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Ricordate l’ultimo Zikomo?
Abbiamo raccontato la storia di Hridoy e dell’ idea di
destinare il ricavato del nostro evento Pang’ono nel
Villaggio all’acquisto di un
mezzo di trasporto che permettesse al ragazzo, che ha
perso l’uso delle gambe, di
spostarsi agevolmente.

Padri Comboniani del distretto di Balaka in Malawi.
Questo è stato reso possibile grazie al fatto che il villaggio di Mbera, dove nel
2007 costruimmo l’asilo
Chimwemwe, diventerà
parrocchia e sarà curata dai
Padri Comboniani.

hanno abbastanza fondi per
dare questo servizio.
Per questo ha chiesto se
riusciamo ad adottare anche questa struttura come
quella di Mbera e soprattutto se possiamo costruire un
pozzo anche lì.

Ecco allora che a questo
A Mbera su richiesta dei
punto lo scopo del nostro
Bene! Questa storia ha rag- Padri abbiamo già costruito
evento è diventato un pozgiunto il cuore di una no- due pozzi uno nuovo per
zo per l’asilo di Zalewa.
stra sostenitrice che ci ha l’asilo e uno per il villaggio.
Grazie!! Grazie davvero a
telefonato dicendo che fiAdesso Padre Ruben, partutti coloro che ci permettonanzierà lei per intero queroco di Zalewa, ci ha detto
no di fare tutto ciò.
sto progetto! CHE DIRE?
che hanno un'altra scuola
Non ci sono parole per rin- materna nel suo villaggio. I …..Perchè i nostri sostenigraziarla e per essere sem- bambini non stanno man- tori “sono differenti!”…..
pre più convinti che le per- giando all’asilo perché non
sone buone esistono davvero!!!
Abbiamo quindi potuto
rivolgere la nostra attenzione ad un’ altra iniziativa
spostandoci in Malawi
(Africa) ed abbiamo deciso
di utilizzare l’incasso della
serata del 30 giugno 2018
per realizzare un pozzo
nell’asilo di Zalewa.
Da qualche mese infatti
stiamo collaborando con i
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Alla nostra scuola di Elaipur proseguono i lavori per dare a questa struttura gli ultimi ritocchi.
Le mura delle aule sono tutte
dipinte con disegni colorati, il
muro di cinta è terminato e il
giardino sta per essere ultimato.
E’ davvero una bella scuola.

Nel villaggio di Shibnogor è finalmente arrivato il potabilizzatore che renderà l’acqua buona
da bere, togliendo le tracce di
arsenico che sono presenti.
Sarà ospitato nella nostra scuola
e permetterà alle 1200 persone
del villaggio di bere acqua potabile e buona.

...ed infine l’edificio della Fisioterapia.
In pochi mesi è stato costruito e adesso siamo a
questo punto.

C’è di che essere
soddisfatti!!
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Il fiore più grande del mondo può avere il diametro di oltre un metro. Scopri il suo nome risolvendo il cruciverba e riportando nelle caselle a lato le lettere evidenziate dal
colore indicato.

1. Spettro, spirito 8.Volere
molto bene 9. Prefisso
che sta per “basso” 11. Il
compito del governatore
13. Nelle mire e nelle lire
14. Le vocali di Teo 15. Le
prime due vocali 16. Nativo della Somalia 19. Prima persona singolare 20.
Il mare tra la Grecia e la
Turchia 21. Avverbio di
tempo 24. Una delle parti
in cui è suddiviso il libro

1. Grosso uccello dalla lunga coda 2. Ne era il dio Cupido 3. Il mezzo per attraversare i mari
4. Viene dopo il due 5. Diminutivo per aeroplano 6. Aggettivo possessivo 7. Il mese in cui è
dolce dormire 10. Le vocali nelle boe 12. Nella firma si scrive insieme al cognome 16. Sapone in inglese 17. Comodità 18. Le vocali nel foro 19. Nella cima e nella rima 22. Le consonanti di Erica 23. Il due scritto come numero romano
Indirizzo: Via Guerrazzi,93

ORARIO SEDE

57016 Rosignano Solvay,
LIVORNO

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

Casella postale 3
Tel. e Fax: 0586/760517
info@pangono.org
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