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SABATO 9 LUGLIO 2016 ORE 19,30  

presso p.zza Don Emilio Vukich Rosignano Solvay (LI) 

Visto il grande successo 

avuto con la cena del 

Pang’olio che abbiamo fat-

to il 4 dicembre 2015, 

quest’anno per Pang’ono 

nel Villaggio 2016 abbiamo 

pensato di riproporre lo 

stesso schema (anche e so-

prattutto per evitare sprechi 

facendo una spesa esagera-

ta) e cioè: 

 Contributo fisso di 15€ a 

persona, bambini fino a 

10 anni gratis. 

 Prenotazione a partire da 

subito, per mail, telefono 

o venendo in sede, fino  

al 30 giugno. 

Poichè la piazza Don Emi-

lio Vukich è molto gran-

de,  non dovremmo avere 

problemi di posto...quindi 

VIA ALLE PRENOTA-

ZIONI! 

Chiaramente questa volta 

non dovrete andare a 

prendere il cibo, ma ve lo 

serviremo al tavolo ed 

eviteremo così le file. 

Il menù ve lo preciseremo 

nel prossimo numero del-

lo Zikomo ma sarà sicu-

ramente composto da 

antipasto, due primi, se-

condo con contorni, vino 

e acqua. 

Come al solito ci avvarre-

mo dell’aiuto delle fanta-

stiche cuoche del Rione 

Villaggio le quali ci delizie-

ranno con i loro gustosi 

“frati”. 

Saranno con noi i Dans la 

Rue che come l’anno scor-

so ci allieteranno con la 

loro musica dal mondo 

simbolo di unità fra tutti i 

popoli! 

Non rimane che precisarvi 

i piatti che cucineremo ma 

che saranno tutti realizzati 

con prodotti locali e genui-

ni. 

FIDATEVI 

VI ASPETTIAMO 

NUMEROSI!!!!!!!! 
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Venerdì 15 aprile abbiamo 

presentato il nostro docu-

mento sugli ultimi 3 anni 

di attività del gruppo. La 

saletta de “Le Creste” 

presso la Biblioteca comu-

nale di Rosignano era gre-

mita dai “soliti noti”, ma 

a n c h e  d a  q u a l c h e 

“esterno”. 

Dopo l’introduzione del 

presidente Anna Chini, il 

consigliere Marco ha mo-

strato sul video le varie 

pagine del Bilancio Sociale 

illustrandole via via. Ne è 

uscita una fotografia del 

Gruppo variegata per de-

stinazione geografica di 

interventi (Malawi, Ban-

gladesh e Italia) e anche 

per tipologia di progetti e 

con alcune variazioni ri-

spetto al passato sia in po-

sitivo che in negativo. 

Nel complesso possiamo 

ritenerci non diciamo sod-

disfatti (non è tra i nostri 

scopi) ma incoraggiati a 

proseguire questo cammi-

no, nonostante alcune ine-

vitabili difficoltà, fino ad 

una conclusione utopica 

(come ha detto Marco) di 

riuscire a terminare la no-

stra attività di sostegno in 

seguito all’avvenuta cresci-

ta autonoma dei destinata-

ri… 

Questa è la nostra ambi-

zione e verso questa meta 

continuerà la nostra azio-

ne, naturalmente sempre 

con l’indispensabile appog-

gio economico e morale 

(la famosa pacca sulle 

spalle nei momenti di 

sconforto…) di coloro che 

sono stati con noi fin qui, 

nella speranza anche di 

poter accogliere nuovi vo-

lontari e nuovi sostenitori. 

Come si può constatare 

siamo abbastanza ottimisti 

(forse è un nostro difetto…) 

ma solo così si può prose-

guire e del resto cerchiamo 

sempre di vedere il positivo 

di ogni situazione. 

Verso la fine della presenta-

zione, Marco ha dato la 

parola ad Alessandro diret-

tore dei programmi in Italia 

di OXFAM, una ONG na-

zionale che si occupa di 

rifugiati e di immigrazione, 

il quale ha illustrato ai pre-

senti il progetto che consi-

ste nel promuovere concre-

tamente l’accoglienza qui a 

Rosignano di un numero 

limitato di profughi. Per 

questo scopo hanno chiesto 

l’appoggio dal punto di vi-

sta territoriale e logistico al 

nostro Gruppo che ha ac-

colto volentieri la proposta 

di collaborazione. 
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La serata, in un’atmosfera 

intima e familiare, è termi-

nata con l’intervento del 

sindaco che ha espresso il 

suo sostegno e la sua grati-

tudine per l’operato di Pan-

gono sia nei Paesi lontani 

che sul nostro territorio, 

come si può leggere 

nell’opuscolo del Bilancio 

Sociale curato graficamente 

da Enrico Bagnoli al quale 

va il nostro più sentito 

“Grazie”! 

Al termine abbiamo offerto 

a tutti i presenti un gustoso 

ed abbondante apericena 

allestito dal Consorzio 

Nuovo Futuro. 

Ecco fatto! Abbiamo rea-

lizzato il videoclip per 

l’iniziativa propostaci da 

M&G Assicurazione di 

TUA Assicurazioni. A 

Maggio se saremo fra le 

20 ONLUS che hanno 

realizzato il filmato più 

interessante avremo il 

contributo. Il nostro fil-

mato è stato realizzato 

grazie anche alla disponi-

bilità di 14 famiglie che 

ci hanno permesso di 

intervistare e utilizzare le 

immagini dei loro figli ai 

quali abbiamo chiesto 

chi è Pang’ono, cosa fa e 

cosa si potrebbe fare per 

aiutare “i bimbi poveri”. 

Vi assicuro che le rispo-

ste e le espressioni sono 

state fantastiche. 

Appena potremo lo met-

teremo sul sito cosicchè 

lo possiate vedere. 

Ringraziamo nuovamen-

te i genitori, i bambini, 

Fabiana di M&G Assicu-

razioni che ha pensato a 

noi e RHV di Alessandro 

Regoli che ha realizzato 

il filmato...e speriamo 

bene!!!! 



 

 

 

Abbiamo avuto la comunicazione dall’Agenzia delle Entrate dell’importo del 5x1000 

dei redditi 2014 che ci verrà accreditato questo anno: ben  

26.130,49€  
Vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno espresso la loro scelta a favore 

della nostra Associazione mettendo una firma nell’apposito riquadro della propria  

dichiarazione dei redditi “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità socia-

le”  indicando il nostro codice fiscale 92074950491.  

In questo modo ci permetterete di portare avanti la nostra attività a favore dei bambi-

ni del Malawi e del Bangladesh e di realizzare nuovi progetti di sviluppo. 

La scelta di destinare il 5x1000 ad una associazione come Gruppo di Volontariato 

Pang’onoPang’ono non comporta alcun aggravio delle imposte da versare. Se non si 

effettua alcuna scelta il 5x1000 resta allo Stato. 

CONTINUATE A SOSTENERCI!!!!!!! GRAZIE 

ZIKOMO PAGINA 4 



 

 

PAGINA 5 NUMERO 78 

Mi chiamo Shadhona, mio 

marito Shujit, abitiamo nel 

villaggio di Shibnogor. La mia 

famiglia e’ composta da me, 

mio marito e i nostri 2 bambini, 

un maschio e una femmina. 

Il guadagno di mio marito, 

contadino a giornata, non e’ 

sufficiente a coprire il fabbiso-

gno della famiglia. Se poi penso 

di dovere coprire le spese per fare 

studiare i nostri figli, questo 

diventa impossibile. Ma la for-

tuna ha voluto che nel nostro 

villaggio, da qualche anno, e’ 

presente l’associazione Aste Aste 

Ogrogoti. 

I miei 2 figli hanno avuto la 

possibilità di potere essere iscrit-

ti alla scuola di Aste Aste e si e’ 

accesa così in me la luce e la 

speranza di potere sognare per i 

miei figli un futuro migliore. Il 

beneficio che i bambini iscritti 

alla scuola di Aste Aste Ogrogo-

ti, oltre a ricevere l’istruzione da 

parte degli insegnanti, è che 

ricevono anche i libri, quaderni, 

merenda e medicine al bisogno. 

Questa associazione sta pensan-

do anche al futuro dei nostri 

figli e per questo ogni bambino 

adottato a distanza ha un li-

bretto bancario dove ogni mese 

viene depositata una piccola 

somma di denaro. 

Oltre quindi al beneficio che la 

nostra famiglia ha ottenuto prov-

vedendo l’associazione alle spese 

scolastiche, ora ha dato anche a 

noi mamme una nuova opportu-

nità: un corso per imparare a 

cucire. La durata del corso è di 4 

mesi per 4 volte a settimana. La 

nostra speranza è di riuscire ad 

imparare questo lavoro. La 

mia/nostra domanda però e’: 

quale opportunità avrò dopo il 

corso? 

-Appartengo ad una famiglia 

poverissima 

- Non potrò mai permettermi di 

comperare una macchina da 

cucire 

- Impossibile pensare di aprire 

un negozietto dove la gente può 

andare a farsi cucire un paio di 

pantaloni o una camicia 

Vorrei quindi chiedere a nome 

anche delle altre mamme se 

Aste Aste Ogrogoti potrà un 

giorno offrirci la possibilità di 

una collaborazione di lavoro. 

Per esempio potreste farci cuci-

re le divise scolastiche per i 

bambini di tutte le scuole 

dell’associazione. Se anche 

questo sogno potrà realizzarsi 

posso dire con il cuore in ma-

no che la nostra famiglia e’ 

veramente in grado di vivere 

una vita quasi impossibile 

anche nei sogni fino a poco 

tempo fa. 

Posso dire a nome di tutte noi 

mamme che Aste Aste Ogrogo-

ti rappresenta per la nostra 

vita una grande speranza di 

futuro. 

Mentre impariamo a cucire 

sogniamo di potere contribuire 

in qualche modo alla crescita 

di questa associazione per 

aiutare così tante altre fami-

glie. 

Dhonnobad Aste Aste 

Grazie 

Questa è cooperazione allo sviluppo!!!! 



 

 

Troppi anni stavano pas-

sando, da quando è nato 

Pang’ono, senza che potes-

si rendermi conto di perso-

na cosa potesse significare 

“Malawi”. 

Anche perché, per fare un 

viaggio del genere, e so-

prattutto per provare a 

comprendere cosa sia la 

vita in quel paese, pochi 

giorni non bastano, ma 

parallelamente alla voglia 

di partire, crescevano an-

che gli impegni che poteva-

no impedirmi una lunga 

permanenza. 

L'occasione mi è stata of-

ferta da Marco ed Alessan-

dro, quando mi hanno con-

fidato che avrebbero fatto 

volentieri "un salto" a Bala-

ka per seguire meglio e più 

da vicino alcuni progetti 

portati avanti da Pang'ono. 

E allora … forza, coraggio, 

e in partenza! 

In effetti, nei pochi giorni 

che siamo rimasti là, non 

sono sicuramente riuscito a 

rendermi conto di cosa si-

gnifichi concretamente la 

missione, ma ho comunque 

potuto respirare i profumi 

della gioia, del sorriso, della 

riconoscenza. Una ricono-

scenza e una serenità che 

con la nostra mentalità po-

tremmo fare fatica a com-

prendere, perché non riusci-

remmo che vedere “il bic-

chiere mezzo vuoto”. I no-

stri occhi occidentali, se-

gnati dal benessere e dalla 

prosperità, non sanno rico-

noscere più i colori della 

felicità. Siamo in grado 

soltanto di vedere i proble-

mi, e presi con tutto il no-

stro essere dalla affannosa 

ricerca di una soluzione 

per l’immediato e per il 

futuro, non siamo più in 

grado di goderci la vita e di 

rendere grazie al Signore 

per i benefici che quotidia-

namente ci dona. 

Benefici che derivano an-

che, e spesso in maniera 

sostanziale, dall'aiuto fra-

terno, da quell'amore sca-

turito dal cuore e dalla ge-

nerosità dei nostri fratelli. 

Tutto questo invece è Ma-

lawi, è Africa! 

L'associazione Pang'ono, 

in quelle terre, è evidente-

mente proprio uno dei se-

gni di quell'amore e di 

quella carità fraterna che 

tanto il Vangelo ci va pro-

ponendo. Non si tratta di 

opere grandi, anzi, spesso 

ci si rende conto che si po-

trebbe sempre fare qualco-

sa di più, ma sono comun-

que piccoli gesti che agli 

occhi di chi non ha niente, 

diventano grandiosi. 
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Un pozzo d'acqua, un 

potabilizzatore, una scuo-

la, una casa, sono tutti 

gesti, grandi o piccoli, che 

contribuiscono a dare 

dignità all'uomo. 

E ancora di più di tante 

cose concrete, quello che 

conta è dare nuove oppor-

tunità, offrire lavoro, of-

frire la possibilità di ri-

scatto. La terra e il popo-

lo africano sono miniere 

inesauribili, che spesso 

hanno soltanto bisogno di 

essere un po' scavate. Il 

compito di chi vuole aiu-

tare queste popolazioni, è 

e deve essere solo quello 

di offrire gli strumenti e la 

voglia di scavare. 

Padre Mario lo sta facen-

do da quasi quarant'anni. 

Pang'ono da una quindi-

cina. 

Quale sarà il mio posto in 

questa avventura della 

vita? 

Il nostro amico Agostino su “pressione” dei ragazzi di Kabango ha già costruito un’aula 

ed incominciato la seconda. Quando i nostri volontari si sono recati a vedere il lavoro 

tutti gli studenti sono usciti fuori a festeggiare ed il preside della scuola ha fatto gli onori 

di casa con il vestito della festa. Come sapete abbiamo iniziato una campagna di raccol-

ta fondi on line per questo progetto che continuerà fino alla fine di maggio. 

Chi volesse darci una mano  può cliccare sul link 

https://www.retedeldono.it/it/progetti/gruppo-di-volontariato-pangonopangono/una-

scuola-per 

Con la vostra donazione contribuirete all’educazione di questi ragazzi che si entusia-

smano per una scuola di “muro”!!! 
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LA FONTE COMPIE DUE ANNI 8 

LA “FONTE DEL MONDO” COMPIE 2 ANNI 
Nel maggio del 2014 abbiamo inaugurato la “Fonte del Mondo” di acqua ad alta 

qualità.  Questi i “numeri” di questi due anni di attività: 

Numero bottiglie da 1,5 litri di acqua erogata in totale 1.273.859 

Plastica non usata e quindi da non smaltire Kg. 51.000 

Guardando sul sito di ASA, 

abbiamo scoperto questa 

tabella riguardante la nostra 

fonte dell’acqua e anche le 

altre fonti del territorio. 

I dati risalgono al 2014 e 

sono gli ultimi pubblicati da 

ASA anche se i controlli 

vengono fatti periodicamen-

te  con 24 campionamenti 

all’anno in ingresso e in u-

scita dal trattamento. I con-

trolli continui garantiscono 

il rispetto dei parametri ri-

portati. 

Ci sembrano ottimi valori e 

siamo davvero soddisfatti 

del progetto che abbiamo 

realizzato. 

Indirizzo: Via Guerrazzi,93 

57016 Rosignano Solvay (LI) 

Casella postale 3 

Tel. e Fax: 0586/760517 

info@pangono.org 

www.pangono.org 

C.F. 92074950491 

C/C postale: 31656812 

C/C bancario: IBAN IT37H0103025101000001376000 


