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Ecco definito il programma di Pang’ono nel Villaggio 2017 e Sabato 1 luglio
quindi, alle ore 20,00, ci
troviamo come di consueto
in piazza Don Emilio Vukich Rosignano Solvay
(LI) di fronte alla chiesa
di Santa Croce per questo
evento che ormai è diventato un appuntamento.
Questo anno gli incassi Materiale per la realizzazione del muro e nella pagina a fianco
della serata saranno desti- la costruzione dei pilastri.
nati alla costruzione del delimitata con una sola misurazioni…e a quel punmuro di cinta per la scuola uscita sorvegliata da un to son grattacapi e spese in
che abbiamo realizzato a guardiano, si blocca più per riprendersi la parte
Shibnogor in Bangladesh. l’intrusione di ladri e crimi- del terreno che ci è stato
Shibnogor è una area pro- nali la cui presenza è molto tolto in modo fraudolento.
fondamente rurale che si elevata in questa parte di
trova nel sud del Paese e Bangladesh e per ultimo, Anche questa volta come
non gode di grande sicu- ma non ultimo per impor- lo scorso anno abbiamo
rezza soprattutto nelle ore tanza, si demarca definiti- pensato che con la prenotache vanno dal tramonto vamente la proprietà della zione possiamo diminuire
all’alba. Delimitando tutta scuola poiché è abitudine gli sprechi, ottimizzare le
l’area scolastica quindi si che i confinanti avanzino spese e quindi destinare
garantisce sicurezza inter- a piccoli passi sul confine una parte maggiore
na agli studenti durante le della proprietà con delimi- dell’incasso della serata
ore di lezione, si tranquil- tazioni posticce, nessuno alla realizzazione di questo
lizzano i genitori che san- se ne accorge fino a che progetto. Vi chiediamo
no i loro figli in un’area non si fanno rilevamenti e quindi di prenotarvi entro
il 27 giugno telefonando
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al numero 0586/760517.

dei cibi e ci aiuteranno anche nel servizio ai tavoli.

Come potete vedere in prima pagina il menù e Il tutto accompagnato dal“ghiotto” e il contributo è la musica e per i bambini
di 15€ a persona bambini
fino a 10 anni gratis.

di tutte le età da 0 a 90 anni il “ truccabimbi”.
Non rimane che telefonare!

I cibi saranno curati oltre
che dai nostri volontari
dalle bravissime signore
del rione Villaggio che
cucineranno per noi.
I nostri amici scout come
al solito saranno presenti
per l’allestimento dei tavoli, la preparazione della
piazza, lo sporzionamento

CAMBIO AL CONSIGLIO DIRETTIVO
A causa delle dimissioni avvenute lo scorso mese per motivi
personali del consigliere Anna Panattoni , è entrato nel
Consiglio il successivo della lista dei candidati,
GRAZIANO BUSELLI.
Al nostro Graziano i nostri migliori auguri di buon lavoro.

Abbiamo avuto il piacere di partecipare ai festeggiamenti dei 40 anni della fondazione del Comitato di Gemellaggio di Lugo con il quale collaboriamo. Era presente il vescovo Romen Boiragi della
diocesi di Kulna in Bangladesh, dove sono presenti le nostre scuole.
Abbiamo così avuto l’opportunità di conoscerci di
persona e di parlare un pò con lui.
Ringraziamo il Comitato per averci invitato e ci
auguriamo di continuare a lavorare insieme.
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Come avevamo accennato
nel numero scorso dello
Zikomo, diamo ancora
qualche notizia sul viaggio
solidale in Malawi. Il periodo previsto è dal 17 al
30 novembre 2017. Il viaggio verrà realizzato con un

minimo di 6 persone ed il
costo del soggiorno sarà
di 800 € comprensivo di
vitto, alloggio e spostamenti, più il biglietto
aereo il cui prezzo sarà
stabilito al momento
dell’emissione.
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1. Li teme l’attore 5. Ispettore in breve
8.Lo firma il notaio 9. Si aprono
nell’armadio 10. Si dice dopo “pronti”
11.Uno sport 13. Regione del Canada
15.Avanti Cristo 16. Il nome di Da Vinci
18. Può esserlo una raccomandata
19.Isole italiane 20. Fa rima con cor
23.Vi si spremono le olive 26. E’ bello
farlo con gli amici 27. Ci può andare il
pugile 28. Si dice quando si ha un dubbio

VERTICALI
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Chiamateci!!!!!!!!!!!!!!

ORIZZONTALI

CRUCIVERBA
1

Chi volesse partecipare
dovrà prenotarsi telefonando allo 0586/760517
entro e non oltre il 30 settembre 2017.
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1. Si racconta ai bambini 2. Percorsi
3. Nazione 4. Sigla di Como 5. Fiume
austriaco 6. Gabbia per galline 7. Vi si
compra il pesce 9. In coppia col catodo
11. Preposizione semplice 12. Irlanda del

Nord 14. Una provincia marchigiana 17.Si ottiene dalle olive 21. Il nome di Dillon 22. Consonanti di Rita 23. Foggia 24. Tutto bene in America 25. Può essere tecnico per il pugile
Indirizzo: Via Guerrazzi,93

ORARIO SEDE

57016 Rosignano Solvay,
LIVORNO

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

Casella postale 3
Tel. e Fax: 0586/760517
info@pangono.org
www.pangono.org
C.F. 92074950491

C/C postale: 31656812
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