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Zikomo 
Il 5 gennaio di questo 

nuovo anno, i ragazzi del 

Pang’ono Junior sono 

andati in scena nel salo-

ne parrocchiale di Santa 

Croce a Rosignano Sol-

vay (LI)  con la comme-

dia brillante in due atti 

Purga e cioccolato  

In verità chi si aspettava 

di vedere la solita recita 

un po’ arrangiata per 

raccogliere fondi, è rima-

sto piacevolmente sorpre-

so …. anzi proprio a boc-

ca aperta per lo stupore! 

I ragazzi (16/17 anni) 

hanno recitato da veri 

professionisti! 

I fantastici nove avevano 

imparato i lunghi copioni 

a memoria e, senza mai 

sbagliare, hanno interpre-

tato i loro ruoli, fra 

l’altro tutti molto appro-

priati, in modo eccezio-

nale. 

Tutto era molto curato: 

le scenografie, i costumi, 

la musica, le espressioni, 
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le pause ad effetto ..tutto! 

Il tema della commedia 

era simpatico e la trama 

si seguiva molto bene 

oltre al messaggio chiaro 

sin dall’inizio: la ricerca 

della ricchezza non porta 

alla felicità. 

Il salone della parrocchia 

era gremito e il pubblico 

oltre a ridere tantissimo 

non ha risparmiato gli 

applausi, anche perché 

erano veramente meritati 

E’ vero però che i ragazzi 

si sono impegnati tantis-

simo per un intero anno 

e le loro animatrici sono 

state molto brave e pa-

zienti a seguirli in questa 

bella esperienza. 

Abbiamo raccolto ben 

900,00 € (con offerta libe-

ra) che saranno destinati 

alla costruzione di una 

scuola in Bangladesh. 

Ciliegina sulla torta: il 

discorso di Padre Mario! 

Infatti, avendo saputo 

che Padre Mario dal Ma-

lawi era venuto in Italia 

per sostituire “la macchi-

netta”(come la chiama 

lui) al cuore, avevamo 

provato ad invitarlo alla 

nostra serata. 

Non speravamo che ac-

cettasse anche perché 

l’operazione era pro-

grammata a Ravenna per 

due giorni dopo lo spet-

tacolo. Invece il nostro 

amico missionario ci ha 

fatto una bella sorpresa 

venendo ad assistere alla 

prima della commedia. 

Alla fine ha parlato ai 

ragazzi avendo un bel 

pensiero per ognuno di 

loro, ricordando con deli-

catezza il nostro Lucone 

che rimane comunque 

sempre nel nostro cuore 

e lasciandoci una frase in 

chichewa che ci deve far 

riflettere: OSATI MUN-

DITHANDIZE, KOMA 

TITHANDIZANE! 

In italiano significa : 

Padre Mario  con i protagoni-

sti della commedia 

Il salone della parrocchia di 

Santa Croce  
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NON “AIUTAMI”, MA 

“AIUTIAMOCI”! 

Se ci pensiamo un attimo 

il nostro lavoro di volon-

tariato cambia prospetti-

va. 

Diventiamo consapevoli 

che l’aiuto è reciproco, 

che anche noi (abitanti 

dei paesi ricchi e tecnolo-

gicamente avanzati) u-

milmente  ci riconoscia-

mo bisognosi dell’aiuto 

dei paesi in via di svilup-

po, che aiutandoci a vi-

cenda cresciamo da am-

bo le parti, che così non 

si fa assistenzialismo ma 

si attua la vera coopera-

zione internazionale. 

La serata si è conclusa 

con i saluti del nostro 

Don Pio che durante lo 

spettacolo si è divertito 

molto ma che purtroppo 

si è perso tutta la secon-

da parte perché è stato 

chiamato da una parroc-

chiana 

Lo ringraziamo molto 

per la disponibilità che 

ha avuto per tutta una 

settimana, lasciandoci 

usare il salone per le pro-

ve e permettendoci di 

trasformare il palco con 

le scenografie un po’ 

“ingombranti”. 

Gli promettiamo un re-

plica della commedia 

così potrà finire di veder-

la. 

Un grazie anche alla fo-

tografa Saveria che è ve-

nuta ad assistere allo 

spettacolo scattando mol-

tissime foto ed al grafico  

Enrico Bagnoli che ha 

creato la locandina della 

commedia. 

Ma il vero risultato e la 

vera vittoria  sono stati i 

RAGAZZI, i quali si 

sono divertiti moltissimo 

per tutto l’anno, hanno 

creato un bel gruppo ed 

hanno continuato a cre-

scere nella strada del so-

stegno reciproco con i 

paesi meno fortunati,  

sono loro il nostro futuro 

e saranno loro a semina-

re con amore la solidarie-

tà nel mondo.  

Don Pio si complimenta con i 

ragazzi di Pang’ono junior 

La locandina della 

“prima” della  

commedia dei  

nostri ragazzi 
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dalle nostre alle quali si 

sono adattati per il  perio-

do della loro permanenza. 

C’è stato poi il breve 

“assaggio” dello spettacolo 

teatrale intitolato “Purga e 

Cioccolato” che il 

Pang’ono Junior aveva in 

programma per il 5 genna-

io 2013 (di cui parliamo in 

prima pagina) e che ha 

stimolato la curiosità dei 

presenti a vedere poi tutta 

la commedia. 

Particolarmente apprezza-

to è stato poi il 

“Pang’olio” che il pubbli-

co presente ha acquistato 

come dono “solidale” in 

vista del Santo Natale, 

contribuendo alla realizza-

zione dei progetti 

Pang’onoPang’ono. 

Al termine c’è stato il salu-

to di don Pio che, insieme 

a don Remigio, ha assistito 

ascoltando con interesse i 

nostri racconti per tutta la 

serata.  

Un grazie per la loro pre-

senza e per quella di tutti i 

partecipanti: essa ci incorag-

gia a continuare su questa 

strada nonostante le inevi-

tabili difficoltà che si pre-

sentano durante lo svolgi-

mento dell’attività; ci dà la 

spinta ad andare avanti in 

questo impegno di solida-

rietà nei confronti dei no-

stri amici malawiani e ben-

galesi; ci dà il calore che ci 

fa sentire sicuri come in 

una famiglia perché, come 

ha detto una nostra giova-

ne amica, “insieme si fa”. 

Facciamo un piccolo riepi-

logo della serata che si è 

svolta il 30 novembre scor-

so nel Centro Parrocchiale 

della chiesa di S. Croce, 

Rosignano S. (LI). Il salo-

ne era come sempre gremi-

to di persone le quali han-

no potuto vedere le foto e 

sentire dalla viva voce dei 

giovani volontari la loro 

testimonianza.  

Pur essendo intimiditi ed 

emozionati (non volevano 

parlare al microfono) sono 

riusciti a trasmettere le 

loro sensazioni, dovute a 

esperienze nuove e toccan-

ti avute nel Paese da loro 

visitato: chi in Malawi, chi 

nel Bangladesh. A prescin-

dere dai luoghi che sono 

molto diversi, per tutti è 

stata una specie di svolta 

della vita, perché oltre a 

poter seguire personalmen-

te i progetti che 

l’associazione Pang’ono 

ha iniziato laggiù, e dei 

quali hanno riferito pun-

tualmente, hanno provato 

emozioni, sentito profumi 

e sapori assai diversi, vis-

suto con abitudini diverse 

30 novembre 

2012  

Salone  

parrocchiale 

Santa Croce. 

Incontro 

Pang’ono 
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Il nostro socio Gabriele è 

tornato ai primi di dicem-

bre in Africa, e precisa-

mente a Balaka nel Mala-

wi per una settimana co-

me volontario Pang’ono, 

p r o s e g u e n d o  p o i 

nell’esperienza di volon-

tariato in Camerun per 

altre due settimane. 

A Balaka è stato fatto un 

importante lavoro al 

Comfort Community Ho-

spital per cercare di orga-

nizzare gli strumenti sani-

tari e i farmaci in modo 

sicuro, per meglio conser-

varli e perché siano più 

efficienti per le cure dei 

pazienti. 

E’ stato consegnato an-

che un ecografo a ultra-

suoni, dono di un medico 

di Milano prof. Carlo 

Pappone. 

Anche Laura e Rudy so-

no andati, come fanno 

ormai periodicamente, in 

Bangladesh, e al loro ri-

torno in febbraio potran-

no raccontarci la loro te-

stimonianza. 

A tutti diciamo grazie per  

la loro disponibilità dovu-

ta certamente alla fiducia 

e passione che mettono in 

quello che fanno: un vali-

do aiuto per contribuire 

al miglioramento di alcu-

ne condizioni umane ca-

renti delle più elementari 

necessità.  

Nei giorni 11 e 12  del 

mese di dicembre ci sono 

state le elezioni del nuo-

vo Consiglio Direttivo 

del Gruppo Pang’ono, il 

cui mandato era scaduto 

il 4 di dicembre 2012. 

 Esso resterà in carica per 

un triennio, come previ-

sto dall’articolo 17 del 

nostro Statuto. 

E’ risultato composto da 

Alessandro Bianchi con-

sigliere, Anna Chini se-

gretaria, Letizia Meini 

consigliere, Luciano Chi-

ti vice presidente, Marco 

Baggiani presidente, Mar-

co Bianchi cassiere, Mi-

chela Luschi tesoriera. 

Agli eletti vecchi e nuovi 

auguriamo buon lavoro! 
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Oggi ho deciso di mette-

re ordine nella mia stan-

za: scatole piene, casset-

ti colmi, mucchi alti sul-

la scrivania, devo pro-

prio trovare un po’ di 

tempo per fare posto. In 

dieci anni di vita si sono 

accumulati tanti fogli, 

testimoni di azioni svol-

te con passione, impe-

gno, volontà, ma che 

ormai non sono più at-

tuali, non servono più. 

La mia vita è cambiata, 

ho iniziato nuove espe-

rienze, serbo le mie for-

ze e i miei entusiasmi 

per altre attività.  

Inizio l’operazione puli-

zia: debbo strappare tut-

te le pagine delle agende 

annuali su cui ogni anno 

ho annotato puntual-

mente ogni programma 

quotidiano, appunta-

menti, spese, acquisti, 

visite mediche, nomi e 

indirizzi delle persone 

con cui avevo maggior 

contatto 

Un lavoro immane, spe-

cie per le mie mani che 

dopo un  po’ mi dolgono 

e devo riposarmi. Allora 

penso a quale velocità 

trascorre nella mia mente 

il ricordo di quei giorni, 

mesi ed anni.  

Mano a mano che cesti-

no tutto quello scritto, 

vedo passare in fretta la 

mia vita sotto gli occhi; 

dieci lunghi anni buttati 

via in un pomeriggio; mi 

impressiona questo pen-

siero e mi sembra ingiu-

sto, mi pare di leggere il 

mio passato pigiando il 

tasto dello scorrimento 

veloce.  

Alla fine però sono con-

tenta del lavoro fatto, 

ho acquistato spazio 

intorno a me, pronto per 

essere nuovamente col-

mato da tutto ciò che la 

vita ha in serbo per me 

da oggi in avanti, e que-

sto mi fa sentire bene, 

pronta per ricominciare 

senza rimpianti, anzi 

con la consapevolezza 

che nella vita si cresce 

sempre grazie a piccoli 

cambiamenti di rotta. 

Che la navigazione è 

stata utile dalla partenza 

fino a quel momento, 

alternata da burrasche e 

da bonaccia che mi han-

no reso pronta ad af-

frontare la parte succes-

siva del viaggio..  

Anna P. 

 

ANNO NUOVO  

VITA NUOVA 
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Il 24 novembre  2012  

siamo stati invitati dal 

Lions club di Cecina ad 

una cena di beneficenza 

per illustrare i nostri sco-

pi e le nostre attività con 

una conferenza dal titolo 

“Con Pang’noPang’ono 

per l’ Africa”.  Il nostro 

relatore ha cercato di 

spiegare quello che 

Pang’onoPang’ono può 

f are  pe r  f avor i r e 

l’incontro fra persone e 

culture diverse, per sup-

portare le emergenze e 

realizzare progetti gestiti 

dalla popolazione locale 

in modo da favorire lo 

sviluppo dei paesi nei 

quali operiamo, per sen-

sibilizzare e formare le 

coscienze. La serata si è 

conclusa con un’ottima 

cena. I soci del Lions 

club di Cecina hanno 

deciso di contribuire 

all’acquisto di una pom-

pa ad energia solare per il 

pozzo dell’asilo Chim-

wemwe in Malawi da noi 

realizzato. Ringraziamo 

sentitamente tutti i soci e 

il presidente  Ivo Baggia-

ni che ci hanno dato 

l’opportunità di cono-

scere meglio la loro real-

tà appoggiando la nostra 

attività. 

 

 

Il nostro relatore 

OCCHIALI USATI 
Il Lions club di Cecina 

raccoglie occhiali usati 

poiché fa parte del suo 

progetto Vision 2020 

che ha l’obiettivo di contribuire ad 

eliminare la cecità evitabile e curabi-

le entro l'anno 2020. E’ possibile 

portare gli occhiali usati anche 

nella sede di Pang’onoPang’ono 

in via Guerrazzi, 93 a Rosignano S.

(LI). Provvederemo poi a consegnar-

li noi ai soci Lions. 

5X1000 
E’ stato accreditato nel nostro con-

to corrente bancario il 5x1000 

dell’anno 2010, redditi 2009.  

Grazie alle preferenze accordate-

ci l’importo è di € 22.118,01. 
Ringraziamo di cuore coloro che 
hanno posto la loro firma sulla 
propria dichiarazione dei redditi a 
nostro favore appoggiando le no-
stre attività e speriamo di poter 
contare sul loro aiuto anche in fu-

turo. Ricordiamo che il nostro co-

dice fiscale è 92074950491. 
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tisi laggiù ci hanno portato 

il parere più che favorevole 

sia delle suore che della 

gente di Balaka.  

Ma la “questione acqua” si 

sta allargando…. 

Infatti una società della 

zona ha proposto di com-

mercializzare l’acqua pro-

dotta dal potabilizzatore di 

Balaka, avendo potuto 

visitare e apprezzare 

l’impianto nell’ambito di 

una visita alla Cooperativa 

Andiamo. 

La Cooperativa, attraverso 

il suo responsabile Andrew 

Galeta, ci ha rimandato la 

proposta di questa ditta 

(Water Tech-Malawi) dan-

doci  il suo parere favore-

vole all’iniziativa e chie-

Nel numero dello Zikomo 

di settembre, un articolino 

dava particolari sulla in-

stallazione di un potabiliz-

zatore e decalcificatore per 

l’acqua all’orfanotrofio di 

Kankao (in Malawi) gesti-

to dalle  suore Poverelle, 

replica di quello che ave-

vamo già installato a Bala-

ka presso la Cooperativa 

Andiamo (Malawi) nel 

2007.  

La nostra soddisfazione 

era già raggiunta poiché 

sappiamo che ambedue 

funzionano molto bene e i 

due giovani volontari reca-

dendo di condividere con 

il Gruppo Pang’ono gli 

eventuali futuri sviluppi.  

Il vantaggio sarebbe di 

poter avere un’entrata eco-

nomica per Andiamo Coo-

perative Trust e favorire la 

diffusione di acqua potabi-

le nell’intera comunità del 

Malawi. 

“E’ un privilegio per me in-

formarvi che lo sforzo 

dell’associazione Andiamo 

viene riconosciuta dalla socie-

tà grazie all’attività di perso-

ne di buona volontà come 

quelle di Pang’ono.”(Andrew 

Galeta) 

“Se son rose, fioriranno!” 

Originale della proposta 

SOMMARIO: 

Potabilizzatore di Balaka 

Indirizzo: Via Guerrazzi,93 

57016 Rosignano Solvay (LI) 

Casella postale 3 

Tel. e Fax: 0586/760517 

info@pangono.org 

www.pangono.org 

C.F. 92074950491 

CCP 31656812 


