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Questa frase di Nelson 

Mandela è quella che me-

glio rappresenta uno dei 

valori principali della no-

stra attività, nel quale cre-

diamo e per il quale operia-

mo. L'istruzione è fonda-

mentale per tutti quei paesi 

che aspirano ad essere civi-

li, è infatti la prima via ver-

so la libertà, che non è altro 

che la capacità di pensare, 

analizzare e scegliere con la 

propria testa. Purtroppo in 

tutto il mondo, ci sono qua-

si ottocento milioni di per-

sone che non sanno né leg-

gere e né scrivere. Questo 

succede perché le scuole 

sono troppo lontane o trop-

po care, quindi le famiglie 

non possono permettersi di 

iscrivere i bambini.  

Ecco perché i nostri attuali 

progetti in Malawi e in 

Bangladesh sono legati 

all’istruzione.  

I proventi della cena che 

stiamo organizzando il 2 di 

dicembre infatti saranno 

destinati a coprire l’ultima 

trance delle due aule scola-

stiche che abbiamo costrui-

to a Kabango in Malawi. 

Invece la vendita natalizia 

dei nostri oggetti e manufat-

ti verrà effettuata per acqui-

stare alcuni banchi per le 

scuole di Shibnogor e Elai-

pur che abbiamo costruito 

in Bangladesh.  

Con soli 25€ possiamo ac-

quistare un banco dove pos-

sono sedere tre alunni! 

Quindi vi invitiamo tutti 

sia alla cena di venerdì 2 

dicembre il cui volantino è 

nella prima pagina, sia a 

venirci a trovare nella no-

stra sede in via F.D. Guer-

razzi, 93 a Rosignano Sol-

vay (LI) per fare i vostri 

acquisti natalizi.   

Futuro: forse l’importanza 

dell’istruzione sta tutta in 

questa parola. Perché essere 

istruiti significa poter spera-

re in un futuro migliore. Un 

futuro che, altrimenti, sa-

rebbe segnato solo dalla 

fame e dalla miseria. 

Ognuno di noi con un pic-

colo contributo può parteci-

pare alla costruzione di un 

futuro migliore per i giovani 

di tante parti del mondo. 
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Venite a trovarci nella nostra sede in via F.D.Guerrazzi, 93 a Rosignano Solvay 

(Livorno), tutti i pomeriggi dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16,00 alle ore 19,30 

oppure il Martedì o il Giovedì mattina dalle ore 10,00 alle  ore 12,30 per fare i vo-

stri acquisti natalizi.  

Troverete oggetti provenienti dal Malawi e Bangladesh, manufatti artigianali rea-

lizzati dai nostri volontari e il calendario di Pang’ono che potrete avere ad 1€!!! 

In questo modo parteciperete all’acquisto dei banchi per le scuole in Bangladesh! 

Nonostante il dott.Gabriele 

parta molto spesso per l’ 

Africa portando con se ami-

ci e conoscenti, molte volte 

ci è stato chiesto dai nostri 

sostenitori e simpatizzanti 

se era possibile recarsi in 

Malawi o in Bangladesh 

per conoscerne la realtà. 

Abbiamo perciò pensato di 

organizzare un viaggio an-

nuale in uno dei due paesi a 

turno. Nel 2017 inizieremo 

con il Malawi.  

Saranno permanenze solo 

conoscitive perché da sem-

pre sosteniamo che la pri-

ma cosa da fare è rendersi 

conto di dove siamo, della 

cultura del posto, di come 

vivono le persone che ci 

ospitano … 

Questa è soltanto una anti-

cipazione del  progetto che 

vorremmo realizzare.  

I gruppi dovranno essere 

formati da 6/8 persone (più 

due accompagnatori di 

Pang’ono)  che dovremmo 

incontrare qualche volta 

nella nostra sede.  

Ancora da decidere le date 

che comunque saranno ver-

so il mese di marzo preno-

tando per tempo il biglietto. 

La permanenza sarà di al-

meno 20 giorni ... tempo 

minimo per  capire  la pri-

ma volta dove ci troviamo.. 

Più avanti vi sapremo dire 

anche il costo che sarà 

comprensivo di biglietto 

aereo, soggiorno completo 

e spostamenti in loco. 

Il viaggio verrà effettuato 

solamente se riusciremo a 

raggiungere il numero mi-

nimo di 6 adesioni. 
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SOMMARIO: 
“A CENA INSIEME” 1 

ISTRUZIONE: PORTA D’INGRESSO  

ALLA LIBERTÀ 2 

MERCATINO DI NATALE 3 

VIAGGIARE PER CONOSCERE 3 

CRUCIVERBA 4 

 

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  

Sab. Dom. Chiuso 

C R U C I V E R B A  

ORIZZONTALI 

1.Sono sette in Biancaneve 

2.Unpalmipede 3.La città con le 

gondole 4.Cresce con gli anni 

6.Contrario di dolci 7.Lo è Ionio 

8.Vi razzolano i polli 12.I pasti 

serali 13.Passaggio nel pavimento 

VERTICALI 

1.Viene prima di dieci 5.La parte 

tagliente del coltello 9.Si usa 

sull’insalata 10.Contrario di sem-

pre 11.Donna piccolissima 

12.Costosa 13.Inghiottire liquidi 

14.Atti, gesti 17.Contrario di alle-

gro 18.Affermazione 19.Tessuto 

lucente 20.Segno della moltiplica-

zione 21.Metà gita 22.Lo è la 

quercia 23.Avida 25.Sigla di Rieti 

26.Scalda la terra 27.Grande con-

fusione, disordine  

14.Opposto a partenza 15..Alzare faticosamente 16.Colpo, atto del tirare 18.Severo, accigliato 

20.Un frutto 21.Lo è il metano 24.Sigla di Alessandria  

C/C bancario: IBAN IT37H0103025101000001376000 

          https://www.facebook.com/Pangono.Onlus/ 

Indirizzo: Via Guerrazzi,93 

57016 Rosignano Solvay (LI) 

Casella postale 3 

Tel. e Fax: 0586/760517 

info@pangono.org 

www.pangono.org 

C.F. 92074950491 

C/C postale: 31656812 

Se il tuo computer è americano, mangi riso thailendase, 
fai benzina grazie all’Iraq,se vai in vacanza in Kenya e 
bevi caffè brasiliano… 

come fai a dire che un migrante è uno straniero? 


