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Zikomo 

Una nuova formula per 

dare ai nostri sostenitori 

quelle informazioni indi-

spensabili per la conoscen-

za dei progetti ai quali essi 

contribuiscono: “Una ce-

na...come in famiglia!” 

Con queste parole è stata 

commentata la nostra sera-

ta e naturalmente ne siamo 

stati assai contenti. Altro 

motivo di orgoglio è stato il 

fatto che chi non è riuscito 

a partecipare per via del 

numero ormai completo ha 

ugualmente dato la sua of-

ferta.   

Sono dei bellissimi segni 

che non possono che inco-

raggiarci a proseguire il 

cammino dell’associazione 

pur nelle inevitabili difficol-

tà che si possono presenta-

re. La formula della cena, 

visto che ha avuto successo 

per la partecipazione attiva 

della gente, sarà sicuramen-

te ripetuta, magari con quei 

piccoli ritocchi che la pos-

sano rendere migliore. 

Il ricavato della serata è 

stato di circa € 1.800,00!!!     

Il successo è stato raggiunto 

oltre che per la bontà dei 

piatti cucinati dalla nostra 

Graziella, per la bontà del 

nostro olio nuovo, per il 

servizio ben organizzato e 

per  la voglia di stare insie-

me che ormai contraddi-

stingue la nostra comunità 

di “pangoniani”… se mi si 

passa il termine inventato!  

Inoltre abbiamo voluto 

mettere un occhio di riguar-

do alla apparecchiatura dei 

tavoli usando piatti di cera-

mica e bicchieri di vetro. 

 A tal proposito vogliamo 

raccontare un episodio che 

ci ha fatto riflettere. 

Per poter apparecchiare 

senza utilizzare stoviglie di 

Tutti insieme 

a tavola 

La tavola apparecchiata 
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plastica avremmo dovuto 

usare quelle della parroc-

chia ma non sarebbero ba-

state e non sapevamo come 

fare. Dieci giorni prima 

della cena siamo stati con-

tattati da una mensa azien-

dale che rinnovava tutti i 

piatti ed i bicchieri e ci do-

nava tutte le stoviglie che 

cambiava. 

Quindi risolto il proble-

ma!!!! Questo come si chia-

ma? Fortuna ...o Provvi-

denza? 

Comunque sia, la cena è 

stata per noi una grande 

soddisfazione soprattutto 

perché abbiamo toccato con 

mano che la comunità è 

unita quando c’è da fa-

re….fa e fa bene! 

Concludiamo con un gran-

dissimo GRAZIE a tutti 

coloro che hanno contribui-

to personalmente o indiret-

tamente alla riuscita della 

cena, arrivederci alla pros-

sima! 

In cucina 

...e non poteva mancare 

Desiderio 

AVVISO IMPORTANTE!AVVISO IMPORTANTE!AVVISO IMPORTANTE!   

Ricordiamo a tutti che nella nostra sede di via Guerrazzi 93 a Rosignano Solvay 

(LI) ci sono sempre i calendari fabbricati da noi che possono essere un pensiero 

carino per i nostri amici e conoscenti; all’occorrenza ci sono sempre anche alcune 

bottigliette del nostro famoso Pang’olio: un piccolo dono solidale per dire a qual-

cuno attenzione e affetto per lui e per una realtà lontana geograficamente ma vici-

na al nostro cuore.  

VI ASPETTIAMO ! 
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La ludoteca che ci aveva 

donato Giulia e che aveva-

mo spedito lo scorso anno, 

ha trovato la sua colloca-

zione nella nostra scuola 

materna Chimwemwe a 

Mbera (Malawi). Proprio 

Giulia si è recata là insieme 

a Francesca, Maria e Ga-

briele per montare questa 

bellissima struttura. I nostri 

volontari ci hanno tenuti 

aggiornati sul lavoro svolto 

momento per momento, 

inviandoci foto e messaggi!  

Questo ci ha permesso di 

vivere con loro questa espe-

rienza e di questo non pos-

siamo che ringraziarli.  

Il giorno dell’inaugurazione 

quando ci sono arrivate le 

foto dei bambini che gioca-

vano felici nelle palline co-

lorate, ci siamo commossi 

tutti quanti anche se erava-

mo a 12.000 km di distan-

za. 

I nostri amici sono appena 

rientrati. Quando si saran-

no riposati chiederemo loro 

di scrivere le loro impres-

sioni su questo viaggio e 

sicuramente le pubblichere-

mo sul prossimo notiziario. 

Per adesso condividiamo 

con voi alcune foto.  

Grande festa con 

pane e marmellata 

e poi tutti a giocare 

La meraviglia sul volto dei bambini ! 
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Rudy dal Bangladesh ci ha mandato due articoli e qualche foto per aggiornarci sulla 

situazione attuale. 

Khulna ( Bangladesh) 20 novembre 2015 

 

La situazione internazionale 

attuale, purtroppo si sta riper-

cuotendo in modo tragico an-

che sul Bangladesh. Dopo gli 

attacchi del 28 settembre in cui 

fu ucciso il cittadino italiano 

Cesare Tavella, e quello del 3 

ottobre in cui perse la vita il 

cittadino giapponese Kuyo 

Hoshi, tutti noi cittadini stra-

nieri, su richieste dello Stato 

bengalese, fummo messi sotto 

scorta e stretta sorveglianza con 

auto di pattuglia della polizia 

per scortarci durante gli sposta-

menti nei villaggi e in città. A 

distanza di un mese, sembrava 

che la situazione si stesse cal-

mando ma il 18 novembre è 

stata attentata la vita del Padre 

Piero Parolari, un prete italia-

no missionario in Bangladesh 

da 30 anni. Ora Padre Parola-

ri si trova all’ospedale di Dha-

ka, fuori pericolo di vita, ma 

seriamente ferito. Subito dopo 

questo ennesimo attacco ad 

uno straniero, è nuovamente 

intervenuta la polizia e ci ha 

vietato tassativamente di spo-

starci per la città, di fare qual-

siasi attività lavorativa e di 

esporci in qualsiasi modo e, se 

proprio siamo costretti a farlo 

lo possiamo fare  con la polizia 

al nostro fianco. Insomma, 

dopo questo ennesimo attacco, i 

nostri spazi di libertà e le atti-

vità progettuali di solidarietà e 

condivisone sono state ridotte 

all’osso. Apparentemente è 

decaduta la ragione della no-

stra presenza qui sul territorio. 

Siamo chiusi in casa, senza 

nessuna possibilità di contatto 

con la gente e con il mondo 

esterno. In questo momento ci 

sentiamo tutti potenziali vitti-

me, ed è una sensazione mai 

provata prima. Un brivido 

freddo corre sempre lungo la 

schiena ogni volta che si mette 

il naso fuori dalla porta di ca-

sa. 

Questi tentativi criminosi ven-

gono attribuiti o a gruppi spon-

tanei legati al partito naziona-

lista oggi all’opposizione, o ai 

gruppi fondamentalisti presenti 

nel Paese contro lo straniero di 

pelle bianca, individuato come 

cristiano, ricco e occidentale o 

all’ISIS, ma il modus operandi 

di quest’ultima organizzazione 

terroristica, è assolutamente 

diverso. 

 Il conflitto tra una parte 

dell’Islam e l’Occidente ormai 

è una questione conclamata, e 

a maggior ragione in un Paese 

islamico come il Bangladesh, 

che in questi ultimi anni sem-

bra aver cambiato pelle, pas-

sando dal Paese moderato ed 

equilibrato che era, alla polve-

riera che sta dimostrando di 

essere da qualche mese a questa 

parte. 

Rudy sotto scorta 
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Elaipur (Bangladesh)   21 novembre 2015 

 

In tre dall’Italia: due infermie-

ri ed un medico, partiti come 

volontari dall’ospedale di Pa-

dova ed accolti da  Rudy in 

Bangladesh. Appena arrivati 

siamo stati investiti dalla spen-

sieratezza dei bimbi della scuo-

la di Aste Aste Ogrogoti ad 

Elaipur, dopo un viaggio fatto 

di scossoni e polvere rossa, scor-

tati dalla guardia personale. 

Tra il verde degli alberi di ba-

nane ed i nodosi tronchi di 

bambù, abbiamo allestito un 

ambulatorio improvvisato ma 

dotato di tutti gli strumenti 

necessari. Adriano al triage 

censiva i bambini al ritmo dei 

“Nam chi?” (come ti chiami?) 

e dei “Boishi coto?” (quanti 

anni hai?), Vittorio disponeva 

otoscopi ed abbassalingua, 

occupandosi anche delle medi-

cazioni urgenti, Rudy traduce-

va domande poste, consigli dati 

e prescrizioni suggerite. 

Grandi occhi neri più o meno 

spaventati ci guardavano in un 

misto di timore e curiosità 

mentre Marta ispezionava o-

recchie, nasi e bocche, che infi-

ne si distendevano in un sorriso 

di sollievo al termine della visi-

ta. 

Il personale scolastico si è di-

mostrato di una gentilezza 

squisita, permettendoci di alter-

nare le visite ad una tazza di tè 

nero accompagnato da shinga-

ra fritti ripieni di patate e spe-

zie, il tutto coordinato  impec-

cabilmente da Mam’ Ciobi, la 

direttrice della scuola. 

La sicurezza dell’operazione è 

stata garantita dalla polizia 

locale che presidiava l’ingresso 

dell’ambulatorio. I ragazzi 

della scuola di Aste Aste si 

sono dimostrati molto fortunati 

rispetto ai coetanei visitati in 

altri villaggi più poveri, lontani 

dalla città di Khulna. Dopo un 

tale esperienza possiamo certa-

mente affermare che anche in 

un clima di povertà ed arretra-

tezza come quello di cui siamo 

stati testimoni nelle poche setti-

mane trascorse in questa regio-

ne del Bangladesh, è possibile 

giungere ad uno standard di 

salute più che accettabile  spe-

cialmente all’interno di un 

ambiente protetto come quello 

scolastico. 
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Lo scorso 6 dicembre, su 

invito della pro-loco di Ca-

stiglioncello, Pang’ono ha 

esposto le proprie proposte 

di doni solidali partecipan-

do al mercatino natalizio  

allestito in piazzetta, così 

come l’anno precedente. 

Per l’occasione la stessa pro

-loco ci ha gentilmente of-

ferto il gazebo, visto che 

quello di Pang’ono si è do-

vuto gettarlo poiché dan-

neggiato.  

Sul nostro banchetto, così 

come in sede, abbiamo e-

sposto il Pang’olio e alcuni 

manufatti natalizi realizzati 

dai volontari del gruppo 

che in molti hanno apprez-

zato, sostenendo la nostra 

associazione con i loro ac-

quisti. A loro e ai promoto-

ri di questo evento va il no-

stro grazie e i nostri miglio-

ri auguri di  

Buon Natale 

25 DICEMBRE 2015 - NATALE 

Nessuno conosce la vera data in cui nacque Gesù. 

Anticamente forse fu scelto il 25 dicembre perché 

era il giorno che i Pagani dedicavano al culto del 

Sole. Festa indovinata, perché come l’astro ci illu-

mina e ci scalda rendendo possibile la vita sulla Terra, così la nascita del Signore 

ha portato luce e calore nell’animo degli uomini di  tutti i tempi e di tutti i luoghi. 

Dobbiamo essere grati sempre per questo a Dio che ci ha dato il sole e ci ha man-

dato Gesù a salvarci.  

Gli auguri che facciamo a noi stessi e a chi ci legge è che anche noi cerchiamo tutti 

i giorni di essere luce e calore per chi ci sta vicino e, per quello che possiamo fare, 

anche per quelli che stanno lontano, ricordandoci che Gesù è venuto al mondo per 

tutti gli uomini e non solo per alcuni.  

BUON NATALE A TUTTI! 



 

 

NUMERO  73 PAGINA 7 

cipali: il 1° compleanno 

della Fonte del Mondo, 

l’adozione della piazza 

della chiesa da parte di 

P a n g o n o ,  l ’ e v e n t o  

“Pang’ono nel Villaggio”,  

la raccolta delle olive con 

relativo olio; la cena nella 

parrocchia di S. Croce a 

base di questo alimento 

prezioso, evento che ha 

sostituito l’annuale serata 

per tutti i sostenitori. 

Il negativo...non lo abbia-

mo visto! Non è presun-

zione, ma forse è il nostro 

difetto quello di voler cer-

care il positivo delle situa-

zioni…..per cui ci pare che 

tutto quello che abbiamo 

potuto fare grazie a voi lo 

abbiamo fatto ed è tutta 

Alla fine di un anno è nor-

male fare un bilancio. An-

che noi di Pang’ono guar-

dandoci alle spalle possia-

mo vedere le luci e le om-

bre della nostra attività. In 

positivo vediamo che sono 

andati in porto i progetti 

nel Bangladesh (2 scuole 

costruite e le divise scola-

stiche per i bimbi, nonché 

120 kg. di pesce pescato 

nei laghetti da noi costrui-

ti), mentre in Malawi è 

partito e arrivato il contai-

ner con materiale donato 

da varie realtà della zona 

ed è nato il progetto della 

casa di Paul.  

Poi ci sono state le iniziati-

ve sul nostro territorio di 

cui ricordiamo solo le prin-

opera in più, quindi positi-

va. E allora diciamo un 

caloroso GRAZIE a tutti 

coloro che continuano a 

sostenere il nostro braccio 

operativo in Malawi e in 

Bangladesh, della fiducia 

che ci è in vario modo ri-

conosciuta e della quale 

siamo orgogliosi.  

Mentre salutiamo insieme 

a voi l’anno ormai al ter-

mine, facciamo gli auguri 

più sentiti perché anche il 

nuovo 2016 che avanza ci 

porti salute, risorse e 

quant’altro serve per  pro-

seguire i progetti in atto e 

possibilmente anche altri 

nuovi, e che possiamo an-

cora crescere insieme.        

AUGURI DI BUON ANNO! 

 

SALUTIAMO IL VECCHIO E IL NUOVO ANNO 

 L A  C A S A  D I  P A U L  

Ecco qua!!! Matilde, la moglie di Paul, 

seduta davanti alla nuova casa quasi 

finita!!!!  Grande soddisfazione per loro 

e per noi, nel prossimo numero dello 

Zikomo vi daremo ulteriori notizie. 

Grazie a tutti davvero. 
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