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Venerdì 2 dicembre 2016 

alle ore 20,00 presso il 

centro parrocchiale della 

Chiesa di Santa Croce a 

Rosignano Solvay (LI) 

riproponiamo l’evento “A 

cena insieme” che lo scor-

so anno aveva riscosso un 

bel successo. 

Ci eravamo lasciati con la 

promessa di ripetere que-

sta bella esperienza e per 

Pang’ono ogni promessa è 

un debito! 

Questa volta il ricavato 

andrà a coprire la parte 

rimanente del costo soste-

nuto per costruire le due 

aule in muratura del vil-

laggio di Kabango in Ma-

lawi. 

Infatti il nostro amico A-

gostino che vive pratica-

mente in Malawi, ha già 

costruito le due aule che 

gli abitanti del villaggio 

avevano chiesto. 

Grazie alla generosa dona-

zione che ci è stata fatta in  

memoria di Antonio Ga-

briele, siamo riusciti paga-

re gran parte della spesa 

residua ma c’è ancora 

un’ultima trance 

Il contributo fisso sarà  

15€ a persona e anche 

questa volta su prenota-

zione entro mercoledì 30 

novembre telefonando al 

0586/760517. 

Poiché lo facciamo nel 

salone parrocchiale sono 

disponibili solamente 100 

posti….altrimenti non ci 

entriamo! 

Il menù ve lo comuniche-

remo sullo Zikomo di no-

vembre, ma sarà sicura-

mente sobrio, gustoso e 

cercheremo di migliorare 

anche qualche pecca dello 

scorso anno!  

Durante la cena ci saran-

no anche piccoli intervalli 

durante i quali vi mettere-

mo al corrente delle attivi-

tà svolte dalla nostra asso-

ciazione. 

A questo punto non rima-

ne che dare il via alle tele-

fonate per prenotare! 

Sopra la nuova 

scuola e a lato 

della foto la 

vecchia scuola 

di paglia. 

A destra Ago-

stino con il 

preside per l’ 

inaugurazione 
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Vogliamo introdurre nel nostro Zikomo una nuova rubrica per condividere con voi i 

messaggi che ci arrivano tramite WhatsApp dai nostri amici nel mondo. 

Cominciamo con Rudy in Bangladesh. 

 Rudy 

Sapessi cosa è successo ieri 

Ieri essendo qui la grande festa hin-

du abbiamo deciso di cogliere 

l’invito della nostra preside per un 

buon pranzetto a casa sua a Chalna 

tutta la famiglia. Arrivati lì però mi 

è arrivata una telefonata molto tri-

ste. Thomas, il ragazzo di 28 anni 

con un disturbo psichico che ha 

vissuto con noi per più di un anno 

è stato trovato morto in un vecchio 

pollaio. Mi aveva telefonato il gior-

no prima per dirmi che voleva stare 

con noi qualche giorno... Sono an-

dato subito con la macchina a casa 

sua(4 ore solo di andata) ed è suc-

cesso il finimondo di urla e pianti. 

La mia riflessione è: qui, in Bangla-

desh, vivo la VITA. Si passa dalla 

gioia alla tristezza, dal lavoro alla 

vacanza, dal nervoso al sorriso, 

tutto in tempi molto veloci. Sento-

no urlare di dolore una mamma 

che ha perso un figlio, ma vogliono 

che prenda in braccio un neonato 

in segno di benedizione. Noi abbia-

mo tempi di elaborazione gioia/

dolore molto più lunghi...e così la 

Pangono 

Che cosa? Guai grossi? 

Mar. 11 ottobre 2016  
vita scorre e io cerco di guardarla e 

di non perdere le emozioni dei vari 

colori che continua ad offrirmi.  

E’ VITA.  
Rudy 

Rudy 

Mer. 12 ottobre 2016 

Vi ho detto che domani portiamo 

tutti i bambini al mare? E’ un gran-

de sogno per loro. Dista 7 ore da 

qui in bus. Sono tutti eccitatissimi. 

Il mare!...Vederlo con i propri oc-

chi. Ecco il rovescio per la tristezza 

di Thomas, la gioia della casa-

famiglia.  Rudy 

Troppo bello! Fa loro delle fo-

to...siamo curiosi di vedere le loro 

espressioni.  

Tutto rientra nella “bilancia gioia/

dolore” del Bangladesh Pangono 

 Rudy 

Esattamente ..lo vedrete meglio 

quando verrete! 

Pangono 

Era proprio un bel ragazzo! 
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C’è chi lamentandosi di 

tutto trova sempre una 

scusa per non fare niente, 

ma non è certo il caso di 

Sandra, Roberto e Alber-

to che, in maniera sponta-

nea e gratuita,si sono vo-

luti offrire per provvedere 

alla pulizia della “Fonte 

del Mondo” e al taglio 

dell’erba dei pratini adia-

centi la stessa fontanella 

pubblica. I tre amici han-

no colto e raccolto 

l’obiettivo e il messaggio 

che Pang’ono ha lanciato 

con l’adozione della piaz-

za Don Emilio Vukich 

qui a Rosignano Solvay: 

quello di richiamare 

l’interesse per l’ambiente 

e dare, a chi vuole, 

l’opportunità di poter 

contribuire in prima per-

sona al benessere dei no-

stri spazi pubblici secon-

do il vecchio e buon sen-

so civico di un tempo. 

L’impresa è ardua, ma 

persone come Sandra, 

Roberto e Alberto ci fan-

no ben sperare. Perciò la 

sfida rimane aperta: qual-

cun altro vuol seguire 

l’esempio e farsi avanti 

insieme a tutti noi? 

Sandra  

e  

Roberto  

alla pulizia  

della  

Fonte del Mondo 

Sabato 15 ottobre il dot-

tor Falagiani è arrivato a 

Balaka!  

Ogni anno Gabriele si 

reca in Malawi ed ormai 

per gli abitanti è diventato 

un appuntamento fisso, 

che aspettano con ansia. 

Il dottore ha portato con 

se il necessario per le visi-

te mediche ed anche la 

lampada da cambiare al 

potabilizzatore di Balaka 

poiché l’acqua “buona” è 

essenziale per la salute 

delle persone. 

Auguriamo a Gabriele un 

fantastico soggiorno in 

terra d’Africa e un buon 

lavoro!!! 
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Oxfam, associazione alla quale diamo un supporto logistico sul territorio, sta cer-

cando appartamenti da poter prendere in locazione per l’accoglienza di richie-

denti asilo, anche minori. 

Oxfam da anni gestisce centri di accoglienza in Provincia di Arezzo, Firenze, Siena 

e dall'inizio di quest'anno gestisce inoltre 3 centri di accoglienza nel territorio livor-

nese: a Rosignano Solvay e a Cecina.  

Il loro modello è quello dell'accoglienza diffusa in piccoli centri, prendendo in loca-

zione direttamente le strutture e possibilmente non ospitando più di 15 persone per 

centro. 

Oltre a quanto previsto dalle voci concernenti strettamente l'accoglienza, garanti-

scono ai richiedenti asilo assistenza legale, corsi di italiano con insegnanti professio-

nisti, supporto psicologico, mediazione linguistico-culturale, ecc. sulla base di pro-

getti individualizzati ed incentrati su percorsi di autonomia.  

Un ulteriore elemento nevralgico è la messa in rete dell'associazionismo del territo-

rio ed il coinvolgimento della comunità residente al fine di realizzare, al meglio del-

le possibilità, un serio progetto di accompagnamento ed integrazione. 

Stiamo cercando quindi di trovare per Oxfam appartamenti/strutture da prende-

re in locazione a prezzo di mercato,le zone di  interesse sono sul territorio dei Co-

muni di Rosignano e Cecina. 

Per avere maggiori informazioni su Oxfam potrebbe essere utile consultare il loro 

sito internet: www.oxfamitalia.it    
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Signore salvami  

dalla presunzione  

di sapere tutto.  

Dall’arroganza  

di chi non ammette dubbi.  

Dalla durezza  

di chi non tollera ritardi.  

Dal rigore  

di chi non perdona debolezze. 

Dall’ipocrisia  

di chi salva i principi e uccide le persone. 

Don Tonino Bello Vescovo 

http://www.oxfamitalia.it/

