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Zikomo 

Anche questo anno  la Ce-

na Insieme è stata davvero 

bella e gratificante per noi 

di Pang’ono. 

Il salone si è riempito di 

volti conosciuti e non ed 

abbiamo avuto anche la 

sorpresa di quattro amici 

che sono venuti apposita-

mente da Bergamo per sta-

re con noi. 

Sicuramente siamo stati 

contenti dei commenti po-

sitivi riguardo al cibo, ma 

lo siamo stati molto di più 

quando molti dei commen-

sali hanno asserito che il 

clima della serata era diste-

so, piacevole e soprattutto 

sembrava di stare in fami-

glia. 

E’ importante per noi far 

sentire i nostri sostenitori 

una famiglia, siamo con-

vinti che essere uniti e stare 

bene insieme sia uno degli 

elementi fondanti della 

nostra associazione. 

Ci ha fatto commuovere 

un nostro socio, il quale ha 

avuto un lutto in famiglia 

pochi giorni prima della 

cena. 

Ebbene, è venuto ugual-

mente alla Cena Insieme 

perchè: “Questa non è una 

cena come le altre”, ci ha 

detto “e venire mi ha fatto 

stare meglio” 

Che dire? Solamente grazie 

a tutti per darci la possibili-

tà di andare avanti! 
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Il 28 gennaio è venuto a 

trovarci il padre combo-

niano Donato Goffredo,  

parroco in Malawi nel vil-

laggio di Zalewa dove ab-

biamo cominciato a soste-

nere una scuola materna. 

Padre Donato si è fermato 

da noi un paio di giorni, 

durante i quali abbiamo 

avuto l’opportunità di co-

noscerci meglio e di piani-

ficare bene il lavoro da 

fare sia a Zalewa che a 

Mbera, il villaggio dove 

sosteniamo l’altra scuola 

da noi costruita e gestita 

adesso dai padri combo-

niani. 

Il 4 febbraio 2019 si è tenu-

ta la prima riunione del 

nuovo Consiglio Direttivo 

del  nost ro  Gruppo 

Pang’onoPang’ono dopo il 

rinnovo delle cariche avve-

nuto in seguito alle elezio-

ni del 30 gennaio. 

Il nuovo consiglio è com-

posto da 7 membri ( 5 don-

ne e 2 uomini) ed ha visto 

l’inserimento di un nuovo 

consigliere Luana Buti. 

Durante la prima riunione 

s i  è  p r o v v e d u t o 

all’assegnazione delle cari-

che ed è stato riconfermato 

il presidente uscente Anna 

Chini per il nuovo trien-

nio. 

Queste le cariche: 

Presidente Anna Chini 

Vicepresidente Michela 

Luschi 

Segretaria Letizia Meini 

Cassiera Monica Bacci 

Tesoriere Luana Buti  

Consigliere Alessandro 

Bianchi 

Consigliere Marco Baggia-

ni 

Auguriamo a tutti i mem-

bri del consiglio un fruttuo-

so lavoro per i prossimi tre 

anni. 

Tutti i noi di Pang’ono siamo vicini al nostro socio ed amico Giovanni Co-

stantini  per la perdita del suo “cavaliere” papà  Domenico. 
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rie e il personale 

specializzato sono 

carenti e reperire i 

farmaci è molto 

difficile. 

Nel 2017 abbia-

mo dato vita ad 

un progetto psichiatrico 

che attualmente si fa cari-

co di 18 pazienti.  

Il progetto consiste nel 

portare gli ammalati dallo 

psichiatra, comprare loro 

le medicine necessarie e 

supportare e sensibilizzare 

le famiglie.  

Abbiamo una persona 

completamente dedicata a 

monitorare le famiglie per 

vedere se la terapia viene 

In Bangladesh più del 16% 

della popolazione adulta 

soffre di disturbi mentali e 

sono più donne che uomi-

ni. I malati mentali, emar-

ginati e discriminati, molto 

spesso sono lasciati a se 

stessi o nascosti dalle fami-

glie che li credono male-

detti e posseduti da spiriti 

maligni e molto raramente 

quindi vengono portati a 

curarsi.  

Inoltre le strutture sanita-

somministrata in modo 

giusto e per rendersi conto 

dei problemi della famiglia  

perché per la maggior par-

te dei casi i parenti stessi 

sono persone in difficoltà. 

 Molti sono gli psichiatrici 

abbandonati per strada 

ma, come abbiamo detto 

non ci sono strutture per 

seguirli.  

Quello che possiamo fare 

noi è solo cercare di con-

vincere la famiglia (se ne 

hanno ancora una) ad ac-

cogliere nuovamente in 

casa l’ammalato dando 

loro tutto il supporto mate-

riale e morale previsto dal 

nostro progetto. 

 

 

Venerdì 15 febbraio, grazie a Serena Ricciardulli, è usci-

to sul giornale Il Tirreno, un articolo che parla di 

Pang’ono sin dalle origini, da quando facevamo lo spor-

tello delle adozioni sedute sulle scale del centro parroc-

chiale perché non avevamo ancora una sede! Rimandia-

mo alla nostra pagina Facebook  tutti coloro che lo vo-

lessero leggere per intero e riportiamo invece un com-

mento di un nostro caro amico, Don Cesare Castelli: 

 e poi....amore per il prossimo e poi i miseri come prossimo e poi 

l’amicizia sincera con chi vuole cambiare il mondo con l'amore  
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1. Attirano api e farfalle 5. Un pro-

dotto che si ottiene dal latte 9. 

Arcipelago dell’Oceano Indiano 

10. Si fa stando al sole 11. Sono 

dispari in “Lieta” 12. Si usa per 

farsi belle 15. Formano il giorno 

17. Mezzi...miti 18. I maschi delle 

mucche 20. Articolo determinativo 

21. Nome di donna 22. Terni 24. 

Rischiarano il buio 25. serpente 

26. Il fratello del papà o della 

mamma 27. Vocali in...bocca 28. 

Mezzo...dado 30. Insieme di per-

sone che cantano 32. Popolazione 

dell’Asia Centrale e Mongolia 37. 

Se non è sì 39. Pennuto...sciocco 

40. Le usava Tarzan per spostarsi   

1. Serve per scaldarsi o per cucinare 2. Si usa quando piove 3. Difficile da trovare 4. Un oggetto 

in grado di deformarsi e di recuperare velocemente la sua forma iniziale 5. La produce il fegato 

6. Frutto secco molto zuccherino 7. Lo punisce la legge 8. Un metallo prezioso 13. Uno stato 

dell’Asia Occidentale 14. Terreno da coltivare 16. Mezza...rima 19. Rabbia, rancore 23. Ele-

mento chimico 25. Vi puoi fare colazione 28. Una nota musicale 29. Extra Terrestre 30. Orga-

nizzazione statunitense con funzioni di spionaggio e controspionaggio 31. Il contrario di off 33. 

In mezzo ai...baci 34. Mezzo...ramo 35. Alessandria 36. Sono pari in eroi 38. Fine di...stop  

 

Perché quando si vuol dormire si contano le pecore? 

Perché sarebbe molto complicato contare le formiche. 


