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Ecco alcune foto di Pang’ono nel Villaggio!! Bellissima serata con tanti, tanti ami-

ci!!! Nel prossimo numero scriveremo anche le impressioni che abbiamo avuto. 
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Come di consueto nel mese di Agosto il nostro 

notiziario và in vacanza e torna a Settembre. 

Anche noi di Pang’onoPang’ono ci riposeremo un 

po’ e dal 18 di luglio al 30 di agosto stare-

mo aperti solo il martedì e il giovedì, il 

mattino dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e  nel 

pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00. 

Quindi a scartamento ridotto ma  ci saremo!! 

Che altro dire? 

Buone vacanze!!!!!!! 

Il giorno dopo Pang’ono 

nel Villaggio, abbiamo 

avuto un interessante 

incontro con Rudy, il 

nostro cooperante in 

Bangladesh, e Patrick 

direttore di Andiamo 

 

Trust in Malawi. E’ stata 

una riunione molto utile 

perché abbiamo potuto 

capire meglio tante real-

tà dei due paesi con i 

quali operiamo ma che 

sono così distanti da noi. 

Il lunedì successivo ab-

biamo avuto il piacere di 

stare una intera giornata 

con l’Alleluya Band che 

abbiamo ospitato a Ca-

stellina marittima! 
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Oxfam Italia è un’associa-

zione umanitaria italiana, 

nata in Toscana più di 30 

anni fa e oggi parte di una 

grande coalizione internazio-

nale impegnata per trovare 

soluzioni durature alla po-

vertà nel mondo. 

Di Oxfam Italia  fa parte la 

cooperativa Oxfam Italia 

Intercultura impegnata a 

promuovere attraverso la 

progettazione di interventi 

di tipo educativo, sociale, 

sanitario e culturale percor-

si d’integrazione e di citta-

dinanza attiva per la popo-

lazione migrante e non so-

lo. 

Il nostro Gruppo Pang’ono 

è stato contattato da Ales-

sandro Bechini direttore 

generale di Oxfam Italia 

Intercultura per collaborare 

come base logistica in un 

progetto di accoglienza 

profughi qua a Rosignano 

Solvay.  

Siamo stati molto onorati 

di questa richiesta e, anche 

se la nostra attività è volta a 

realizzare progetti di svi-

luppo nei paesi disagiati, 

abbiamo accettato volen-

tieri anche perché comun-

que non possiamo rimane-

re indifferenti di fronte 

all’emergenza profughi. 

Più di 60 milioni di persone 

sono in fuga da guerra, fa-

me, disastri naturali. Oxfam 

aiuta e assiste chi fugge, 

proteggendo da sfrutta-

menti e abusi i migranti, 

garantisce la loro sicurez-

za, protezione e dignità 

impegnandosi per la tutela 

dei loro diritti. 

Attualmente sono ospitati 

a Rosignano 10 ragazzi 

provenienti dalla Guinea, 

Mali ed Eritrea ed insieme 

ad Oxfam cerchiamo di 

aiutarli nelle pratiche le-

gali e nella vita quotidia-

na. 

Abbiamo anche liberato 

una parte del nostro uffi-

cio e così abbiamo il pia-

cere di lavorare giornal-

mente accanto a Daria, 

una giovane  operatrice 

culturale di Oxfam che 

quotidianamente si occu-

pa dei ragazzi. 

Siamo molto felici quindi 

di avere iniziato questa 

nuova esperienza e spe-

riamo di portare il nostro 

contributo nella delicata 

vicenda dei profughi. 

Il furgone di Oxfam di fronte alla sede Pang’ono 



 

 

 

Dio ama racchiudere il grande nel piccolo: l’universo 
nell’atomo, l’albero nel seme, l’uomo nell’embrione, la far-
falla nel bruco, l’eternità nell’attimo, l’amore in un cuore, 
Se Stesso in noi. 
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Ecco l’ultimo arrivato in 

casa Pang’ono: un ’ape 

Piaggio !!!! 

Ci è stata donata da Pa-

squini Andrea, mentre la 

carrozzeria Cheli e Giam-

petruzzi Snc. l’ha ritinteg-

giata di un bel giallo … 

che si vede bene da lonta-

no! 

Ringraziamo sentitamente 

questi nostri sostenitori! 

Con il loro aiuto possiamo 

utilizzare l’ApePang’ono 

che ci fa molto comodo, 

soprattutto per raccogliere 

l’erba che tagliamo nella 

piazza Don Emilio 

Vukich che abbiamo preso 

in adozione. 

Piccolo ma funzionale!!   


