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Pronti per la partenza del 

nostro primo Viaggio Soli-

dale in Malawi. 

In realtà praticamente tutti 

gli anni qualcuno dei nostri 

volontari si reca in Malawi 

per vedere lo stato dei  pro-

getti o per lavorare ad uno 

nuovo. 

Questa volta però, come 

avevamo spiegato nel nume-

ro dello Zikomo di Novem-

bre 2016, abbiamo voluto 

organizzare un viaggio per 

chi ha voglia di conoscere 

una realtà diversa dalla no-

stra, perché solo vedendo si 

possono capire ed apprezza-

re culture e usanze di altri 

paesi. 

Avevamo detto che doveva-

mo raggiungere un minimo 

di sei persone. Siamo arriva-

ti a cinque, ma abbiamo 

deciso che per la prima volta 

andava bene così ed allo-

ra...via… i cinque amici so-

no pronti a partire per que-

sta nuova avventura!! 

Chiara, Rosa, Nadia, Bruno 

e Manuel. 

Ecco i nomi dei nostri viag-

giatori …..solidali! 

Auguriamo loro di trascor-

rere due settimane “buone”, 

all’insegna della conoscenza 

del popolo malawiano, di 

amici ospitali e gioiosi che 

sanno trasmettere la felicità 

a chi, anche solo per un bre-

ve periodo, vive con loro.  

Vorremmo continuare ad 

organizzare viaggi di questo 

tipo, in modo da permettere 

a tante persone di vedere 

con i loro occhi la realtà 

nella quale da tempo operia-

mo con il vostro sostegno. 
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Il cooperante di FILODIJUTA Alessandro Mossini con il 

quale collaboriamo  
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Da un pò di tempo abbia-

mo iniziato una collabora-

zione con l’associazione 

Filodijuta di Parma. 

All’interno dell’operazione 

di riconoscimento interna-

zionale che abbiamo effet-

tuato in Bangladesh, sono 

state inserite anche le scuo-

el che Filodijuta aveva av-

viato da anni in villaggi 

vicini a quelli nei quali 

opera Pang’ono. Questa 

collaborazione ha permes-

so di unire le forze e otti-

mizzare i costi di gestione, 

riuscendo così a migliorare 

i servizi che Pang’ono offre 

ai bambini bengalesi.  

Oggi quindi, abbiamo 

all’interno del distacca-

mento operativo in Banga-

ladesh Pang’ono interna-

tional, Pang’ono e Filodi-

juta che insieme porteran-

no avanti in maniera pari-

taria e collaborativa il so-

stegno di tutti e 700 i bam-

bini che usufruiscono delle 

scuole nei villaggi di Pan-

khali, Shibnogor, Kolisha, 

Elaipur e Deluti .  

Insieme si può!!!! 

...e come diceva il nostro Don Paolo Pacifici: “Prima si costruiscono i cessi e 

poi...tutto il resto!”. 

Il nostro Gruppo Pang'ono ha finanziato la costruzione della latrina esterna nell' Healt 

Center di Kapandatsitsi in Malawi da noi costruito ed inaugurato nel 2009.  

Il dispensario sanitario aveva i bagni 

interni ma, il governo malawiano, ne 

vuole uno obbligatoriamente esterno.  

Ecco quindi che si è reso necessario 

la costruzione di questa latrina ester-

na per poter continuare l'attività sa-

nitaria del centro Chikulupiriro di 

Kapandatsitsi  
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Dopo la strage avvenuta a 

Dacca lo scorso primo lu-

glio  (venti morti, di cui 

nove italiani, ricorderete), 

Rudy , Ale e gli altri volon-

tari si sono fermati per un 

pò. Non era facile ripren-

dere. La forza che li con-

traddistingue, ha però per-

messo di riprendere il cam-

mino e da poche settimane 

la macchina degli aiuti è 

ripartita, seppur con un 

lutto difficile da elaborare 

e la paura che non fa dor-

mire.  

Ci fa piacere quindi mo-

strare questa foto: Marco 

Pedeferri è un pediatra di 

69 anni, arrivato da Son-

drio. E’ stato anche prima-

rio dell’ospedale di Lecco. 

Dal  2009 è in pensione e, 

appena libero da impegni 

professionali, ha scelto di 

partire come volontario. 

Ora, proprio in questa im-

magine, sta lavorando al 

programma sanitario 

Pang’ono visitando i 700 

bambini iscritti alle nostre 

scuole che stato voluto per 

garantire ai bambini dei 

villaggi di Pankhali, Shib-

nogor, Kolisha, Elaipur e 

Deluti un check up sanita-

rio completo. 

In alto il dott. Pedeferri che visita un bambino e in basso il 

nostro cooperane Rudy con la direttrice delle scuole Chabi 

Madame che lo stanno aiutando .  



 

 

ORARIO SEDE 
 

Lun. 16,00-19,30  

Mar. 10,00-12,30/16,00-19,30 

Mer. 16,00-19,30  

Gio. 10,00-12,30/16,00-19,30 

Ven. 16,00-19,30  

Cena con la squadriglia Puma  
Il 26 febbraio la squadriglia Puma degli 

scout Rosignano 2 ci ha fatto l'onore di 

invitarci a partecipare alla loro "impresa" 

che consisteva in  una cena 

"internazionale" con piatti tipici dei vari 

paesi del mondo. Le bravissime scout 

hanno organizzato, fatto la spesa, cucina-

to, servito e anche ripulito, tutto da sole!!! 

Brave bimbe!! Pang'ono è veramente ono-

rato di aver vissuto con voi questa bella 

esperienza. Inoltre riportiamo una bellis-

sima poesia che ci hanno letto, scritta da un bambino arrivato in Italia con i “barconi”. 

Chiudendo i piccoli occhi 

le mani si pose sul viso; 

tremava la terra 

e il pianto lo colse, 

ma un mare di tende 

dall’incerto destino, 

furon dimora di fate e folletti; 

non più giocattoli ma fantasiosi amici 

nei giorni che sfilavano tramonti e albe; 

vivere insieme e così coricarsi 

senza carezze di intima notte 

senza la pioggia dal vetro osservare, 

senza l’odore di latte e caffè, 

nuova vita il fato propose, 

nuove mani da avvicinare 

nuovi amici da svelare 

per altrettanti girotondi  battezzare; 

sorrisi amari, indissolubili sensazioni; 

i grandi che faranno? Ma io sono bimbo 

coglier potrò quest’occasione 

a lor palesando il genitoriale amore 

con baci e speranze il cuor riempire; 

liberato dal fantasioso luogo 

ribadire potrò che l’egual proposito 

bianchi e neri unisce; 

giocheremo un solo gioco 

canteremo un’unica canzone 

vivremo l’unica vita 

che Dio concesse, 

mamma “sono magico” posso ogni cosa. 

 

SONO MAGICO 


