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In Malawi siamo in con-

tatto da molti anni con 

Agostino Trussardi, una 

persona stupenda che ha 

deciso di mettere la pro-

pria vita a servizio degli 

altri. Agostino è molto 

conosciuto in Malawi 

tanto che alcune persone 

del villaggio di Kabango a 

3 km dal villaggio di Tole-

za dove praticamente  il 

nostro amico vive, sono 

andate a chiedergli se po-

teva costruire delle aule 

per la scuola primaria 

visto che i ragazzi studia-

no in una capanna. Ago-

stino ha chiesto aiuto e 

non ce la siamo sentiti di 

rimanere indifferenti. Per 

costruire due aule ci oc-

corrono circa 20.000€. 

Per poter raggiungere tale 

somma come al solito ci 

rivolgiamo a voi ma que-

sta volta oltre che donare 

www.retedeldono.it/it/

p r o g e t t i / g r u p p o - d i -

v o l o n t a r i a t o -

pangonopang ono/una -

scuola-per 

Si può donare in tutta sicu-

rezza con carta di credito o 

PayPal qualsiasi cifra si de-

sideri. 

Il mare è fatto di tante goc-

cioline e come diceva Ma-

dre Teresa di Calcutta: 

“Quello che noi facciamo 

non è che una goccia 

nell’Oceano. Ma se non ci 

fo s se  que l la  g occ ia 

all’Oceano mancherebbe.” 

Come da sempre sostenia-

mo infatti, piano piano 

(Pang’onoPang’ono appun-

to) e tutti insieme, si riesco-

no a fare grandi cose. 

Ecco qua la  

“scuola” primaria  

dei ragazzi di Kabango 

 

I ragazzi 

in 

“classe” 

tramite bonifico bancario, 

postale o in contanti diret-

tamente in sede, abbiamo 

pensato di avvalerci del 

crowfunding. 

Il crowfunding  è la raccol-

ta fondi che tramite il web, 

attraverso la condivisione 

online di idee riesce a con-

vogliare somme di denaro 

per la realizzazione di pre-

cisi progetti. 

E’ molto semplice aiutarci: 

basta andare su internet e 

visitare il link https://
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Nel luglio del 2015 avevamo chiesto la vostra 

collaborazione per la costruzione di una casa 

per Paul Subiri, il nostro amico malawiano 

che è stato nostro ospite otto anni fa per fare 

un intervento ad un occhio per un tumore. 

Paul è il “band leader” dell’Alleluya Band 

(che molte volte ha suonato a Rosignano), è il 

capo del suo villaggio e soprattutto è una per-

sona buona e generosa. Trasferendosi nella nuova casa ha lasciato la precedente abita-

zione, vicina all’ospedale, allo staff medico. 

Ecco in questa foto la casa terminata nella quale Paul ospita volentieri, per farli giocare, 

tutti i bambini del villaggio! Zikomo a tutti!!   

Sabato 23 gennaio 2016 al 

Teatro Solvay a Rosigna-

no Solvay (LI), è andata 

in scena la commedia bril-

lante in tre atti “Il Vedovo 

Allegro” rivisitata ed in-

terpretata dagli attori dell’ 

Accademia Teatrale di 

Rosignano S. che genero-

samente hanno voluto 

mettere la loro arte e le 

loro fatiche al servizio di 

tre associazioni locali: 

Pang’onoPang’ono, Hac-

compagnami e AIMA. 

Lo scopo benefico della 

commedia ha richiamato in 

teatro numerosissimi spet-

tatori che all’ingresso ben 

volentieri hanno lasciato la 

loro offerta libera per la 

bella iniziativa. 

La solidarietà partecipata 

di ciascuno ha fruttato un 

totale di quasi 2.000,00€ 

che, spese a parte, verranno 

ripartiti equamente a soste-

gno delle associazioni a 

conti fatti. 

E’ stata per tutti quanti una 

bellissima serata e ancor 

più per noi volontari che 

anche in questa occasione 

ci siamo sentiti considerati 

e sostenuti nei nostri ideali, 

nei nostri progetti, ma an-

che personalmente. 

Perciò ringraziamo di cuo-

re il gruppo dell’ Accade-

mia Teatrale per l’iniziativa 

in cui ci ha voluto coinvol-

gere e i piccoli e grandi 

sostenitori presenti alla 

serata e protagonisti di tan-

ta solidarietà!!  

 

La platea del 

teatro  

Solvay 

Le tre rappresentanti delle associazioni 
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ma facilmente ci dimenti-

chiamo di seguirli. 

Dato che il Gruppo 

Pang’ono ha adottato la 

piazza su cui sorge la Fon-

te, la pulisce periodicamen-

te tenendola in ordine, ta-

gliando il prato e le siepi, 

dallo schermo fa un caldo 

invito, un appello a chi si 

reca a riempire le sue botti-

glie a contribuire a mante-

nerla in buono stato, non 

buttando a terra niente e 

magari raccogliendo qual-

che eventuale rifiuto ca-

Quando si va alla Fonte 

del Mondo a rifornirci 

d’acqua, spesso si deve 

aspettare il proprio turno e 

nell’attesa si può dare uno 

sguardo a quel piccolo 

schermo su cui appaiono 

filmati, foto e notizie varie. 

Recentemente sono com-

parsi alcuni consigli per 

noi cittadini che ci rechia-

mo alla Fonte e che quindi 

siamo già sensibili 

all’ecologia e all’ambiente. 

Sono consigli utili anche se 

pensiamo di conoscerli già, 

duto casualmente o porta-

to dal vento. 

E’ poca cosa, ma dà modo 

di dare una piccola mano a 

quei volontari che si sono 

presi questo incarico, di 

ringraziarli e sostenerli nel 

loro impegno di cittadini 

attivi, e dà la sensazione di 

essere  parte viva della cit-

tadina in cui si abita, anche 

se solo di una piazza …. 

perché una piazza puli-

ta è nell’interesse di 

tutti e “fa bene” a tutti! 

IN FILA ALLA FoNte deL MoNdo ….. 

A.A.A. BOMBONIERE CERCASI …. 

Si avvicina il periodo di 
eventi importanti per le 
famiglie e per i bambini: 
la Prima Comunione è 
sicuramente uno di que-
sti, insieme a matrimoni, 
anniversari, lauree ecc. e 
di cui desiderano ricor-
darne la data per sottoli-
neare la gioia con cui vengono vissuti e parteciparla ad amici e parenti. 

Noi di Pang’ono vogliamo ricordare, nel rispetto delle scelte di ognuno, 

che confezioniamo bomboniere solidali, il che vuol dire che le offer-

te raccolte grazie a tali oggetti vengono investite per sostenere i bimbi del 
Malawi e del Bangladesh  

Invitiamo chi desiderasse rivolgersi a noi di contattarci per tempo, per vi-
sionare i campioni e decidere il tipo di confezione desiderata.  
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SCUOLA UN DIRITTO: …  

DIAMOGLI  “SPAZIO” 
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IL VEDOVO ALLEGRO E… 

SOLIDALE 
2 

IN CASA NUOVA 2 

IN FILA ALLA FONTE... 3 

A.A.A. BOMBONIERE…  

CERCASI... 
3 

CRUCIVERBA 4 

V e r t i c a l i  

1E’ un tubero 6Sigla di Rovigo 

7Ere  8Lo sono uno, due, tre 9Sigla 

di Ancona 12Ha diritto all’eredità 

15Uno sport sulla neve 17La no-

stra vecchia moneta 18Colpo 

19Invenzione, trovata 20Meta 

esse 21Il fiume di Firenze 22La 

produce il baco 24Adatta 25Sigla 

di Alessandria 26Un continente 

O r i z z o n t a l i  

1Colpo di pennello 2Serve per tem-

perare 3Ci da il miele 4Dolci con le 

candeline 5Automobile Club Italia-

no 6Colpevole 10Fastidiosa, tedio-

sa 11Costumi 13Sigla di Rieti 

14Ha sei facce 16Isola del Mar 

Egeo 18Si premono per suonare o 

scrivere 23La dicono gli anni 

24Metà asso  

Prendere due dita di pazienza, una taz-
za di bontà, quattro cucchiai di buona 
volontà, un pizzico di speranza e una 
dose di buona fede 
Aggiungere due manciate di tolleran-
za, un poco di prudenza, un filo di 
simpatia, una manciata di quella pic-
cola pianta rara che si chiama umiltà e 
una grande quantità di buon umore 
Condire tutto con molto buon senso. La-
sciare cuocere a fuoco lento e avrete….  
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