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Sabato 9 luglio ore 20,00 

piazza Don Emilio Vukich 

Rosignano Solvay (LI)..

….E sette!! Eccoci arrivati 

al settimo anno nel quale 

Pang’ono organizza l’ormai 

nota iniziativa di Pang’ono 

nel Villaggio. 

Questa volta, come aveva-

mo già anticipato nello Zi-

komo precedente, abbiamo 

pensato di cambiare un po’  

per evitare sprechi nel cibo 

e lunghe file ai tavoli self 

service e messo il contribu-

to fisso di 15,00€ ma i 

bambini fino a 10 anni non 

pagano. 

In questo modo potremo 

finanziare un progetto in 

Bangladesh che ci è piaciu-

to moltissimo e che ci è sta-

to proposto dalle donne che 

accompagnano i loro figli 

alla scuola di Shibnogor da 

noi realizzata. Come sapete 

abbiamo costruito lì vicino 

un centro dove la mamme, 

che non possono tornare al 

villaggio perché troppo lon-

tano, aspettano l’uscita dei 

figli imparando l’arte del 

cucito. Una di loro ci ha 

s c r i t t o  u n a  l e t t e r a

(pubblicata nello Zikomo di 

Maggio) nella quale ci chie-

deva se potevamo dar loro 

la commissione di tutte le 

divise obbligatorie dei bam-

bini che frequentano le 

scuole di Aste Aste. Si trat-

terebbe di comprare delle 

macchine da cucire ...e que-

sto potrebbe essere solo 

l’inizio. Infatti l’industria 

tessile in Bangladesh è mol-

to sviluppata e le donne 

perfezionandosi nel cucito 

troverebbero facilmente 

lavoro e noi potremmo dar 

loro una mano ad aprirsi 

una piccola attività propria. 

Beh, magari ci siamo fatti 

prendere dall’entusiasmo, 

ma noi di Pang’ono siamo 

fatti così e i nostri progetti 

migliori sono nati proprio 

sulle ali dei sogni. 

Avremo l’opportunità di 

avere con noi il nostro coo-

perante dal Bangladesh 
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Rudy che ci racconterà 

come vanno i nostri proget-

ti e ospite a cena anche 

Patrick Bwanali  direttore 

di Andiamo trust in Mala-

wi. 

Anche quest’anno quindi il 

Rione Villaggio ci aiuterà 

nella cucina, gli Scout del 

Rosignano 2 ci aiuteranno 

nel servizio che sarà fatto 

al tavolo, i Dans la Rue ci 

allieteranno con la loro 

musica “del mondo”.  

Il menù lo trovate scritto in 

prima pagina e nelle locan-

dine, ma vi assicuriamo 

che sarà buonissimo!! 

Novità 2016: quest’anno 

dopo cena ci sarà anche 

una sorpresa per i più pic-

coli (ma non solo per loro) 

il Truccabimbi per dipinge-

re sul volto di bimbi (ma 

anche adulti) simpatiche 

maschere. 

Quindi non vi resta altro 

che telefonare telefonare 

telefonare per prenotarvi 

entro il 30 giugno  al nu-

mero 0586/760517. 

Vi aspettiamo  

numerosi… 

in piazza ci si entra 

in tanti!! 

Come andiamo in Malawi?......in bici!!! 
Il videoclip “Ma tu lo 

conosci Pang’ono?” 

che abbiamo realizzato 

grazie alla collabora-

zione di alcuni bambi-

ni di Rosignano, è 

rientrato nei primi 

venti vincitori del con-

corso che ci era stato 

proposto dalla M&G 

Assicurazioni ed ab-

biamo così ottenuto il 

contributo. I bimbi 

sono stati fantastici e 

vi consigliamo di an-

dare a vedere il video 

su l  n o st ro  s i to 

www.pangono.org  

La loro spontaneità è 

disarmante e i loro 

commenti memorabili 

e buffissimi!!!!!! 

www.pangono.org 

Grazie bimbi!!! 
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Ecco qua!! 

Troviamo 

le  

differenze? 

PRIM
A D

O
P
O
 

Il 15 di maggio siamo stati invitati dal Clan Meridia-

no Zero Rosignano 2,  a partecipare ad un incontro 

presso la chiesa di Santa Rosa a Livorno per sensibi-

lizzare i giovani sul tema del volontariato.  

C’erano molte realtà presenti sia della città di Livor-

no che della provincia, tra le quali Pang’ono! 

Per spiegare quello che facciamo i ragazzi, che ci 

conoscono da tempo e con i quali collaboriamo in 

varie occasioni, avevano preparato un gioco 

“dell’oca” dove in ogni casella c’era una domanda 

riguardante un  nostro progetto. 

Ci ha fatto davvero piacere vedere come i giovani 

conoscessero le nostre attività! 

Forza ragazzi, siete voi il futuro!!! 


