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La serata di Pang’ono nel
Villaggio è riuscita nonostante la spada di Damocle
sospesa sul capo: quella del
tempo dispettoso! C’è
mancato poco che dovessimo annu ll are tutt a
l’organizzazione a causa
delle brutte previsioni del
tempo meteorologico e del
suo progressivo peggioramento: dal caldo afoso della settimana precedente a
temperature molto più basse con pioggia e vento!
Ma abbiamo tenuto duro e
confidato nella buona stella ….Tutti gli organizzatori
e chiunque avesse un ruolo
qualsiasi, comprese tutte le
persone che avevano pre-
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notato per la cena, hanno
sfidato le cattive previsioni
e nonostante la minaccia
incombente hanno continuato ad andare avanti;
chi ha cenato in piazza era
armato di golf, piumini e
sciarpe varie, ad eccezione
di qualche caloroso che ha
mantenuto la tenuta estiva….
Il menù semplice era ottimo anche se ci sarebbe
dovuto essere un bel brodino caldo!... Ma si sa lo
scopo di questa nostra
serata non è quello di fare
una semplice mangiata.
Come ha detto il nostro
Marco al microfono, il
ricavato della serata sarà
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destinato alla costruzione
di un muro di recinzione
intorno al giardino della
scuola di Shibnogor in
Bangladesh; un muro molto utile per la sicurezza dei
150 bambini che frequentano la scuola per evitare
che si possano allontanare
oppure che qualche estraneo si avvicini loro. Ogni
tavolo aveva un bel mattone come simbolo della serata.
Durante la cena i presenti
hanno potuto ascoltare le
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sempre belle canzoni del
passato suonate dai “Cani
sciorti” Simone Baggia &
Simone Gaglio e non è
mancato il consueto trucco
di Sara per i bambini i qua-

li, data la loro verde età,
correvano in lungo e in largo sul prato vicino senza
certo patire il freddo…
Alla fine della cena come
dulcis in fundo, gli ottimi e
caldi frati del rione Villaggio, per acquistare i quali le
persone sono state pazientemente in coda….
Come al solito il tutto non
sarebbe stato possibile senza l’aiuto delle signore del
Rione Villaggio che hanno
preparato un ottimo farro e
degli scout del Rosignano

due, i quali sono partiti dal
caricare i tavoli sul camion
per portarli alla piazza
Don Emilio Vukich, li hanno montati, apparecchiati,
hanno servito ed alla fine
hanno smontato e caricato
i tavoli di nuovo sul camion.
C’è da dire che alla fine
della cena tutti i commensali hanno aiutato a rimettere a posto la piazza e
questo ci ha fatto particolarmente piacere perché ciò
vuol dire che i nostri sostenitori si sentono uniti in
una grande famiglia e questo è uno dei nostri scopi il
quale è stato raggiunto!
Ringraziamo anche il Salu-

mificio Sandri, il Centro
delle Carni Palmieri e il
forno Ferretti che ci hanno
donato o venduto a prezzi
stracciati i loro prodotti.
Da non dimenticare la
Pubblica Assistenza che ci
ha messo a disposizione la
torre faro visto che si era
verificato un guasto
nell’illuminazione della
piazza; guasto che invece è
stato riparato a tempo di
record dagli operai del Comune di Rosignano il quale ci ha permesso di occupare il suolo della pubblica
piazza.
In ultimo, ma non per ultima, la parrocchia di Santa
Croce per l’utilizzo della
cucina.
I ringraziamenti non basterebbero mai per tutti i volontari che sono stati bravissimi nello spendere il
loro tempo e le loro forze
per questo scopo impor-
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tante, ma quest’anno dobbiamo a loro un DOPPIO
GRAZIE!
Sappiamo che i bimbi del
Bangladesh e del Malawi
possono contare su di loro
e che, anche per il futuro,
continueranno a dare la
loro disponibilità a costo
di sfidare le intemperie.

...di nuovo con lo
stand...questa volta alla
festa di Santa Teresa.
...piano piano...con alti e
bassi, con gioie e dolori,
grosse delusioni ma anche
grosse soddisfazioni, tanti
amici…… veri e non.......
Pang'onoPang'ono va avanti nonostante tutto perchè noi crediamo veramente in quel che facciamo...non parliamo molto e

non cerchiamo gloria....
partiamo dai "banchetti"
per arrivare a costruire
scuole, potabilizzatori,
centri fisioterapici....quel
che ci interessa sono le
persone. Da 17 anni la
pensiamo così e continueremo a farlo...perchè è
facile andare avanti all'inizio, sulla cresta dell'onda o
quando sei appoggiato da
personaggi "importanti"

che magari spendono due
parole per te...il difficile è
quando gli anni passano,
magari l'entusiasmo scema..quelli che credevi amici all'improvviso ti voltano
le spalle...ma...la passione
per quel che facciamo,
l'amore per chi incontriamo nel nostro cammino, la
costanza…direi quasi testardaggine nel credere in
un certo modo di lavorare
a costo di andare controcorrente, ci porta costantemente ad andare avanti.
Un giorno un missionario
in Africa, padre Piergiorgio Gamba, ci disse:"Io i
miracoli li vedo sul serio
ogni volta che qualcuno ci
da
una
mano."
Grazie a tutti coloro che
credono in noi!!!
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UN PO’ DI RIPOSO ….
Questo è l’ultimo numero dello Zikomo prima

delle ferie estive. Una pausa che fa bene a tutti, a
chi scrive e a chi legge!
Anche noi volontari ci prendiamo un po’ di tempo
per dedicarci a noi stessi e alle nostre famiglie... e vi
comunichiamo che la nostra sede ad Agosto sarà

aperta solo il martedì e il giovedì sia la mattina che il pomeriggio.
Auguriamo a ciascuno il meritato riposo del corpo e della mente, per poter ricominciare con nuova energia e nuova volontà alla fine delle vacanze estive.

ARRIVEDERCI A SETTEMBRE!!!

ORIZZONTALI

1. Lo sono cani e gatti 4. Esce
dai fornelli 6. Più grande di
un mare 10. C’è anche quello
di cioccolato 12. Né mia, né
sua 13. Al … centro della foto
14. Il nostro pianeta

VERTICALI
1. Il mese dopo luglio 2. Il…
fine settimana 3. Lo è capri
5. In quella la mamma tiene il
portafogli 7. Le trovi in cima e
in coda 8. Viene dopo la elle e
prima della enne 9. Aiuto! Le
vocali in mare! 11. Mezzo
automa
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