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Quest’anno la 

resa è stata  

scarsa,  

ma l’allegria e la 

collaborazione  

tanta!! 

Tutti al lavoro! 

Con questi giovani non si trema! Non ci vogliono le scale!! 

Tutti a lavoro!! 

….e poi si
 m

angia!! 

Pang’olio day!! 
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 salone parrocchiale stra-

colmo, tanto che le per-

sone erano in piedi fuori 

dalla porta. Quando sul-

lo schermo apparve 

l’immagine (al rallentato-

re) del nostro volontario 

Alessandro, che metteva 

la prima pietra delle fon-

damenta del centro sani-

tario, scoppiò spontanea-

mente l’applauso di tutti 

coloro che erano presenti 

all’incontro. 

Per noi fu un momento 

molto commovente per-

ché capimmo che tutti i 

nostri sforzi, le nostre 

discussioni, le inevitabili 

difficoltà incontrate e 

superate con fatica, erano 

state apprezzate dalla 

comunità di Rosignano 

che ci aveva sostenuti  sia 

economicamente che mo-

ralmente per tutto il tem-

po della realizzazione del 

progetto. 

Quell’applauso spontaneo 

cancellò ogni fatica e fu il 

più bel riconoscimento 

che potessimo avere (più 

degli articoli sul giornale) 

perché fatto col cuore 

dalle persone che ci vole-

vano bene. 

UN TUFFO NEL 

PASSATO 

Sistemando il nuovo sito 

web di Pang’ono, abbia-

mo rivisto i vecchi video 

dei nostri viaggi in Ma-

lawi  e delle nostre pri-

me iniziative nella par-

rocchia di Santa Croce a 

Rosignano Solvay.  

Sono tornate alla mente 

tutte le emozioni, i sorri-

si, le riflessioni , i dubbi 

che abbiamo vissuto 

tanti anni fa. 

In particolare nel nostro 

viaggio in Malawi del 

2007, avemmo l’onore 

di iniziare simbolica-

mente i lavori del centro 

contro la malnutrizione 

Chikhulupiriro  a Ka-

pandatsitsi.  

Al ritorno realizzammo 

un video della nostra 

esperienza che mostram-

mo alla comunità in 

occasione della consueta 

riunione annuale di Di-

cembre. Ricordiamo il 

 

La prima pietra 

del centro 

Chikulupiriro 

contro la  

malnutrizione  

nel 2007 
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In ordine cronologico, il 23 

novembre parte il nostro so-

cio Gabriele che, oltre a prati-

care la sua professione di 

medico dove c’è necessità, 

potrà sincerarsi di persona 

dell’arrivo in Malawi di 

quanto spedito e che ogni 

cosa sia stata utilizzata secon-

do la sua funzione. 

Il 28 di novembre parte Laura 

per il Bangladesh raggiungen-

do così Rudy che è già in loco 

e collaborerà con lui nelle 

varie questioni organizzative 

in sospeso. 

Infine il 20 dicembre sarà la 

volta di Manuel che tornerà 

in Malawi per aiutare a mon-

tare i pannelli solari della 

pompa per il pozzo di Mbera 

e il mulino a Kwiza. 

Di tutto ciò si parlerà  nella 

nostra riunione annuale con 

tutti gli amici, soci e sosteni-

tori, che quest’anno terremo 

in gennaio approfittando del-

la presenza in Italia di padre 

Mario.  La data sarà resa 

nota nel prossimo numero di 

dicembre. 

Facciamo i nostri auguri alle 

persone che hanno program-

mato la loro partenza in que-

sto mese di novembre e di-

cembre per svolgere attività di 

volontariato: che possano, 

dopo un lungo viaggio, rag-

giungere i loro obbiettivi, 

vivere una esperienza forte e 

utile non solo per i destinatari 

ma anche per loro stesse.  

Come sempre noi le seguire-

mo col nostro pensiero e re-

steremo in attesa del loro 

ritorno per conoscere le loro 

testimonianze. 

 

Dopo quasi un anno di ge-

stazione, il nuovo sito di 

Pang’ono sarà in funzione 

su Internet. 

Invitiamo perciò i nostri 

lettori ad andare su: 

www.pangono.org per co-

noscere tutti gli aggiorna-

menti, le novità, le foto e 

tutto quanto concerne 

l’attività del nostro gruppo 

di volontariato. 

Buona navigazione! 

CALENDARIO 2014 

A dicembre consegneremo 

insieme allo Zikomo il nuovo 

calendario per 

il 2014. 

Ogni mese è 

illustrato con 

foto in cui 

vengono mes-

se a confronto le varie realtà 

della quotidianità del Bangla-

desh e del Malawi. 

 Lo striscione dei ragazzi del Rotaract esposto nella nostra sede:  

GRAZIE RAGAZZI!! 



 

 ORIZZONTALI 

1) Li teme l’attore  

5) Ispettore in breve 

8) Lo firma il notaio 

9) Si aprono nell’armadio 

10) Si dice dopo “pronti” 

11) Uno sport 

13) Regione del Canada 

15) Avanti Cristo 

16) Il nome di Da Vinci 

18) Può esserlo una raccomandata 

19) Isole Italiane 

20) Fa rima con cor 

23) Vi si spremono le olive 

26) E’ bello farlo con gli amici 

27) Ci può andare il pugile 

28) Si dice quando si ha un dubbio 
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Ridiamoci su!! 

Un avaro disse a Dio: - Che cosa sono per te 1000 anni? 

E Dio rispose: - Ma, poco più di un secondo. 

- E che cosa sono per te 100.000.000 di €? 

E Dio: - Ma, forse un centesimo. 

- E allora- disse l’avaro- cosa ti costa darmi un centesimo? 

- Certo– rispose Dio– aspetta solo un secondo!! 
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