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Questo anno i nostri olivi  

ci hanno regalato moltis-

sime olive: ben 15 quin-

tali ...quasi a volersi scu-

sare del mancato raccolto 

dello scorso anno. 

Le piante erano pienissi-

me e, a dir la verità, ci 

siamo un po’ preoccupati 

perché l’aiuto degli scout 

doveva essere molto ri-

dotto visto che quel gior-

no avevano delle riunioni 

importanti. 

In realtà poi qualche ca-

po scout, venuto a darci 

una mano in mattinata, 

ha visto e capito il nostro 

problema.  

 Con poche telefonate 

hanno spostato la riunio-

ne di reparto proprio nel-

la nostra oliveta e un nu-

golo di ragazzi ha preso 

di assalto le nostre piante 

dandoci un importante 

aiuto. 

 Che dire? Solo grazie, 

perché è proprio grazie a 

questa collaborazione che  

riusciamo a portare in 

fondo i nostri proget-

ti….ma come dice Cinzia 

Capo scout:“...siamo una 

squadra..”. 

Inoltre questo anno 

un’altra graditissima sor-

presa. 

Un nostro sostenitore, 

non potendo venire a 

darci una mano, ha rac-

colto le olive del suo al-

bero e ce le ha donate 

tutte! 

Ecco, queste son le cose 

che ci spingono ad  anda-

re avanti nella nostra 

missione. 



 

 

In un momento emozionante come il 

giorno del nostro matrimonio, voglia-

mo mandare un ringraziamento spe-

ciale al gruppo di Volontariato 

Pang’onoPang’ono che ,oltre ad esse-

re un gruppo di amici che mi ha vista 

crescere e accompagnata dalla Comu-

nione fino al giorno più importante 

della mia vita accogliendo a braccia 

aperte anche mio marito Giacomo, 

ha anche reso più bella la nostra festa 

con il semplice tocco delle bomboniere 

solidali, con le quali abbiamo dato un reale sostegno ai loro progetti, con conetti del riso che han-

no colorato l’aria del castello Pasquini, ci ha accompagnato passo dopo passo nella realizzazione 

di tutte le idee per questa giornata. 

A loro vogliamo mandare un bacio enorme, ringraziandoli con tutto il cuore per aver partecipato 

ballato, cantato e riso insieme a noi, possiamo solo dire di essere felici di far parte di questa gran-

de famiglia. Grazie di cuore.  Sara e Giacomo 
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Per il periodo natalizio 

abbiamo pensato di pro-

porvi cinque piccole idee 

per i vostri regali: con 10€ 

si contribuisce alla costru-

zione di un centro per la 

fisioterapia; sempre con 

10€ si regala una coperta 

per l’inverno; con 7€ si 

acquista una divisa per la 

scuola; con 4€ si regala un 

ombrellino ad un bambi-

no; con 5€ si acquista uno 

zaino per la scuola. 

Nel prossimo numero spie-

gheremo meglio i singoli 

progetti...per adesso pensa-

teci e fatevi avanti! 

E’ un occasione per tra-

scorrere un Natale Buono 

aiutando il prossimo. 
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Abbiamo trovato nella nostra cassetta della posta questa letterina che vi facciamo leg-

gere volentieri 

Cari amici di 

Pang’onoPang’ono, 

Vogliamo ringraziare tutti voi 

di cuore. “Perché?” Direte. 

Perché qualche anno fa porta-

vamo avanti un’adozione a 

distanza per il Malawi, poi 

c’è stata la nascita di tre figli, 

problemi di lavoro...e con la 

tristezza nel cuore abbiamo 

sospeso l’adozione. Ma in noi 

era viva la volontà di ricomin-

ciare non appena ci fossimo 

“riassestati”. 

E rieccoci qui! Il Signore ci ha 

fatto dei doni e siamo pronti a 

ripartire e a condividerli con i 

nostri fratelli e fratellini. Ma 

perché vi ringraziamo? 

Dell’attesa della pazien-

za...anche, ma piuttosto vo-

gliamo ringraziarvi perché ci 

avete sempre tenuti informati, 

accolti, invitati...nonostante 

fosse venuto meno il nostro 

impegno economico. 

Vi informo che non in tutte le 

organizzazioni che si defini-

scono “umanitarie” è così! 

Abbiamo avuto esperienze 

con altre associazioni total-

mente “asettiche” e orientate 

solo alla raccolta fondi e alla 

visibilità sul territorio. 

Con grande stima vi diciamo: 

“Voi non siete così!”. Ci 

guardate negli occhi, ci salu-

tate come amici  e in ogni 

circostanza della vita in cui ci 

troviamo fate sentire la vostra 

umanità, anzi, “cristianità”. 

E allora via, ripartiamo!!!!!  

Ancora zikomo, zikomo, ziko-

mo!!!!! 

Gli amici ci chiamano con 

simpatia 

I Fantastici Cinque 

Abbiamo accolto la richiesta di Patrick, diretto-

re di Andiamo Educational Institute in Malawi 

di sostenere Vincent nei suoi studi universitari. 

Vincent ha frequentato il college di AEI con 

molto profitto tanto che era stato scelto per an-

dare all’Università ma la sua famiglia non si 

poteva permettere questa spesa e quindi avrebbe 

rinunciato. Inviando 1000€ all’anno permettere-

mo a questo ragazzo di finire gli studi per prova-

re a crearsi un futuro migliore. 



 

 

La consueta  

cena invernale di 

Pang’ono  

questo anno si terrà  

venerdì 24 novembre 

alle ore 20,00 sempre  

nel salone  della chiesa  

di Santa Croce  

a Rosignano Solvay (LI) .  

Il contributo è di  

18€ a persona bambini 

fino a 10 anni gratis.  

 Occorre prenotarsi  

telefonando al numero 

0586/760517  

entro il 20 novembre.  

Il menù: antipasti, pasta 

salsiccia e porri, petto di 

pollo e funghi, verdura 

strascicata, insalata, frittel-

le di farina dolce con ri-

cotta, acqua e vino 

Affrettatevi  

con le prenotazioni 

ZIKOMO PAGINA 4 

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

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            https://www.facebook.com/Pangono.Onlus/ 

ORARIO SEDE 
PANG’OLIO E OLTRE 1 

GRAZIE DA SARA E GIACOMO 2 

PROGETTI BANGLADESH 2 

I FANTASTICI CINQUE  3 

BUONA VITA VINCENT! 3 

ANTICIPAZIONI  

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 

Cena Pang’ono 
Il Pang’olio potrà essere 

acquistato  

presso la  sede  

 via F.D.Guerrazzi,93  

RosignanoSolvay (LI)  

durante il  

mercatino di Natale .  

Inoltre nel  

periodo di Avvento   

allestiremo dei banchetti 

nelle piazze delle chiese 

del quinto vicariato  

della diocesi di Livorno.  

In particolare  

nella nostra parrocchia di  

Santa Croce  

P.za Don Emilio Vukich,1 

Rosignano Solvay 

ci saremo   

dopo le Sante Messe di 

sabato 9 dicembre  

domenica 10 dicembre  

Vendita Pang’olio 
A partire  

dal 20 novembre   

allestiremo  

nella nostra sede in via 

F.D.Guerrazzi, 93 a 

Rosignano Solvay (LI) un 

mercatino di Natale  

con oggetti del Malawi, 

del Bangladesh e graziosi 

manufatti realizzati dalle 

nostre volontarie. 

In questo modo a Natale 

farete un doppio dono:  

ai vostri cari e a tutti  

gli amici lontani che  

con il vostro e il nostro 

aiuto cercano di  

migliorare le condizioni di 

vita nel loro paese.  

Venite a trovarci!! 

Mercatino natalizio 


