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Zikomo 

Nel marzo del 2014  abbiamo costruito a Shibnogor 2 laghetti dove sono stati messi dei 

pesciolini. Sono molto importanti  visto che si possono fare ben due pesche l’anno!!  
Ecco la mail che ci ha inviato Rudy il nostro collaboratore in Bangladesh  

 

La buona pesca! 

Ieri siamo andati a Shibnogor per la seconda pesca annuale. La prima l’abbiamo 
fatta a febbraio. Sono stati pescati complessivamente 120 kg di pesce: circa 500 euro 

di ricavato!   

Abbiamo provveduto subito a fare la vendita al mercato all’ingrosso e con il ricavato 
abbiamo potuto comperare i libri scolastici per l’anno in corso, che è iniziato a genna-
io, a tutti i nostri 391 bambini adottati a distanza.  

In effetti abbiamo saldato il debito che avevamo fatto a fine gennaio presso la libreria.  

Comunque la soddisfazione più grande è stata quella di avere realizzato un progetto 

che permettesse di contribuire autonomamente alle tantissime spese per le nostre 2 

scuole.  

Grazie a Pang’ono che ci ha permesso di realizzare questi 2 grandi laghi.  
Abbiamo raccolto i primi frutti o meglio i primi pesci. 
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Abbiamo finalmente fini-

to di caricare il container 

per il Malawi che partirà 

a metà Aprile. Vorrem-

mo ringraziare tutti colo-

ro che ci hanno aiutato 

in vario modo. In parti-

colare Giulia che ci ha 

donato tutta la struttura 

da ludoteca piena di pal-

line colorate da montare 

all’asilo di Mbera; la 
Knauf che ci  ha donato  

il controsoffitto e tutto il 

necessario per montarlo 

alla scuola materna in 

Malawi; la ditta Piccini 

che ha messo a disposi-

zione la gru per spostare 

il container; l’Etruria 

Nord che ci ha aiutato 

nel carico e la ditta Fran-

chi che ha messo a dispo-

sizione il camion per an-

dare a ritirare il materiale 

da caricare ed il capan-

none per custodirlo.  

 ZIKOMO!!! 
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POCHI MA BUONI….. 
strare le esperienze del grup-

po in questo campo. 

L’incontro era dopocena e i 
partecipanti sono stati certo 

un po’ scarsi, ma quei pochi 
presenti hanno potuto ascol-

tare le interessanti parole 

del nostro Marco Baggiani, 

aiutato da slide e piccoli 

filmati, e hanno potuto ac-

quisire informazioni utili 

per un consumo attento di 

questo bene prezioso. 

Il nostro caldo grazie va 

all’Informagiovani e al Cen-
tro Le Creste per averci da-

to questa opportunità.   

La giornata dell’acqua  si è 
celebrata il 27 marzo scorso 

con varie iniziative in tutto 

il mondo.  

Qui a Rosignano Solvay 

presso il Centro culturale 

“Le Creste” era stato invita-
to il nostro gruppo 

Pang’onoPang’ono per or-
ganizzare una mostra foto-

grafica su tale tema e illu-

AZIONE DI CORAGGIO 

Pubblicizziamo volentieri una iniziativa dei ragazzi scout sul territorio e vi invitiamo a 

diffondere la notizia ed a partecipare. 

Domenica 10 maggio 2015 a partire dalla mattina i ragazzi del Clan 

“Meridiano Zero” del Gruppo AGESCI Rosignano 2, organizzano 

una giornata di pulizia  della porzione delle Spiagge Bianche Località 

Lillatro a Rosignano Solvay (LI) cercando di coinvolgere quanti più 
giovani esterni alla loro organizzazione. 

Diffondete la voce, partecipate perché, come dicono i ragazzi, che han-

no organizzato questa bella iniziativa: “vogliamo lasciare il mondo un 
po’ migliore di come lo abbiamo trovato!!!” 

Aiutiamoli a 

migliorare la 

nostra realtà  
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tidiani di tutti noi (senza ba-

dare a cosa fa o non fa il vici-

no, per crearci un alibi) che 

fanno la differenza… 

...Quando facciamo la spesa, 

innanzitutto usiamo il buon-

senso, partiamo dalla sana 

vecchia lista per comprare ciò 

che davvero ci serve. A volte i 

nostri carrelli sono talmente 

pieni che sembra stiamo a-

spettando una carestia da un 

momento all’altro. Cerchia-

mo di rifornirci da produttori 

locali o nei mercati sotto ca-

sa. Solo così saremo certi di 
trovare frutta e verdura di 

stagione che non avrà percor-

so centinaia di chilometri per 

atterrare nel nostro cestino. 

Vorrà pur dire qualcosa se i 

contadini non hanno sui loro 

banchi le fragole a gennaio. 

Nei negozi prediligiamo i cibi 

non lavorati e privi di imbal-

laggio, e ricordiamoci di usci-

re con la nostra borsa, di tela 

o di quel che c’è, per traspor-
tare ciò che acquistiamo. I-

noltre, ricordiamoci di tenere 

d’occhio il contenuto del no-
stro frigorifero  e cerchiamo 

di utilizzare tutto il cibo ac-

quistato prima di uscire ad 

acquistarne altro, facendo 

finire quel che c’è in casa 
nella pattumiera: ci sono otti-

me ricette per creare grandi 

piatti partendo dagli scarti. 

Quando poi apriamo un rubi-

netto, teniamo a mente que-

sto numero: 236. Sono i litri 

d’acqua che in media ogni 
italiano consuma ogni gior-

no, fra i  tassi più alti 

d’Europa. E ancora ricordia-

moci di differenziare i nostri 

rifiuti. Con la plastica ricicla-

ta, ad esempio, si può dar vita 

ad occhiali, componenti di 

arredo o panchine da esterno. 

Servono davvero i nostri tanti 

ma piccoli gesti da ripetere 

ogni giorno per migliorare la 

salute del nostro pianeta e di 

chi ci sta accanto, mostrando 

rispetto anche per tutti coloro 

che ancora soffrono di mal-

nutrizione o non hanno ac-

cesso all’acqua potabile. In-
somma, lottiamo insieme per 

un cibo davvero giusto, quel-

lo che risponde a tutte le no-

stre domande, che rispetta 

l’ambiente, i diritti dei pro-
duttori e il benessere dei con-

sumatori. 

 

Sul quotidiano “La Repubbli-
ca” di domenica 1° marzo è 
apparso questo articolo di 

Carlo Petrini che ci è sembra-

to in linea con gli ideali del  

nostro gruppo  Pang’ono 
Pang’ono: 
…Così, riconosciuto che le 
istituzioni debbano fare la 

loro parte, non faraonici in-

contri inconcludenti, che 

l’economia mondiale non 
deve sacrificare in nome del 

profitto il nostro pianeta e la 

nostra salute, ci siamo mai 

chiesto davvero cosa possia-

mo fare noi? Se ci guardiamo 

intorno vediamo i danni cau-

sati da deforestazione, cam-

biamenti climatici e scompar-

sa della biodiversità. Spesso, 

però, sono i piccoli gesti quo-
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