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Ci risiamo!!!
Quest’anno il nostro appuntamento è

sabato primo

entro il 27 giugno.

luglio
in piazza don Emilio Vukich di fronte alla chiesa
di Santa Croce a Rosignano Solvay, Livorno.

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

Occorre prenotarsi
telefonando allo
0586/760517

Contributo fisso
15€ a persona
bambini fino a
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Tutte le informazioni
riguardanti il menù e
l’organizzazione della
serata ve le daremo nel
prossimo numero dello
Zikomo.
Fidatevi!!!!
Per adesso……….

work in progress

10 anni gratis.

ORARIO SEDE

SOMMARIO:

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

PANG’ONO NEL VILLAGGIO

1

FOTO DAL MALAVI
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NOZZE D’ORO
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INCONTRO IN SOVAY
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VEGLIA SCOUT

4

VIAGGIO SOLIDALE
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https://www.facebook.com/Pangono.Onlus/
C/C bancario: IBAN IT37H0103025101000001376000
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I nostri viaggiatori solidali
tornando dal Malawi, ci
hanno fatto il favore di
darci tutte le loro foto!!
Ne pubblichiamo qualcuna, anche se la scelta è
stata difficile.
Qui sotto c’è il progetto
della nostra lavanderia
all’orfanotrofio nel villaggio di Kankao e vedere
tutte le mutandine stese e

le lavatrici in ottimo stato
grazie al potabilizzatore
da noi costruito nel 2012
è stata una vera soddisfazione!
Inoltre le aule terminate
per gli studenti del villaggio di Kabango, piene di
ragazzi che vanno volentieri a scuola felici di po-

3 GIUGNO 1967….i nostri soci volontari Vally e
Luciano si sono uniti in matrimonio…. A loro vanno
i nostri complimenti per aver raggiunto questa importante tappa senza troppi scossoni, e auguriamo
loro di cuore di continuare il loro cammino….per
altri 50 anni!!!

ter studiare in un edificio
“di muro” e non di paglia.
Ed infine la nostra scuola
materna Chimwemwe nel
villaggio di Mbera, piena
di bambini e con la ludoteca donata da Giulia in
bella mostra!
Beh, che dire? Sono grandi gioie anche per noi!
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La dottoressa Giovanna Bordino dell'ufficio di Direzione Solvay ci ha coinvolti
nel progetto Solvay Way invitandoci a testimoniare e condividere la nostra esperienza di come e' possibile conciliare lavoro e impegno sociale, puntando al gioco di
squadra per ottenere risultati altrimenti difficilmente raggiungibili. La dottoressa ha
avuto poi la gentilezza di inviarci un comunicato stampa che riportiamo di seguito.

Si è svolta a Rosignano il
16 maggio la riunione semestrale della rete Solvay
Italia, il gruppo di lavoro
composto dai rappresentati
di ogni sito Solvay Nazionale che lavora con
l’obiettivo di dare visibilità
e valorizzare le buone pratiche di responsabilità sociale
d’impresa e di sostenibilità
messe in atto presso le sedi
Solvay italiane.
Molto fitta l’agenda della
riunione, che ha visto la
partecipazione e gli interve nti del Regional
Manager Italia Marco
Colatarci sponsor della
rete, del Direttore dello
stabilimento di Rosignano, Davide Papavero del
responsabile PA Italia
Stefano Piccoli, ed il
Responsabile della
Comunicazione Esterna e

SW Correspondent
Antonello De Lorenzo,
oltre che la partecipazione
dell’Industrial Relations
Manager Gian Luca
Giannetti.
I facilitatori hanno condiviso esperienze ed elaborato
proposte precise per rendere
sempre più concreta la partecipazione dei colleghi ai temi di sostenibilità.

Tra le numerose tematiche
affrontate durante
l’incontro, le Societal Actions ed il volontariato,
raccontato anche attraverso
la lodevole esperienza vissuta e diretta del gruppo
“Pang'onoPang'ono ONLUS”, associazione che
opera da anni in Malawi
ed in Bangladesh con importanti progetti umanitari.

Nella fotografia in piedi: Anna Chini Presidente e
Marco Baggiani Consigliere e Responsabile dell’organizzazione

ZIKOMO

Mercoledì 10 maggio abbiamo avuto il piacere di
essere stati invitati dagli
Scout ad una veglia
all’aperto che riguardava
le realtà “ecclesiali” che
operano nella diocesi di
Livorno. A dir la verità
c’erano tutti i capi scout
dei vari gruppi della diocesi...noi eravamo gli unici
senza la divisa ma, essendo riconosciuti aggregazione laicale, eravamo
comunque inseriti nel contesto e le problematiche
che riguardavano gli scout
erano anche le nostre.
Quindi: che ci stiamo a
fare in parrocchia? Perché
siamo in parrocchia? Dove siamo inseriti nella vita
parrocchiale?
Al solito i ragazzi hanno
organizzato la riflessione
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animandola in modo perfetto.
Ogni gruppo si è preso un
“pezzettino di chiesa”: chi
l’ambone, chi la porta, chi
il cero pasquale, chi il tabernacolo, chi la croce
ecc. e lo ha ricostruito
spiegando i motivi per i
quali avevano deciso di
rappresentarlo in quel modo.
Ai nostri ragazzi del Rosignano 2 della parrocchia
di Santa Croce è toccato il
campanile...proprio alla
nostra chiesa che il campanile non ce l’ha!!!
Ci è piaciuto il commento
di Cinzia, una ragazza
scout che ha detto: “Ci è
toccato il campanile perché il campanile di Santa
Croce siamo noi!!”

Infatti i nostri amici hanno costruito una fantastica torre campanaria di
compensato, con tanto di
luci e di campana, sul
quale hanno scritto tutte
le realtà della nostra parrocchia …...e ci siamo
anche noi Gruppo
Pang’ono!
Grazie ragazzi come al
solito siete grandi!!!!!!

Vi anticipiamo che stiamo organizzando un nuovo viaggio solidale in Malawi.
Questa volta il periodo sarà nella seconda metà di novembre.
E’ ancora tutto da decidere ma intanto ne diamo comunicazione così chi avesse intenzione di partecipare può organizzarsi e contattarci.
Maggiori informazioni nel prossimo numero.

