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Zikomo 

Il nostro cooperante Rudy ha inviato un S.O.S. dal Bangladesh. Vi riproponiamo il 

suo messaggio chiedendovi di contattarci per aiutare questi bambini!!  

HANNO BISOGNO DI TUTTI NOI!!! 

"Carissimi amici, in Bangladesh è iniziato l'anno scolastico ed al nostro cancello si sono 

presentati 43 nuovi bimbi che chiedono di potere essere iscritti nella nostra scuola. Vorrem-

mo potere dare una risposta affermativa a tutti ma senza il vostro contributo questo non è 

possibile. E' imbarazzante dovere bussare sempre alle solite porte per chiedere sostegno, vi 

chiediamo pertanto, se è possibile, di espandere la nostra richiesta di aiuto fra amici e cono-

scenti. Ringraziamo fin d'ora per quanto potrete fare per dare una risposta concreta a questi 

bimbi in attesa."  

S.O.S. dal Bangladesh 
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Vogliamo ringraziare 

quanti hanno scelto di so-

stenere i progetti di 

Pang’ono attraverso le no-

stre bomboniere solidali, 

ricordando che 1€ su ogni 

bomboniera confezionata 

sarà devoluto alla ON-

LUS “Sorgente del Villag-

gio” che si occupa delle 

emergenze sociali sul no-

stro territorio. 

Per il suo 90° compleanno, Desiderio ha regalato a 

noi invitati queste belle parole: 

“Entrando ho sentito un profumo...il vostro!” 

Per la sua amicizia e per l’affetto che insieme a sua 

moglie Marisa ci ha sempre riservato, non possiamo 

far altro che dirci orgogliosi ed onorati di poter conta-

re su un AMICO come lui.  
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In Malawi non arriva 

acqua corrente nelle ca-

panne dei villaggi e i ter-

reni coltivati mancano di 

reti di  irrigazione: 

Al suo approvvigiona-

mento pensano per lo più 

i bambini che con fatica 

scavano a mani nude la 

terra in cerca di acqua, 

riempiono i loro secchi e 

se ne fanno carico fino 

alle loro abitazioni. 

Delle scorte, poi, non ne 

viene sprecata nemmeno 

una goccia: la stessa ac-

qua usata per lavarsi le 

mani, viene utilizzata per 

preparare il cibo e così 

via … 

In Africa il valore 

dell’acqua lo stabilisce 

ancora la natura, non 

una “bolletta salata” e 

nemmeno il marchio di 

una multinazionale che 

fa di quell’ “ORO BLU” 

la sua personale fonte di 

profitto, questo perché 

nei paesi in via di svilup-

po l’acqua è ancora con-

siderata una risorsa pre-

ziosa e non una merce di 

facile reperibilità. 

E’ dunque la considera-

zione che diamo a questo 

bene che detta il nostro 

comportamento nei suoi 

confronti. 

In Italia ad esempio il 

consumo procapite è di 

172 litri d’acqua al gior-

no, molti dei quali irre-

sponsabilmente o sbada-

tamente sprecati. 

Gli sprechi d’acqua si 

possono evitare, ma il 

nostro comportamento è 

fondamentale per il ri-

sparmio di risorse non 

solo idriche ma anche 

energetiche. 

Occhio dunque a rubi-

netti che gocciolano, 

sciacquoni che perdono, 

bagni nella vasca, elettro-

domestici azionati mezzi 

vuoti, rubinetti lasciati 

aperti, irrigazione con la 

gomma dell’acqua ecc. 

Con piccoli accorgimenti 

una famiglia può arrivare 

a risparmiare oltre 46 

mila litri di acqua 

all’anno. 

Un consumo responsabi-

le ci eviterà sgradite sor-

prese in bolletta.  

Perciò fino a quando ce 

l’avremo … 

Usiamo  

l’acqua con intelligenza! 
  

Riferimenti dal mensile  

Altro Consumo. 
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era troppo occupata a rimirar-

si per dare loro retta. Un gior-

no la scimmia decise di darle 

una lezione. Si mise a blan-

dirla con parole che accarez-

zavano le orecchie della giraf-

fa: “Ma come sei bella! Ma come 

sei alta! La tua testa arriva dove 

nessun altro animale può giunge-

re…”. E così dicendo, la con-

dusse verso la palma della 

foresta. 

Quando furono giunti là, la 

scimmia chiese alla giraffa di 

prendere i datteri che stavano 

in alto e che erano più dolci. 

Il suo collo era lunghissimo, 

ma per quanto si sforzasse di 

allungarlo ancora di più, non 

riusciva a raggiungere il frut-

to. Allora la scimmia, con un 

balzo, saltò sul dorso della 

giraffa, poi sul collo e final-

mente si issò sulla sua testa 

riuscendo ad afferrare il frutto 

desiderato. Una volta tornata 

a terra, la scimmia disse alla 

giraffa: “Vedi, cara mia, sei la 

più alta, la più bella, però non 

puoi vivere senza gli altri, non 

puoi fare a meno degli altri ani-

mali” 

La giraffa imparò la lezione e 

da quel giorno cominciò a 

collaborare con gli altri ani-

mali e a rispettarli. 

Ai limiti 

di una 

g r a n d e 

foresta, in 

A f r i c a , 

viveva tra 

gli altri 

a n i m a l i 

una giraf-

fa bellissi-

ma, agile e snella, più alta di 

qualunque altra. Sapendo di 

essere ammirata non solo 

dalle sue compagne ma da 

tutti gli animali era diventata 

superba e non aveva più ri-

spetto per nessuno, né dava 

aiuto a chi glielo chiedeva. 

Anzi se ne andava in giro 

tutto il santo giorno per mo-

strare la sua bellezza agli uni 

e agli alt ri  dicendo: 

“Guardatemi, io sono la più 

bella.” 

Gli altri animali, stufi di udire 

le sue vanterie, la prendevano 

in giro, ma la giraffa vanitosa 
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Se volete sostenere i 

nostri progetti a fa-

vore delle popolazioni 

di Malawi e Bangla-

desh potete firmare 

nello spazio apposito 

del CUD, del modello 

740 o del modello 

unico Persone Fisi-

che riportando il no-

stro codice fiscale: 

92074950491 


