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presso
CENTRO CULTURALE “LE CRESTE”
ROSIGNANO SOLVAY (LI)

Il gruppo di volontariato Pang’onoPang’ono
è lieto di invitarvi
alla proiezione del filmato montato da Nedo Potenti
riguardante il nostro viaggio in Bangladesh e
del documentario realizzato in Bangladesh
per Gruppo di volontariato Pang’onoPang’ono e Filodijuta
dal regista Gianmarco D’Agostino.
Al termine offriremo un delizioso
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Una costante di noi volontari di Pang’ono è la meraviglia! I nostri sostenitori e
simpatizzanti non finiscono
mai di stupirci!
Infatti, dopo pochi mesi
dalla donazione che ci ha
permesso di iniziare subito
la costruzione del centro di
fisioterapia in Bangladesh,
un’altra nostra simpatizzante ha deciso di sostenere
ben quattro progetti in memoria del marito che purtroppo è deceduto.
In Bangladesh quindi riusciremo a fare le pareti in
muratura della scuola di
Shibnogor che adesso sono

in bamboo; realizzeremo
una casetta per il fisioterapista del centro in costruzione che ospiterà anche i
parenti dei degenti che vengono a piedi magari da lontano; acquisteremo i quaderni per tutte le cinque
scuole che gestiamo con
Filodijuta Aps per 700
bambini per un anno.

Che dire? Come non meravigliarsi?
In un mondo dove sembra
prevalere l’egoismo e la chiusura, noi abbiamo le prove
che ancora esistono persone
che donano gratuitamente il
loro amore e i loro beni a favore degli ultimi!

Questo stupore ci riempie di
gioia e ci dà la forza di andaIn Malawi invece potremo re avanti sia materialmente
acquistare tre macine (una che moralmente.
per le arachidi, una per il
Non possiamo che dire grazie
mais e una per il grano) per
e continuare con ancora più
il mulino che Agostino, il
impegno e trasparenza nel
volontario bergamasco che
nostro servizio!
vive là, sta costruendo nel
villaggio di Toleza.

GRAZIE!

Nella foto a sinistra il centro di
fisioterapia che
stiamo realizzando a Botyagata in
Bangladesh

Nella foto sopra, ragazzi nella scuola di Shibnogor in Bangladesh.
A sinistra, donne che pestano il grano in Malawi Africa
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Il cinque per mille è una quota percentuale dell’imposta IRPEF che lo Stato Italiano
ripartisce tra enti di ricerca scientifica, organizzazioni no profit ed Enti del Terzo Settore che svolgono attività socialmente rilevanti.
Per destinare il tuo 5x1000 a Gruppo di Volontariato Pang’onoPang’ono, metti la tua
firma nel riquadro del tuo modello di dichiarazione che ha la dicitura “Sostegno delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale,…..” e scrivi il nostro codice fiscale

92074950491
La tua quota contribuirà a portare la scuola dove non c’è, perché crediamo fermamente che l’istruzione sia alla base dello sviluppo di un popolo!

Ringraziamo sentitamente
L’Accademia di Teatro
che ha messo in scena
sabato 14 aprile al teatro
Solvay la commedia “Lo
strano caso della scatola
nera”.

l’Associazione Italiana
Malattia di Alzheimer
Costa Etrusca.

L’impegno che hanno
messo nella realizzazione
dello spettacolo è stato
veramente tanto ed infatti
Il ricavato è stato donato il risultato è stato ottimo.
a tre associazioni del terri- Ringraziamo anche il cotorio: il nostro Gruppo di mune di Rosignano Mavolontariato Pang’ono rittimo che ha messo a
Pang’ono, l’Associazione disposizione il teatro a
Haccompagnami
e titolo gratuito.
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2 . B loc c a t o c h iu s o 1 0.
L’azzoppato ne ha due 12. Isole
spagnole 13. Riproduce il rumore
di un colpo secco dato di taglio
15 Venature del marmo 17. Una
rinomata località termale ungherese 19. L’isola di Circe 20. Carbonia –Iglesias 21. Imperiali 23.
Moneta bronzea dell’antichità
24. Ci sono anch e quelli...temperati 25. Scrisse la
“Divina Commedia” 27. Prefisso
per “sale” o per “mare” 28. Pubblicità fatta per corrispondenza
30. I limiti di “rosa” 31. L’isola di
Ippocrate 32. Il Dada che fu dittatore ugandese 33. Li valuta il
perito 35. Ente comune 36. Porzioni di carne 38. Fine in un attimo 39. Che fa star male

1. Assestare, centrare 3. Confini del punjab 4. Autorità abissina 5. Piante medicinali 6. Le ninfe
del mare 7. Allegra, ilare, festosa 8. Vi ardevano i fuochi sacri 9. Turismo internazionale 11. Vi è
riassunto l’andamento scolastico 14. Un metallo raro 16. Dipingere, illustrare 18. Memoria ad
accesso casuale 20. Combattente serbo 22. Annullano lo svantaggio 23. Quelle dannate vanno
all’inferno 26. Attaccante che gioca in prossimità della fascia laterale 29. La Beozia più antica
31. Jacob, poeta del xvii secolo 33. Nullo tennistico 34. Scorre nell’ Egandina 36. Fibrillazione
atriale 37. E latina.
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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https://www.facebook.com/Pangono.Onlus/
C/C bancario: IBAN IT37H0103025101000001376000

