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Ed anche questo anno il no-

stro  evento Pang’ono nel 

Villaggio è passato.  

A dir la verità, guardando le 

prenotazioni tre giorni prima 

della data fissata, pensavamo 

di essere in pochi ma poi c’è 

stato un picco di telefonate 

che ha fatto raddoppiare i 

partecipanti.  

Questo ci ha fatto molto pia-

cere ed abbiamo cercato di 

organizzarci al meglio. Come 

al solito i ringraziamenti van-

no a tutti gli amici: gli scout, 

il rione Villaggio, i ragazzi del 

dopo cresima della parrocchia 

Santa Croce, Don Pio per 

l’utilizzo della cucina, la ma-

celleria Palmieri, il forno Fer-

retti Enio che ci hanno fatto 

dei prezzi stracciati, nonché il 

salumificio Sandri che ci ha 

donato i suoi ottimi prodotti e  

Claris Falorni che ci ha offer-

to una porchetta squisita.   

Il nostro grazie va anche a 

tutti coloro che hanno parte-

cipato e a quanti, pur non 

potendo venire alla cena han-

no dato ugualmente il loro 

contributo.    

Era con noi anche il Saltim-

banco Enrico, in arte Pinko 

festa della quale siamo sod-

disfatti...e speriamo di aver 

soddisfatto anche le aspetta-

tive dei nostri sostenitori.  

Infine ringraziamo anche i 

nostri cooperanti Rudy e 

Alessandro per averci dato 

la loro preziosa  e gradita 

testimonianza. 

Il Saltimbanco  

Pinko Pallino con i 

bambini 

Tanti amici a 

Pang’ono nel 

Villaggio 

Pallino, che ha intrattenuto i 

bambini per tutta la sera con 

grande pazienza e abilità.   

C’è stata qualche défaillance 

per l’assegnazione dei posti ai 

tavoli e un po’ di ritardo ini-

ziale e di questo ci scusiamo 

ma, tirando le somme, possia-

mo dire che è stata una bella 
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La Fonte del Mondo, fonta-

nella di acqua pubblica na-

turale e gassata ad alta qua-

lità, è uno dei nostri proget-

ti più riusciti e soprattutto 

uno dei più importanti rea-

lizzati sul territorio. In 

quattro anni sono state ero-

gate 502.800 bottiglie di 

acqua gassata e 1.709.520 

bottiglie acqua naturale, 

con un risparmio di plastica 

che non deve essere smalti-

ta di Kg. 88.493.  Infatti il 

suo utilizzo è del 400% in 

più rispetto a quello previ-

sto ed è anche per questo 

che è soggetta a piccoli gua-

sti ed ha bisogno di una 

continua manutenzione. 

Come ogni bene pubblico, 

inoltre, gli utenti dovrebbe-

ro averne cura ed utilizzar-

lo nel modo corretto. 

Al lato della macchina ci 

sono scritte alcune facili 

regole dettate dal buonsen-

so che se fossero seguite 

eviterebbero tante noie, 

come: in caso di fila riempi-

re un massimo di sei botti-

glie, sciacquare le bottiglie 

a casa con l’acqua del rubi-

netto che contiene cloro e le 

disinfetta, non danneggiare 

la macchina. 

Purtroppo ci siamo ritrovati 

ad assistere a diversi episo-

di spiacevoli e ad essere 

oggetto di feroci critiche, 

come se tutto fosse dovuto 

e la responsabilità del mal-

funzionamento fosse nostra 

o comunque di altri. 

Le foto qui sotto dimostra-

no il mal  utilizzo della 

Fonte. 

Come si vede nella prima 

foto qualcuno, oscurato per 

la privacy, sta riempiendo 

una tanica con un attrezzo 

artigianale (ne aveva anche 

altre), mentre nella seconda 

c’è un fil di ferro che abbia-

mo trovato dentro la getto-

niera che ovviamente non 

funzionava, senza contare 

le volte che l’abbiamo tro-

vata staccata perché la mac-

china viene presa a pugni. 

Quindi, riassumendo, la  

Fonte del Mondo funziona 

se tutti ce ne prendiamo 

cura. 
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Siamo arrivati alle ferie 

estive. Come ogni anno 

nel mese di agosto lo Zi-

komo non ci sarà e la 

stampa riprenderà a Set-

tembre. 

Anche l’orario di apertura 

della nostra sede sarà in 

versione ridotta. 

Dal 16 luglio al 2 settem-

bre saremo in sede solo il 

martedì e il giovedì, sia al 

mattino che nel pomerig-

gio rispettando gli stessi 

orari invernali cioè 

10.00/12.30 -16.00/19.30 

Il resto della settimana sa-

remo chiusi. 

 

Riflessioni su i flussi migratori  

tratto dal libro Il giro del mondo in sei milioni di anni - Guido Barbujan 

Negli ultimi cinque  secoli i flussi migratori hanno raggiunto livelli senza precedenti, in ter-

mini sia di distanze coperte, sia di quantità di persone che si spostano. E’ tempo di affrontare 

una domanda fondamentale: perché la gente migra?  

Una volta tanto, la risposta è semplice: o perché vuole o perché deve.  

Perché vuole: i cacciatori seguono la selvaggina, gli agricoltori cercano nuova terra arabile; si 

sposta continuamente chi commercia, di necessità, ma anche gli industriali, in cerca di mi-

gliori infrastrutture e regimi fiscali; fin dal Medioevo gli studenti vanno nei posti dove 

l’istruzione è migliore o costa meno, e i loro docenti verso paesi in cui la ricerca è meno tra-

scurata. Molti di questi spostamenti incidono sulla società e sull’ uso delle risorse naturali: 

vivere vicino all’acqua semplifica la vita e i traffici, ma così certe aree si riempiono di gente 

mentre altre spopolano. E poi ci sono i cambiamenti climatici, gli eventi politici e le epide-

mie.  

Allora si migra perché si deve: perché non c’è acqua o non c’è lavoro; perché c’è la guerra o 

perché non c’è ma ci hanno circondato di filo spinato; perché si è in troppi, o in troppo pochi, 

o perché il gruppo (etnico , religioso, politico) cui apparteniamo è perseguitato.  

Nel corso della preistoria e della storia tutto è cambiato più e più volte, ma non le due molle 

che hanno spinto la gente via da casa: speranza e disperazione. 
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SOMMARIO: 

Sabato 9 luglio abbiamo 

partecipato all’evento orga-

nizzato dall’associazione 

Filodijuta, con la quale col-

laboriamo per i progetti in 

Bangladesh, a Baganzola 

dove ha sede l’associazione.  

E’ stato presentato alla co-

munità il docufilm “Tutto il 

mondo Piano Piano” realiz-

zato dal regista Gian Marco  

D’Agostino a favore dei pro-

getti Pang’ono e Filodijuta. 

Per noi è stato davvero un 

piacere anche perché ci sia-

mo fatti conoscere di perso-

na dalla comunità di Bagan-

zola che fino ad adesso ave-

va solo sentito parlare di 

noi. In quel contesto abbia-

mo incontrato anche Chia-

ra, che partirà a breve per il 

Bangladesh, la quale ha or-

ganizzato per domenica 15 

l’evento Aperitivi..amo per 

raccogliere fondi per 

Pang’onoPang’ono e per 

l’associazione ProJoko che 

opera in Camerun. Abbia-

mo anche conosciuto tre 

componenti di questo grup-

po una delle quali partirà 

con Chiara. 

Inoltre lo spot “Portiamo la 

scuola dove non c’è” realiz-

zato sempre dal regista 

Gian Marco D’Agostino 

per Pang’ono e Filodijuta 

ha vinto già due premi co-

me miglior film pubblicita-

rio: uno al Film Festival 

2018 a Pune in India e 

l’altro all’International 

Film Festival di Lagos Ni-

geria! 

 E’ veramente molto bello e 

gratificante vedere come 

tutti i fili si intrecciano in 

maniera perfetta per forma-

re poi tessuto prezioso!  

 

In alto i due prestigiosi premi 

vinti dal nostro spot e sotto le 

due iniziative realizzate dai 

nostri amici 

 


