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Il rinnovo del Consiglio 

Direttivo del nostro gruppo 

che avviene ogni tre anni,  

coincide dal 2013  con la 

stesura del nostro  Bilancio 

sociale con il quale comu-

nichiamo volontariamente 

gli esiti dell’attività che 

abbiamo svolto negli ultimi 

tre anni non limitandoci ai 

soli aspetti finanziari e 

contabili, ma soffermando-

ci soprattutto sui progetti 

realizzati e sulle loro con-

seguenze. 

Abbiamo appurato che il 

Bilancio  Sociale è un ele-

mento molto importante 

per consolidare il legame 

fra noi e la comunità che ci 

sostiene, per questo vi invi-

tiamo tutti sabato 11 mag-

gio alle ore 18,30 presso 

il centro culturale Le 

Creste a Rosignano Sol-

vay (LI) . Al termine della 

presentazione offriremo 

un delizioso Apericena.  

AVVISO 

Vi informiamo che il nostro numero telefonico è 

cambiato. Adesso è: 

0586-407728 
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Nel dicembre del 2016 

siamo stati riconosciuti dal 

governo bengalese quale 

associazione italiana ope-

rante in Bangladesh e a-

desso, ad aprile 2019, ab-

biamo ottenuto lo stesso 

riconoscimento in Malawi. 

Pang’onoPang’ono quindi  

ha una sede distaccata sia 

in Bangladesh, dove abbia-

mo il nostro cooperante 

Rudy,  che in Malawi, do-

ve abbiamo i nostri colla-

boratori Charles e Bertin. 

In questo modo possiamo 

seguire in maniera più sta-

bile i nostri progetti e dare 

più trasparenza alla nostra 

attività. 

Per il risultato raggiunto in 

Malawi ringraziamo oltre  al 

CONGOMA (Council for 

non Governamental Organi-

sation in Malawi) e l’NGO 

Board, anche Charles e Ber-

tin per il tempo e le energie 

spese per la realizzazione di 

questo progetto!  

 

 

 

 

Grazie a tutti coloro che,  

acquistando le uova pasquali Pang’ono, 

hanno sostenuto i nostri progetti!! 

Grazie! Zikomo! Dhonnobad! 

Riconoscimenti ottenuti in Malawi 

Un ricordo per Giorgio 

Vogliamo esprimere la nostra vicinanza alla nostra socia ed amica Anna Panattoni 

per la perdita del marito Giorgio. 



 

 

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  

ORARIO SEDE 

C/C postale: 31656812     C/C bancario: IBAN IT37H0103025101000001376000 

Indirizzo: Via Guerrazzi,93 

57016 Rosignano Solvay, 

LIVORNO 

Casella postale 3 

Tel. e Fax: 0586/407728 

info@pangono.org 

www.pangono.org 

C.F. 92074950491            https://www.facebook.com/Pangono.Onlus/ 
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