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Zikomo 
Nella nostra sede in via F. D. Guerrazzi 93 Rosignano Solvay (LI), è iniziata la vendi-

ta delle uova di Pasqua. Potete trovare: 

uova di cioccolato fondente e al latte g 250 a € 8,00 

uova di cioccolato fondente e al latte kg 1 a € 20,00 

campane di cioccolato al latte g 500 a € 12,00 

campane di cioccolato fondente kg 1 a € 20,00 

chioccina di cioccolato al latte g 350 a € 15,00 

Anche se questo anno si prospetta una Pasqua un po’ sotto tono, noi vogliamo comun-

que proporvi l’acquisto delle nostre uova per sostenere il progetto della scuola in Ban-

gladesh e far rinascere nel cuore di tutti l’amore per il prossimo. 

Per evitare gli spostamenti nel 

territorio del comune di Rosignano 
 

VE LI PORTIAMO ANCHE A CASA 

Telefonate al numero 

0586/407728 
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Come avevamo già detto 

nello scorso numero, abbia-

mo aderito ad una richiesta 

governativa che chiedeva a 

tutte le organizzazioni iscrit-

te nel registro delle NGO 

del Malawi, di aiutare alcu-

ni villaggi che si trovano 

ancora in grave difficoltà in 

seguito al ciclone Idai che si 

è abbattuto su questo paese 

lo scorso anno. 

Abbiamo così acquistato, 

grazie alla generosità di tutti 

i nostri sostenitori, coperte, 

sacchi di mais, secchi di pla-

stica, sale, fagioli e teli per 

coprire i tetti delle capanne 

per circa 103 persone che 

fanno parte del villaggio di 

Mpulula, che si trova vicino 

a Balaka.  

Gli aiuti sono stati conse-

gnati dai nostri collaborato-

ri locali Charles e Bertin, 

con la presenza anche di un 

funzionario governativo. 

Di seguito pubblichiamo 

volentieri alcune foto della 

giornata della consegna ed 

anche una pagina di un 

giornale locale che ha mes-

so in risalto la nostra inizia-

tiva.  

Perché è proprio così che si 

fa cooperazione internazio-

nale e noi siamo fieri, no-

nostante le inevitabili diffi-

coltà che incontriamo nel 

nostro cammino, di essere 

impegnati in questo ramo 

del volontariato. 
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Siamo veramente in un 

periodo buio! Purtroppo il 

Covid 19 ci ha colpito gra-

vemente e le misure pre-

cauzionali a livello nazio-

nale sono veramente dra-

stiche e pesanti. E’ difficile 

restare sereni in un tempo 

così…. E poi dal Bangla-

desh arriva una lettera...  

“ Carissimi amici, quello che 

sta succedendo in Italia in 

questi giorni è incredibil-

mente surreale. Stiamo pen-

sando continuamente a voi, 

alle nostre famiglie e ai no-

stri amici. Stiamo vivendo il 

vostro disagio a distanza. 

Riusciamo ad immaginare 

quello che vi sta succedendo 

attraverso i vostri racconti, le 

vostre telefonate, internet e 

gli innumerevoli messaggi 

che ci stanno giungendo.  

Vedete, per come funzionava 

il mondo sino a pochi giorni 

fa, eravamo noi, qui dal 

Bangladesh, che vi manda-

vamo storie di difficoltà. 

Difficoltà  umane, sociali, 

sanitarie. Un mondo sempre 

al limite, dove convivere a 

fianco di gravi problemi  è 

un’abitudine. Vi abbiamo 

sempre mandato resoconti di 

quello che succede qui, e di 

come noi, volontari che han-

no scelto di vivere in questo 

posto per sistemare almeno 

un grammo di queste innu-

merevoli tonnellate di pro-

blemi, ci stiamo battendo. E 

voi ci avete sempre sostenu-

to, in tutti i modi possibili.  

Beh, oggi credo che sia arri-

vato il momento che si inver-

tano queste parti, restituen-

dovi tutto il sostegno umano 

e morale che ci avete conces-

so in questi anni. Tutto 

l’affetto  e l’amicizia che ci 

avete sempre dimostrato. 

Oggi siamo noi a dirvi di 

continuare a tenere duro e 

che presto le cose si sisteme-

ranno, perché voi siete più 

forti di quel che vi sta succe-

dendo intorno. Capisco che 

quando si passa dentro ad 

una galleria buia e vuota, la 

paura stringe il cuore e sem-

bra che quel buio non debba 

finire mai. ma invece finisce. 

Finirà. 

Vi abbracciamo...da molto 

più di un metro di distanza, 

ma con un affetto che vi av-

volge.  

Dal Bangladesh, con infini-

ta amicizia...   

Ale e Rudy” 

Queste parole ci hanno 

commosso e ci hanno con-

fermato quello che già 

pensavamo: l’amicizia non 

ha confini e se ne sente la 

forza anche a migliaia di 

chilometri di distanza. 

 

Per il momento la sede rimarrà aperta nei soliti orari martedì e giovedì mattina 10,00/12,30 e 

tutti i pomeriggi 16,00/19,30. Si prega di entrare uno alla volta e mantenere le distanze pre-

cauzionali previste. Ci riserviamo di chiudere qualora dovesse esserci un ulteriore decreto mini-

steriale ancora più restrittivo. 



 

 

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  

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

ORARIO SEDE 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.odv/ 

SOMMARIO: 

 

1. Lo sport sul tatami  6.  Can-

tava “La vie en rose” 10.  Ci 

dà energia  11. Consumato da 

un topo 12.  Viene dopo esse 

13. Lavori da “mani di Fata” 

16. La ditta che produce Risi-

ko e Monopoli 17. Radiografia 

18. Bagna Lima  19.  Il dio 

sole degli egizi 20. Lo scudo di 

Atena 21. Lo sono le curve 

delle linee elettriche e dei cavi 

delle funivie 25. missile inter-

continentale  27. Si vede in 

proiezione 28. Ha per capitale 

Dublino 29. Suona uno stru-

mento a fiato 30. sommità  di 

monte 31. In Roma antica 

erano “ diurna” 32. numero 

che designa ogni località 

 

1. Mosè ne sposò la figlia  2. Sistema operativo standard utilizzato su server e computer 3. Tra 

Teresa e Sio 4. Aldilà 5. Criminosità, delinquenza 6. L’incertezza data da ciò che manca di stabi-

lità 7. Individualità 8. Un figlio di Giacobbe  9. Ambrogio navigatore solitario 14. Stella di Orione 

15. Pioniere delle fotografia 22. La perfetta caduta dell’abito 23. Dea egizia Iside 24. Pianta 

erbacea delle leguminose 26. Sono simili ai ghiacciai. 

UOVA PANG’ONO 1 

CONSEGNA EFFETTUATA !!!! 2 

L’AMICIZIA NON HA CONFINI 3 

AVVISO 3 

CRUCIVERBA 4 


