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Zikomo
E’ TEMPO DI
AUGURI NATALIZI….
Anche noi di Pangono uniamo la nostra voce per ricordare l’evento della
nascita del nostro Signore insieme a
tutti i nostri sostenitori, volontari, lettori e amici.
Lo facciamo col cuore, perché realmente desideriamo che ognuno di noi
possa sentire l’importanza di questa
ricorrenza e che la possa vivere in maniera autentica; perché grazie a quella
nascita ognuno possa accettare la propria vita per quella che è e perché sia
aiutato in questo dalla vicinanza delle
persone care; perché non manchi la
solidarietà nella frenesia degli acquisti
e dei regali; perché in ogni casa possa
abitare la serenità.

TANTI AUGURI DI
UN NATALE
SPECIALE E SOLIDALE!
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La stanza
per la riabilitazione e,
seduti sul
letto, Rudy
e il fisioterapista che
ci sta aiutando nel
progetto.

Il progetto della costruzione
del centro per la fisioterapia
nel villaggio di Botyogata
in Bangladesh, era in cantiere da tempo, tanto che
avevamo acquistato il terreno già lo scorso anno.
Al nostro ritorno dalla visita fatta in Bangladesh, a
Novembre di questo anno,
siamo ancora più convinti
che sia uno dei progetti più
importanti da realizzare.
Si calcola che in questo
paese i disabili siano circa il
31,9% della popolazione e i
bambini con disabilità circa
3,4 milioni.
Povertà e disabilità sono
spesso connesse : tra i fattori che si riconoscono come
causa di disabilità vi sono le
dure condizioni di vita,
l’accesso limitato alle strutture sanitarie (la sanità è

le loro giornate sui pavimenti
di povere baracche di fango,
in condizioni igienicosanitarie molto precarie, per
la cultura locale sono
“Maledetti da Dio”.
Qualche anno fa Rudy, il
nostro cooperante in Bangladesh, ha conosciuto Ruma
una ragazza che in seguito ad
un incidente aveva riportato
gravissimi handicap fisici.
Abbiamo così contattato un
fisioterapista locale e le abbiamo costruito una piccola
casa di due stanze.
Ruma, pur rimanendo sulla
sedia a rotelle, ha notevolmente migliorato le proprie
condizioni di vita così, per
sdebitarsi, ha messo a disposizione la sua casetta per far
sì che due volte la settimana
il fisioterapista vada a fare le
visite a chiunque ne abbia
bisogno.

tutta a pagamento), la scarsa
igiene. Inoltre la disabilità in
questo paese è qualcosa di
cui temere, vergognarsi o
ridere. E’ credenza comune
che sia causata da forze soprannaturali o da spiriti maligni e che la maggior parte di
coloro che ne sono affetti
non sia curabile. Le madri
che vorrebbero prendersi
cura dei propri figli con disabilità, spesso sono costrette
ad abbondare i mariti o i
familiari.
Sovente i disabili trascorrono Dalle foto si vede però dove

La ragazza al centro del
gruppo che viene sostenuta
è Ruma, la padrona di casa,
la quale prima della fisioterapia non riusciva neanche
a stare seduta sulla sedia a
rotelle.
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vengono fatte le visite:
nella “camera” dei genitori della ragazza, dove il
letto tocca nelle pareti ed
il dottore è costretto a salirci sopra.
Inoltre si è sparsa la voce
che viene il “dottore” e le

persone sono raddoppiate.
La casa è così diventata
troppo piccola e non più
funzionale per le nostre
esigenze.
L’appezzamento che abbiamo acquistato è della
misura necessaria per co-

struire un edificio a norma
e funzionale e che ha un
costo totale di 22.000€.
Per poter partecipare alla
realizzazione del progetto
si possono acquistare pacchetti di mattoni. Il costo
di un mattone è di 0,10€.

Nella foto a sinistra, la fila dei pazienti, in quella a destra il terreno acquistato per la costruzione del
centro...e in mezzo il cartello dove è scritto:” Terreno di proprietà di Pang’onoPang’ono” ...fidatevi!!!!!!

Ecco documentato l’arrivo di Gabriele in Malawi!! Buon lavoro Doc!!
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La Cena Insieme di venerdì 24 novembre, è stata un gran successo!!
Siamo stati veramente felici di aver
passato con tutti voi una serata tranquilla, come in famiglia! Le persone
erano tante, il cibo buono ed il clima
disteso! Grazie anche ad Alessandro
di Filo di Juta che si è messo in gioco
con noi servendo ai tavoli ed informando tutti riguardo ai progetti che stiamo portando avanti insieme, unendo risorse umane ed economiche! Il ricavato della serata che è
stato di €1423,00 è destinato alla costruzione di un centro di fisioterapia nel villaggio
di Botyogata in Bangladesh, progetto che è stato ampiamente spiegato sia da noi che
da Alessandro. Il terreno per il futuro è pronto...perchè INSIEME SI PUO'!!!!!!!!!!

Ti ricorderemo sempre così
nel nostro cuore.
Tutti noi di Pang’ono
Indirizzo: Via Guerrazzi,93

ORARIO SEDE

57016 Rosignano Solvay,
LIVORNO

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
Sab. Dom. Chiuso

Casella postale 3
Tel. e Fax: 0586/760517
info@pangono.org
www.pangono.org
C.F. 92074950491

C/C postale: 31656812

SOMMARIO:
BUON NATALE

1

BANGLADESH:
TANTA SODDISFAZIONE

2

ARRIVATO IN MALAWI!!

3

CENA INSIEME: OK!!!

4

https://www.facebook.com/Pangono.Onlus/
C/C bancario: IBAN IT37H0103025101000001376000

