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Ce l’abbiamo fatta!!!! 

Il 3 ottobre 2016 Pang'o-

no ha chiesto al governo 

bengalese di essere rico-

nosciuta come associa-

zione italiana operante in 

Bangladesh ed il 21 di-

cembre 2016 il nostro 

Gruppo ha avuto l'auto-

rizzazione. In questo 

modo la NGO Aste Aste 

Ogrogoti è stata da noi 

assorbita permettendoci 

di avere un distaccamen-

to italiano in Bangla-

desh. Siamo veramente 

felici di aver raggiunto 

questo traguardo! Questa 

variazione è stata effet-

tuata per garantire un 

futuro ancora più stabile 

ai progetti già realizzati e 

a quelli che stiamo realiz-

zando in questo paese. 

Saranno garantite le atti-

vità e saranno assicurati i 

posti di lavoro di tutto il 

personale locale che at-

tualmente opera all'inter-

no delle attività. Per la 

buona riuscita di questa 

operazione ringraziamo 

oltre all' NGO Bureau di 

Dhaka, il nostro coope-

rante Rudy Bernabini e 

tutto lo staff che con lui 

ha collaborato fino ad 

adesso. Abbiamo creato 

una ulteriore pagina di 

facebook quindi, oltre a 

Gruppo di Volontariato 

Pang’onoPang’ono, ab-

biamo anche la pagina 

Pang’ono Bangladesh. 

S u l  n o s t r o  s i t o 

www.pangono.org abbia-

mo aggiunto una nuova 

voce di menù chiamata 

appunto Pang’ono Ban-

gladesh. Dalla parte dei 

bengalesi, i nostri amici 

hanno già sostituito su 

tutti i progetti già realiz-

zati il nome di Aste Aste 

con quello di Pang’ono 

Pangono ONLUS. 

Non ci rimane che conti-

nuare il nostro lavoro in 

quel paese con rinnovata 

energia tenendoci in 

stretto e continuo contat-

to con il nostro collabo-

ratore Rudy Bernabini. 
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La raccolta fondi inizia-

ta qualche mese  fa per 

acquistare i banchi nelle 

scuole da noi costruite in 

Bangladesh sta dando 

ottimi frutti, forse perché 

ognuno di noi si rende 

conto quanto sia impor-

tante l’istruzione per lo 

sviluppo di un popolo. 

Ecco allora che, grazie 

alla generosità di tutti i 

nostri sostenitori, si sono 

potuti acquistare i primi 

banchi e in molte aule i 

bambini hanno potuto 

studiare seduti. 

La raccolta continua 

cosicché in tutte e due le 

scuole sia di Elaipur che 

di Shibnogor i banchi 

possano essere posiziona-

ti in tutte le aule. 

Pubblichiamo alcune foto 

che ci ha inviato il nostro 

cooperante Rudy dal 

Bangladesh: saranno pro-

prio le foto a “parlare” 

per noi. 
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Questo è il terzo anno 

che un gruppo di fami-

glie, ogni volta sempre 

più consistente, viene a 

trovarci in sede alcuni 

giorni prima di Natale. I 

genitori hanno detto ai 

loro figli che invece di 

scambiarsi regali fra a-

mici, raccolgono dei 

“soldini” che verranno 

inviati ai bambini africa-

ni o bengalesi. Questo 

anno la loro raccolta è 

stata destinata ai banchi 

per le scuole in Bangla-

desh e cosi sabato 17 

dicembre al mattino la 

sede di Pang’ono è stata 

piacevolmente invasa da 

bambini e genitori ai 

quali abbiamo mostrato 

foto della vita in Bangla-

desh. Erano tutti molto 

interessati e anche stupi-

ti di alcune usanze a noi 

sconosciute. E’ stata per 

noi una soddisfazione 

inviare loro in seguito le 

foto dei banchi finiti!! 

Complimenti alle fami-

glie di questi bimbi: è 

così che si educano i 

giovani alla solidarietà, 

alla condivisione e 

all’amore verso il prossi-

mo. 

Investiamo nei bambini, 

saranno il nostro futuro! 
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Tel. e Fax: 0586/760517 
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C.F. 92074950491 

C/C postale: 31656812 

C/C bancario: IBAN IT37H0103025101000001376000 

          https://www.facebook.com/Pangono.Onlus/ 

Come promesso diamo 

qualche notizia in più 

sull’organizzazione del 

viaggio in Malawi. La 

partenza sarà sabato 25 

marzo dall’aeroporto di 

Fiumicino ed il rientro 

sabato 8 aprile. Il prezzo 

per il soggiorno per un 

gruppo minimo di 6 par-

tecipanti sarà di 800€ a 

persona comprensivo di 

vitto e alloggio alla Casa 

del Volontario, due gior-

ni e due notti al lodge 

Mphipe sul lago Malawi 

con gita in battello 

sull’isola, visita al parco 

naturale, spostamenti 

vari e visite ai villaggi ed 

ai nostri progetti. 

A questo importo andrà 

aggiunto il prezzo del 

biglietto aereo che potrà 

variare al momento 

dell’emissione. 

A questo punto … man-

cano solamente i parteci-

panti!   

Mphipe 

lodge 

Lago 

Malawi 


