “pronti”. 11. Uno
sport. 13. Regione del
Canada. 15. Avanti Cristo
16. Il nome di DA Vinci I8.
Può esserlo una raccomandata 19. Isole italiane
20. Fa rima con cor 23. Vi
si spremono le olive 26. E’
bello farlo con gli amici
27. Ci può andare il pugile 28. Si dice quando si
ha un dubbio
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1. Si racconta ai bambini 2. Percorsi 3. Nazione 4. Sigla di Como 5. Fiume austriaco 6. Gabbia
per galline 7. Vi si compra il pesce 11 Preposizione semplice 12. Irlanda del Nord 14. Una provincia marchigiana 17. Si ottiene dalle olive 21. Il nome dell’attore Dillon 22. Consonanti in Rita
23. Foggia 24. Tutto bene in America 25. Può essere tecnico per il pugile.

-: Dimmi Rino, secondo te chi è Dio?
-: E’mio padre, signora maestra!

Indirizzo: Via Guerrazzi,93

57016 Rosignano Solvay,
LIVORNO
Casella postale 3
Tel. e Fax: 0586/760517
info@pangono.org
www.pangono.org
C.F. 92074950491

C/C postale: 31656812

-: Bravo! Adesso sentiamo Renzo: secondo te
chi è Dio?
-: Il padre di Rino!

ORARIO SEDE
Lun. 16,00-19,30
Mar. 10,00-12,30/16,00-19,30
Mer. 16,00-19,30
Gio. 10,00-12,30/16,00-19,30
Ven. 16,00-19,30
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