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Tutti noi volontari di  

Pang’onoPang’ono, 

desideriamo rivolge-

re il nostro pensiero 

in questa ricorrenza 

a coloro che sono 

lontani dalle feste 

luminose, dagli ac-

quisti forsennati, dai 

menù abbondanti; a 

chi è nel dolore e 

nella tristezza per la 

perdita di una perso-

na cara, a chi deve 

lottare per vivere di-

gnitosamente, a chi è 

solo o malato. 

Auguriamo loro di 

riuscire a sentire un 

po’ di calore nel loro 

cuore, di non abban-

donare la speranza 

di una rinascita, per-

ché quando nasce un 

bambino, la nostra 

umana avventura su 

questa terra conti-

nua, va avanti, si rin-

nova: è uno spiraglio 

di luce nel buio delle 

tenebre. E’ questo 

l’augurio che ci sen-

tiamo di fare, con 

sentimenti di vici-

nanza e di compren-

sione che possano 

raggiungere tutti, 

vicini e lontani.  

BUON NATALE! 
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Vogliamo iniziare con un 

GRAZIE. Grazie a tutte 

le persone che hanno par-

tecipato al convivio del 2 

dicembre… animate certo 

dalla voglia di stare insie-

me ma anche e soprattut-

to per consentire di com-

pletare i nostri progetti in 

Malawi e in Bangladesh 

con il ricavato della sera-

ta. 

Grazie a tutti coloro che 

ci hanno aiutato lavoran-

do sodo perché tutto riu-

scisse nel migliore dei 

modi, perché le persone 

fossero a loro agio e per-

ché il cibo fosse ottimo. 

Ci sono riusciti! A loro va 

il nostro plauso perché 

con il loro servizio hanno 

mostrato la bellezza di 

operare per una giusta 

causa,  d i  credere 

nell’uomo e nei suoi più 

profondi buoni sentimen-

ti, di credere di poter 

cambiare qualcosa. In 

parole povere hanno mo-

strato che avere un ideale 

è sempre la cosa migliore, 

che fa bene a chi ce l’ha e 

a coloro verso i quali è 

indirizzato. Non è poco 

al giorno d’oggi! 

La serata è stata piacevole 

nella sua semplicità, nel 

gusto di stare insieme e di 

mangiare ottimi piatti. 

Dopo il conciso saluto di 

benvenuto della presiden-

te Anna, il nostro porta-

voce Marco, tra una por-

tata e l’altra, ci ha illustra-

to l’opuscolo che era ada-

giato su ogni tavolo. Il 

suo contenuto strideva un 

po’ con il nostro stare 

davanti a piatti vari e ab-

bondanti…la piramide 

della ricchezza parla chia-

ro! Ma il nostro scopo è 

buono e questo fatto ci ha 

sollevato! 

Al termine della cena non 

potevano mancare le pa-

role vibranti di Desiderio; 

è stato il “suo momento”  

e lui ne ha approfittato 

volentieri rivolgendo il 

suo discorso altisonante 

all’inizio ad Anna, la no-

stra presidente, ricono-

scendole gli innegabili 

meriti e continuando poi 

verso tutto il gruppo au-

gurando di continuare 

con costanza la sua attivi-

tà come fatto fino ad ora 
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e di superare gli inevitabi-

li momenti di scoramento 

che puntuali arrivano pri-

ma o poi nella vita nor-

male, figuriamoci quando 

ci si mette in gioco.  

Ci uniamo a Desiderio in 

questo sprone, perché 

Pang’ono siamo tutti noi 

che sosteniamo i suoi sco-

pi ognuno a suo modo e 

come può.  

Bravo Desiderio! 

Una serata gradevole, 

animata da sentimenti di 

amicizia per i vicini e i 

lontani, un’occasione im-

portante insieme a tante 

altre per essere vicino ai 

bambini del Malawi e del 

Bangladesh.  

Alla prossima! 

Taaaaaantiiiii piatti. 

Tutti quanti poi da 

lavare!!!!!!!!!! 

Nella scuola di Elaipur in Bangladesh è arrivato il parco giochi!!!!!! 
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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 

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 

ORIZZONTALI 

VERTICALI 

1.Si fa mettendoci le statuine 6.Le 

trovi nell’albero e nel cibo 7.Gli au-

guri… all’inizio e alla fine 8.C’è nel 

vischio e nella ghirlanda 11.Un mez-

zo imbuto 13.Due vocali nei regali 

14.A… ovest del polare 16.In genere 

con quella si trascorre il Natale 

18.Quello di Natale si addobba 

19.Le… trovi due volte nel pandoro 

20.Amore in inglese 21.Un libro ben 

cucito 23.Dopo la mezzanotte 

24.In… mezzo all’albero25.Trainano 

la slitta. 

C/C bancario: IBAN IT37H0103025101000001376000 

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

.1.Un tipico dolce natalizie 2. Natale 

la fa con puntale 3.L’inizio… e la 

fine della slitta 4.Un po’ di pandoro 

5.La seconda e la terza della decorazione 6. Il rumore di qualcosa di pesante che cade a terra 

9.Lì sfreccia la cometa 10. Ci giochi a Natale usando le lenticchie 12. Nessuna definizione 14.Si 

mettono sull’albero di Natale 15. Nella canzone Bianco Natale è tra Quel e tuo candore – 16. La 

nota musicale dopo il MI 17. L’insieme delle pecorelle 21. Il cherubino in mezzo 22. La prima 

parte del tintinnio 

Dal 27 dicembre 2016 al 

2 gennaio 2017 non  

garantiamo la presenza 

dei volontari in sede. 

AVVISO 


