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E' proprio il caso di dire 

che questo 2018 è iniziato 

col botto! Il terreno che 

vedete nella foto e che al 

momento è una risaia, lo 

avevamo acquistato nel 

2016 per costruire un cen-

tro per la fisioterapia e sul 

cartello c'è scritto che è di 

proprietà di Pang'ono

(almeno così ci hanno det-

to i bengalesi...e noi non 

potevamo che fidarci). Nel-

la foto accanto invece si 

vede dove e come viene 

effettuato il servizio di fi-

sioterapia: sopra un letto, 

in una casa di un privato 

che ci ha messo a disposi-

zione la sua cameretta! 

Ecco perché tutti gli incassi 

della cena e del mercatino 

di Natale che abbiamo or-

ganizzato qui a Rosignano 

li abbiamo destinati alla 

realizzazione di questo 

progetto.  

Ma.......una nostra sosteni-

trice dopo aver letto l'ulti-

mo Zikomo dove spiegava-

mo questa idea, ci ha fatto 

una cospicua donazione 

che ci permetterà di costru-

ire subito il nuovo edifi-

cio!! Così, molto prima di 

quello che prevedevamo 

non solo realizzeremo il 

centro ma, grazie agli in-

cassi delle iniziative sopra 

citate, potremo anche do-

tarlo di tutto l'arredamento 

interno e di ciò che occorre 

per iniziare subito l'attivi-

tà!!!  

Evviva, grazie a tutti voi 

ed alla nostra generosa 

donatrice il nuovo anno 

promette bene!!!  
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I bambini crescono ma i valori rimangono!! 

Anche questo anno il gruppo di bambini che dal 

2014 per Natale non si scambiano i regali ma 

fanno una donazione a Pang’ono, si è ripresen-

tato in sede.  

Per noi è una gioia organizzare l’incontro, sia-

mo convinti che coltivare questo piccolo semino 

(che poi tanto piccolo non è) sia IMPORTAN-

TISSIMO e ringraziamo di cuore i genitori di 

questi bimbi che stanno educando i loro figli 

all’amore per il prossimo, sperando di essere noi 

come gruppo abbastanza credibile da dar loro la 

forza di continuare su questa strada.  

Noi non demordiamo e 

continuiamo a proporre il 

nostro viaggio solidale in 

Malawi Africa. 

Le condizioni sono più o 

meno le stesse. 

Minimo sei persone, costo 

del soggiorno € 700,00 

(visto il periodo più breve)

comprensivo di vitto, al-

loggio e spostamenti in 

loco, al quale andrà ag-

giunto il biglietto aereo il 

cui prezzo sarà stabilito al 

momento dell’emissione. 

Questa volta il periodo 

previsto è dal 30 marzo 

all’8 aprile 2018. 

Chi volesse partecipare 

dovrà telefonare allo 

0586/760517 entro e non 

oltre il 2 marzo 2018. 

Continuiamo la nostra pro-

posta nonostante che 

l’ultima volta non sia stato 

possibile organizzare il 

viaggio per mancanza di 

persone, perché crediamo 

nell’importanza di far ve-

dere personalmente ai no-

stri sostenitori e non, le 

realtà nelle quali operiamo. 

Per qualsiasi informazione  

telefonate al numero sopra 

citato tutti giorni dalle 

16.00 alle  19.30 e il marte-

dì e giovedì anche dalle 

10.00 alle  12.30. 
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Per essere la prima vera  

esperienza di negozio nata-

lizio, siamo davvero con-

tenti! Abbiamo ricevuto 

molte e molte visite di per-

sone che già ci conosceva-

no e quindi apprezzano il 

nostro lavoro e di tante 

altre che non sapevano 

neanche della nostra esi-

stenza e questo è stato im-

portantissimo. 

Abbiamo venduto quasi 

tutti i nostri articoli e so-

prattutto il Pang’olio è an-

dato a ruba...da ultimo è 

perfino mancato!! 

Quello che più ci ha fatto 

piacere è stato che in molti 

hanno apprezzato soprat-

tutto lo scopo del nostro 

mercatino..sì è vero qual-

cuno ha detto che alcuni 

dei nostri prodotti li trova-

va a prezzo più basso da 

altre parti...forse non a 

tutti siamo riusciti a far 

passare il messaggio di so-

lidarietà che volevamo. 

Vogliamo invece ricordare 

il pensiero di due nostre 

sostenitrici.  

Una signora, che ha rega-

mente ringraziare: tutte 

coloro che con la loro sen-

sibilità hanno contribuito 

alla realizzazione del pro-

getto della costruzione del 

centro di fisioterapia dando 

nuova speranza a tante per-

sone con varie disabilità le 

quali avrebbero fatto una 

triste fine in Bangladesh. 

Il grazie che giunge a loro 

quindi non è solo il nostro, 

ma quello di tutti i bengale-

si che potranno usufruire 

della struttura sanitaria che 

a breve verrà costruita. 

DHONNOBAD!!!! 

lato ad amici e conoscenti 

il nostro olio acquistando-

ne in gran quantità,  ha 

affermato che l’olio è un 

regalo  gradito perché è un 

bene prezioso e poi è ulte-

riormente impreziosito 

dallo scopo per il quale è  

messo in vendita. 

Una nostra giovane amica 

invece, ha regalato una 

bellissima trapunta benga-

lese alla sorella che è an-

data a vivere da sola in 

una casa un po’ fredda ed 

ha assicurato che quel re-

galo sarebbe stato molto 

apprezzato, soprattutto 

quando la sorella avrebbe 

saputo che lo aveva acqui-

stato da noi. 

Ecco son queste le persone 

che vogliamo maggior-
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cere ...senza contare la 

loro simpatia e spontanei-

tà che ci faceva trascorre-

re piacevoli pomeriggi e 

fare  grosse risate!! 

Auguriamo loro quindi 

un buon lavoro e siamo 

sicure che riusciranno a 

fare grandi cose! 

GRAZIE BIMBE! 

(come si dice a Livorno) 

Per circa un anno e mez-

zo abbiamo dato il nostro 

a p p o g g i o  l o g i s t i c o 

all’associazione OXFAM 

per sviluppare un progetto 

di accoglienza profughi 

nel nostro territorio.  

Abbiamo avuto così 

l’opportunità di condivi-

dere la sede con le opera-

trici di OXFAM Italia 

Intercultura.  

Adesso, per loro fortuna, 

hanno trovato un ufficio 

tutto per sé, sicuramente 

più ampio a Cecina e da 

circa un mese si sono tra-

sferite là.  

Non nascondiamo che, 

pur essendo felici per loro, 

la cosa ci è un po’ dispia-

ciuta perché lavorare go-

mito  a gomito con loro è 

stato per noi un vero pia-

Mi ha telefonato Dio e mi ha detto: “Cos’è un uomo senza fede?”  

Gli ho risposto: “Uno scapolo!” 


