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Ecco!! Ci siamo arrivati!! 

Il 5 settembre tre nostri 

volontari, fra cui il nostro 

presidente Anna Chini, 

partiranno per recarsi in 

Malawi. Accompagneran-

no Anna, Marco Baggiani 

e Serena Ricciardulli nota 

scrittrice e psicoterapeuta 

a Castiglioncello (LI). 

Durante questo viaggio, 

fra le altre cose, faremo 

l'apertura ufficiale della 

nostra nuova sede a Bala-

ka (Malawi), dopo essere 

stati riconosciuti dal go-

verno malawiano associa-

zione italiana operante in 

Malawi. Inoltre incontre-

remo, oltre ai nostri colla-

boratori locali Charles e 

Bertin, anche le autorità 

tradizionali e istituzionali 

per iniziare anche nuove 

collaborazioni. 

Avremo occasione di ve-

dere come funzionano i 

vecchi progetti e potremo 

gettare le basi per farne  

anche di nuovi. 

Serena è la prima volta 

che si reca in Malawi e 

potrà  incontrare le perso-

ne del posto, conoscere le 

loro tradizioni e gustare la 

loro accoglienza, ascolterà 

le loro storie e cercherà di 

raccontarcele. 

Auguriamo loro un viag-

gio proficuo e ricco di in-

tense emozioni….che spe-

riamo di vivere anche noi 

attraverso i loro racconti. 

Da sinistra Anna Chini, Serena Ricciardulli, Marco Baggiani che 

 si recheranno in Malawi. 
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Ricordate l’easy bike? La 

moto ape che avevamo 

acquistato lo scorso anno 

per permettere a Hridoy, il 

ragazzo disabile ospite del-

la casa famiglia e agli altri 

ragazzi, di andare a scuo-

la?  Ci è stato rubato!!!!!!!! 

Una mattina il nostro auti-

sta che si era fermato al  

mercato per fare la spesa, 

non lo ha più trovato al 

parcheggio.  

La denuncia è stata fatta 

ma ci hanno detto che in 

genere, appena rubati, ven-

gono tagliati per essere 

venduti come pezzi di ri-

cambio. La possibilità 

quindi di ritrovarlo è prati-

camente nulla. 

La nostra intenzione è 

quella di acquistarlo di 

nuovo.  

Infatti è necessario per i 

ragazzi, che altrimenti do-

vrebbero noleggiarlo ogni 

giorno e soprattutto per 

Hridoy il quale, una volta 

tornato a casa da scuola, 

sarebbe costretto a non 

muoversi più a meno di 

non spendere altri soldi 

affittandone uno di nuovo. 

Il costo si aggira intorno ai 

2.000 euro. 

Accettiamo l’aiuto di tutti 

coloro che generosamente 

vogliono aiutarci a riparare  

il danno subito.  

Dhonnobad 

 

Lunedì 23 settembre 2019  

alle ore 21.00  

al Teatro Solvay - Rosignano Solvay (LI)  

l’ Accademia di Teatro presenta la commedia in due atti  

Camerino di Prova  
L’ingresso è a offerta libera. 

 Il ricavato sarà suddiviso fra tre associazioni  

Pang’onoPang’ono OdV, Aipam e Haccompagnami 
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Tra tante associazioni di 

volontariato, perché dovrei 

scegliere Pang’ono? 

Non sappiamo cosa mo-

tivi le tue scelte, in cosa 

credi, dove ti porta il tuo 

cuore. Non siamo noi a   

doverti dire “scegli 

Pang’ono perché…”, tutta-

via possiamo darti delle 

dritte: prima di scegliere, 

conosci; se sei convinto, 

scegli; fatta la tua scelta, 

sostienila. Non puoi sba-

gliare. 

… “Prima gli italiani”? 

Prima le persone; prima 

l’interesse sincero e senza 

ritorni; prima il rispetto 

dei diritti umani; prima 

l’ascolto della propria co-

scienza; prima la cono-

scenza dell’altro; prima il 

desiderio del dono di sé; 

prima l’intelligenza di non 

credersi il “salvatore del 

mondo”; prima pensare e 

poi parlare. 

Perché voi volontari di 

Pang’ono avete scelto di 

fare cooperazione interna-

zionale proprio in Malawi 

e in Bangladesh? 

La nostra scelta ha avuto 

inizio con l’incontro di un 

volto e un nome, dopodi-

ché se ne sono aggiunti 

altri, tutti con un comune 

d e n o m i n a t o r e :    

l’internazionalità, da qui il 

Malawi e il Bangladesh. 

Quali obiettivi vuole rag-

giungere Pang’ono? 

Uno solo che li riassume 

tutti: arrivare a dire un 

giorno che finalmente 

Pang’ono è inutile! Grazie 

a tutti!! 

Quanto percepisce un 

volontario di Pang’ono? 

Tanto di tutto, nel bene e 

nel male, in soddisfazione 

e responsabilità ma neppu-

re un centesimo in più di 

questo. Il nostro è un ser-

vizio gratuito non un me-

stiere retribuito. 



 

 

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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