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Venite a trovarci in via Aurelia 509 a Rosignano Solvay (LI) !!!!
Saremo aperti da sabato 17 novembre a lunedì 24 dicembre dalle 9,30 alle 12,30 e
dalle 16,00 alle 19,30 domenica mattina chiuso. Il ricavato andrà a sostenere i
nostri progetti legati all’istruzione, acqua e agricoltura in Malawi e in Bangladesh!
Vi aspettiamo numerosi
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I nostri volontari Anna e
Marco sono rientrati dal
loro breve viaggio in Malawi. Ecco alcune foto e
alcune loro impressioni.

“Little trip to Malawi
2018”potremmo chiamarlo
così il nostro viaggio in Malawi.
Toccata e fuga per poter
rilanciare progetti, conoscere nuove persone, far partire
nuove iniziative.
Cinque giorni per conoscere
i padri Comboniani che ci
hanno accolto nelle loro
comunità dove ci siamo
sentiti come se fossimo stati
lì da sempre.
Cinque giorni per verificare
quanto abbiamo realizzato
in questi quasi venti anni di
attività e organizzare un
rilancio in modo da dare
una nuova spinta là dove
necessario.
Cinque giorni per conoscere
persone istituzionali e non
che ci hanno accolto e offerto la loro collaborazione per
uno sviluppo collettivo e

paritetico a favore delle comunità che possono essere in
difficoltà.
Cinque giorni per discutere,
a volte anche animatamente,con tutti gli stekolder sul
da farsi, perché a volte serve
anche confrontarsi duramente. Il perbenismo fine a
se stesso non serve a nulla.

Cinque giorni intensi di riunioni, anche tre al giorno, in
un inglese molto improvvisato e per il quale ci scusiamo
con i nostri interlocutori.
Cinque giorni per riabbracciare vecchi amici e abbracciarne di nuovi.
Cinque giorni importanti per
il futuro di Pang’ono.
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1.Le usi per giocare a
tennis
7.Ce ne sono diversi
per la Wii ma anche
per la Xbox o la Playstation
10. Serve per eliminare gli intasamenti nelle
tubature
12. Ti ci puoi sedere
sopra e vedere i

2. Senza quello non puoi cambiare canale 3. C’è in ufficio o sopra c’è appoggiato un computer
4. La usa la mamma per le pulizie 5. L’elettrodomestico che pulisce piatti, forchette , bicchieri
e pentole. 6. Se lo accendi puoi navigare in internet 8. Serve per guardare l’orizzonte 9 E’ appeso al muro 11. Si può dire al posto di aspettare.
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

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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https://www.facebook.com/Pangono.Onlus/
C/C bancario: IBAN IT37H0103025101000001376000

