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Il ragazzo nella foto in
alto è Hridoy Mondol,
nato nel 1997. Ha vissuto
solo con la madre fino al
2014. All’età di 13 anni è
andato a lavorare con un
vicino come installatore di
cavi elettrici. Nel novembre del 2013, però, è caduto da un palo della luce in
seguito ad una scarica elettrica dell’alta tensione.
Lo hanno trasportato ricoperto di sangue con una
moto all’ospedale e lì è
rimasto in coma per tre
giorni. Al suo risveglio
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aveva perso l’uso della
parte inferiore del corpo.
Dopo pochi giorni che era
tornato nel suo villaggio,
la mamma è stata ricoverata per le convulsioni e
Hridoy è rimasto solo nella capanna sperando che
qualcuno gli portasse qualcosa da mangiare. Non
potendo muoversi non
poteva andare al gabinetto
ed è rimasto sdraiato fra i
suoi escrementi trascinandosi in terra e creando
piaghe che si infettavano.
Sarebbe sicuramente mor-
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to se nel 2014 durante una
visita Rudy non lo avesse
visto e non lo avesse accolto nella casa famiglia.
Adesso è un bellissimo
ragazzo di 19 anni, sa benissimo che, nonostante la
fisioterapia che fa costantemente, non recupererà
l’uso delle gambe, ma va a
scuola, è bravissimo con il
computer ed è un ragazzo
sereno. Addirittura, la
prima volta che è riuscito
a mettersi in piedi appoggiandosi a delle sbarre e si
è visto allo specchio, si è
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messo a piangere perché
non si ricordava più quanto era alto.
Invece nella foto di sinistra in prima pagina, c’è
l’easy-bike, un’apino modificato per il trasporto di
persone guidato da un
autista, il mezzo più comune e agevole per spostarsi nel caotico traffico
bengalese.
Hridoy e gran parte dei
ragazzi della casa famiglia, per andare e tornare
da scuola lo prendono
ogni giorno e il costo di
questi due spostamenti è

sostenuto da alcuni amici
di Padova.
Poi però Hridoy non può
più uscire per tutto il giorno, mentre gli altri con la
bici o a piedi continuano
la loro vita, anche se, per
fare spostamenti più lunghi Rudy è costretto a pagare un altro veicolo.
La nostra intenzione sarebbe quella di acquistare
un easy-bike in modo che
il mezzo sia sempre a disposizione della casa famiglia, Hridoy potrebbe spostarsi con più facilità e ci
sarebbe anche un notevole

risparmio di denaro, che
potrebbe essere utilizzato
in maniera migliore per i
ragazzi.
Il costo del veicolo si aggira intorno ai 2.000 €.
Questo nuovo progetto lo
metteremo come fine del
nostro evento annuale
Pang’ono nel Villaggio
che si terrà il 30 giugno
2018 in piazza Don Emilio Vukich a Rosignano
Solvay (LI).
Di seguito alcune informazioni sulla nostra iniziativa annuale.

Sabato 30 giugno 2018 alle ore 20.00
nella piazza Don Emilio Vukich a Rosignano Solvay (LI)
si terrà l’ottava edizione di Pang’ono nel Villaggio.
Come al solito sarà servita un’ottima cena e avremo con noi i nostri cooperanti in Bangladesh Rudy Bernabini e Alessandro Mossini.
Il contributo è di 15€ a persona bambini fino a10 anni gratis.
Il ricavato sarà devoluto all’acquisto del tipico mezzo di trasporto bengalese: un easy-bike, una motoape attrezzata per il trasporto di persone, che permetterà a Hridoy e a tutti i ragazzi
della casa famiglia di spostarsi agevolmente per andare a scuola
e per tutte le varie attività.

Per partecipare occorre prenotarsi telefonando
al numero

0586/760517 entro il 27 giugno.
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Che dire della serata del 12
maggio? Solo grazie! Grazie a
tutte le persone che sono intervenute; grazie perché i vecchi
amici non sono mancati e i
nuovi sostenitori ci hanno onorato con la loro presenza; grazie per l’attenzione che abbiamo visto costante durante tutto
il tempo della proiezione; grazie per le domande piene di
curiosità che ci sono state rivolte alla fine; grazie a Nedo Potenti che è riuscito a montare
per noi con le nostre riprese
molto “casalinghe”, un filmato
bello e simpatico; grazie anche
a Yari Marcelli, Alessandro
Anichini e a Gianmarco
D’Agostino, un amico ed un
regista professionale che ha
realizzato un documentario
splendido che ha fatto commuovere la platea, Gianmarco
che pur essendo appena tornato dagli Stati Uniti dove aveva
vinto un premio importante ha
deciso di partecipare al nostro
incontro; grazie anche per
l’ottimo e abbondante apericena preparato dai gestori della
Caffetteria del Centro Culturale “Le Creste”.
Insomma un dono grande per
noi quello del 12 maggio, un
dono che ci ha dato la carica
per andare avanti!

Nella foto
accanto il
regista
Gianmarco
D’Agostino.
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Il 17 aprile abbiamo avuto
il piacere di ospitare nella
nostra sede un gruppo di
giovani che stanno percorrendo il cammino per la
Cresima della parrocchia
di Santa Teresa a Rosignano Solvay. Eravamo andati
a trovarli ad un loro incontro prima della partenza
per il nostro viaggio in
Bangladesh e ci eravamo
lasciati invitandoli a venirci a trovare nel nostro ufficio. Prima del termine degli incontri di catechismo i
ragazzi stessi hanno ricordato alle loro catechiste,
Daniela e Fida, la nostra
proposta e con nostra grande gioia sono venuti a co-

noscere la nostra realtà.
Abbiamo fatto veder loro
un filmato sul nostro viaggio e poi ci siamo collegati
via skype con Rudy direttamente in Bangladesh.
I ragazzi erano molto interessati ed hanno fatto molte domande.
Di seguito riportiamo con
grande orgoglio alcune
delle impressioni che i giovani ci hanno scritto.
MATILDE
Le persone di
Pang’ono
Pang’ono mi hanno aperto un
mondo che mi ha commosso e
allo stesso tempo meravigliato.
Mi hanno commosso tutti i
racconti di come siano poveri e
deboli le persone che vivono in

Bangladesh e di come sia difficile per loro riuscire a fare una
vita normale, ma anche meravigliato per come sia anche
abbastanza facile risolvere
alcuni problemi stando tutti
insieme e aiutarsi anche solo
con piccoli gesti.
MARTINA
Siamo andati da Pang’ono
Pang’ono dove abbiamo fatto
una videochiamata con Rudy,
un signore che viveva in Italia
ma poi per qualche mese lo
avevano mandato in missione
in Bangladesh . Lui ci volle
rimanere per sempre. Oggi
non gli verrebbe minimamente
in mente di ritornare in Italia.
Ci ha spiegato i cibi e le caratteristiche di quel luogo. I ra-
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gazzi vanno a letto alle 10:30 e
mangiano sempre il riso. Credo che i luoghi e le abitudini
siano molto diverse dall’Italia.
SARA
Siamo andati da Pang’ono
Pang’ono dove abbiamo fatto
una videochiamata con Rudy
e ci ha raccontato gli usi , i
costumi e le sue giornate abituali e il cibo più usato. Lui
viveva in Italia ma poi era
andato a fare una missione e
ha deciso di rimanere lì per
sempre. Penso che il loro modo
di vivere sia molto diverso da
quello dell’ Italia e che abbiano bisogno di un aiuto, soprattutto le persone povere. Questa
associazione ha già aiutato
tante persone e continua a
farlo. Sono molto colpita che
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queste persone, anche se hanno meno di noi economicamente, hanno sempre il sorriso
in faccia.
ALESSANDRO
Il 17 Aprile ci siamo trovati
nella sede di Pang’ono che è
una associazione di volontariato: prima in Malawi e ora
in Bangladesh. Arrivati ci
hanno accolto Anna, Michela
e Marco e ci hanno spiegato le
basi della loro cultura, cucina,
mezzi di trasporto e religione.
Mi ha colpito molto la loro
felicità, che anche se noi abbiamo tutto siamo tristi e arrabbiati.
LAURA
Il 17 Aprile siamo andati a
visitare “Pang’ono Pang’ono”
dove abbiamo visto il viaggio

in Bangladesh che hanno
fatto. Ci hanno parlato di cosa
mangiano, il riso è il piatto
più importante, come vivono
alcune persone nelle baraccopoli dove ogni giorno rischiano la vita. Poi abbiamo fatto
una videochiamata con Rudy,
un signore che vive in Bangladesh da tanto tempo e che si
trova molto bene. La cosa che
mi ha colpito è il sapere che lui
non vorrebbe assolutamente
tornare qui in Italia. Anch’io
vorrei provare, magari un
giorno, a vivere in quel posto.
Ringraziamo infinitamente
Daniela e Fida per averci
dato l’opportunità di fare
una delle cose più importanti per il nostro gruppo:
sensibilizzare i giovani.
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In occasione dell’evento
del 12 maggio, abbiamo
anche fatto l’assemblea dei
soci per l’approvazione del
bilancio consuntivo 2017 e
preventivo 2018.
Quest’anno è stata una
assemblea particolare.
I sindaci revisori erano
due Ivo e PierLuigi. Tutti
abbiamo sentito la mancanza di Mario che purtroppo ci ha lasciato lo
scorso anno. Mario è sem-

pre stato presente ad ogni
nostra iniziativa ed ha
svolto il suo compito volontario di sindaco revisore
con passione e professionalità. Anche se non era presente fisicamente però, ognuno di noi lo ha sentito
accanto perché il suo ricordo rimarrà stampato per
sempre nei nostri cuori.
Inoltre la nuova riforma
del Terzo Settore ci impone di avere sindaci revisori

certificati e remunerati, per
cui i nostri amici, che ci
seguono dall’inizio del nostro cammino, molto probabilmente non potranno
più aiutarci e quindi dopo
quasi 18 anni questo sarà il
loro ultimo bilancio.
Un’assemblea con un po’
di amaro in bocca quindi,
ma con la convinzione e la
consapevolezza di voler
continuare a camminare su
questa strada.

Assemblea

PierLuigi

Ivo

Mario

Eccoci arrivati al 100° numero del nostro Zikomo!!
È passato tanto tempo dal lontano 2007 quando uscì la
prima edizione. Inizialmente facevamo appena due stampe l’anno! Poi abbiamo cominciato mensilmente...ed ecco
che siamo arrivati a100!!! Tanto tempo, tanto lavoro, tanta sincerità ….e anche tanta soddisfazione!
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Non c’è modo di dimenticare chi sta lontano, non
c’è verso di distogliere lo
sguardo e fare finta di non
vedere, di non sapere.
D’altronde è l’era delle
comunicazioni in rete, dei
trasporti veloci, tutto e tutti
sono messi in relazione e
oggi più che mai, si è prossimi, vicini, anche a chi si
trova a migliaia di chilometri da noi.
E poi ci sono le persone
come Rudy che un giorno
di vent’anni fa ha portato il
suo grande cuore in Bangladesh e lì ha lasciato che
mettesse le radici; radici
forti, ben curate da una
volontà ferrea e da un amore immenso, di sostanza
e non affatto smielato.
In effetti ci vuole amore
nel servire se stessi agli

altri che, in concreto, si
traduce in impegno, scelte
rinnovate, vicinanza, umanità e Rudy, in qualità di
cooperante di Pang’ono
Pang’ono e, ancor prima
come uomo, è ciò che dà:
amore e servizio.
Ricordando la frase di un
poeta argentino, Papa
Francesco ha scritto:
“Quando vediamo dei bei
fiori sugli alberi, non dobbiamo dimenticarci che
possiamo gioire di questa
visione solo grazie alle radici”.
Rudy ha portato la primavera tra coloro che lo hanno accolto, l’ha portata
all’interno di Pang’ono e
ora che abbiamo una storia
in comune, radici comuni,
ci auguriamo tante altre
bellissime fioriture!!

1. E’ un tubero 6.Sigla di
Rovigo 7. Ere 8. Lo sono
uno due e tre 9. Sigla di
Ancona 12. Ha diritto
all’eredità 15. Uno sport
sulla neve 17. La nostra
vecchia moneta 18. Colpo
19. Invenzione, trovata
20. Metà esse 21. Il fiume di Firenze 22. La produce il baco 24. Adatta
25. Sigla di Alessandria
31. L’isola di Ippocrate
26. Un continente.

ORARIO SEDE
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
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1. Colpo di pennello
2. Serve per temperare
3. Ci dà il miele 4. Dolci
con le candeline 5. Automobile Club Italiano
6. Colpevole 10. Fastidiosa, tediosa 11. Costumi
13. Sigla di Rieti 14. Ha
sei facce 16. Isole del
Mar Egeo 18. Si premono
per suonare o scrivere
23. La dicono gli anni
24. Metà asso

info@pangono.org
www.pangono.org

C/C postale: 31656812

https://www.facebook.com/Pangono.Onlus/
C/C bancario: IBAN IT37H0103025101000001376000

