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E’ iniziata la vendita delle 

uova pasquali solidali  

nella nostra sede in via 

F.D.Guerrazzi, 93 a Rosi-

gnano Solvay (LI).  

Coloro che acquistano le 

uova di cioccolato Pangono, 

contribuiscono alla costru-

zione di un pozzo per gli 

abitanti del villaggio di 

Mbera in Malawi. 

Nel lontano 2007 abbiamo 

costruito a Mbera la scuola 

materna Chimwemwe che 

ancora oggi è funzionante 

ed accoglie circa 200 bambi-

ni. 

All’interno della scuola ave-

vamo costruito anche un 

pozzo con la pompa elettri-

ca azionata da pannelli 

solari. Purtroppo la falda 

non è molto profonda e 

l’acqua termina subito. Per 

cui abbiamo riscavato, gra-

zie al ricavato di una cena 

organizzata da un nostro 

sostenitore, un altro pozzo 

sempre all’interno del giar-

dino dell’asilo che funzio-

na regolarmente. In quello 

vecchio però abbiamo inse-

rito una piccola pompa a 

mano  perché possa co-

munque essere utilizzato 

anche dai bambini. Nel 

frattempo ci hanno contat-

tato i frati Comboniani che 

gestiranno la parrocchia di 

Mbera, chiedendoci di co-

struire un nuovo pozzo 

fuori dalla scuola materna 

in modo che ne possano 

usufruire tutti gli abitanti 

del villaggio. 

Ecco allora che questo an-

no abbiamo deciso di desti-

nare il ricavato della vendi-

ta delle uova Pangono a 

questo progetto. 

Siamo sicuri che i nostri 

sostenitori e simpatizzanti 

capiranno l’importanza di 

questa iniziativa…… e poi 

la cioccolata delle nostre 

uova è buonissima!! 
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I lavori per la costruzione del 

centro della fisioterapia nel vil-

laggio di Botyagata in Bangla-

desh sono partiti!! 

Come si vede dalle foto il terre-

no che avevamo acquistato nel 

2016 coltivato a riso, è stato 

totalmente bonificato e la co-

struzione dell’edificio iniziata. 

Tutto questo è stato reso possi-

bile così rapidamente, non solo 

grazie alle vendite del mercatino 

di Natale ma soprattutto per la 

cospicua donazione che è stata 

fatta da una nostra sostenitrice, 

la quale ha preso a cuore questo 

progetto e che, con una genero-

sità non comune, ha devoluto 

alla nostra associazione l’intero 

importo del progetto stesso. 

Vogliamo ringraziarla non sol-

tanto perché ha permesso tutto 

ciò, ma anche perché lei come 

tutti i nostri sostenitori, aiutano 

noi e gli altri che ci seguono, a 

credere in una umanità miglio-

re, dove ci si aiuta l’un l’altro,   

dove si sentono come propri i 

problemi altrui e si cercano di 

risolvere disinteressatamente, 

per il bene di tutti.  

Dhonnobad 
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La società bengalese da mil-

lenni si porta dietro il siste-

ma delle caste che sottolinea 

la diversità dei gruppi e degli 

individui legata alla nascita, 

con la classificazione di chi 

ha più diritti e di chi ne ha 

meno o addirittura nessuno. 

La struttura stessa del villag-

gio è uno specchio di questa 

società. Infatti ogni gruppo 

umano, in base alla casta, ha 

una diversa collocazione 

sino ad arrivare ai “fuori 

casta”che vivono in miseri 

villaggi fatti di capanne di 

paglia e strade di fango, nel 

greto di torrenti o sugli spic-

chi di terra asciutta circonda-

ti da paludi. I fuori casta 

sono detti “intoccabili” e 

questo termine rende bene 

l’idea del motivo per il quale 

devono stare separati: sono 

“impuri” e contaminerebbe-

ro gli altri con la loro presen-

za. Tutta la loro vita è segna-

ta da proibizioni legate a 

questa “impurità”: non pos-

sono frequentare le classi 

degli alunni di casta superio-

re, possono sposarsi solo con 

altri fuori casta, non possono 

mangiare assieme a persone 

di casta diversa, possono 

svolgere solo certi tipi di 

lavori come spazzini e lu-

strascarpe. Tra i motivi che 

spiegano la divisione in caste 

c’è la dottrina del Karma, 

uno dei pilastri della religio-

ne indù. Infatti il Karma 

assegnerebbe la condizione e 

il lavoro ad ogni uomo in 

relazione alle sue azioni 

nella vita precedente, quindi 

le miserie della sua vita pre-

sente sono il risultato dei 

suoi peccati nella vita prece-

dente; adempiendo i suoi 

doveri castali in questa vita, 

rinascerà  in una casta supe-

riore nella vita successiva.  

E’ chiaro quindi che per un 

credente la ribellione è im-

pensabile...e a questo si uni-

sce il rispetto incondizionato 

dell’autorità della gerarchia 

sociale che è profondamente 

radicato nella cultura benga-

lese. 

Nel nostro viaggio siamo 

stati ospiti di un villaggio di 

fuori casta e la loro acco-

glienza è stata calorosa an-

che perché non capita molto 

spesso che qualcuno li vada 

a trovare. 

Nella foto in alto: l’unica “strada” per arrivare al villaggio  

Sotto: il loro “lavello”dove si lavano stoviglie e persone. 
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C/C postale: 31656812     C/C bancario: IBAN IT37H0103025101000001376000 

Indirizzo: Via Guerrazzi,93 

57016 Rosignano Solvay, 

LIVORNO 

Casella postale 3 

Tel. e Fax: 0586/760517 

info@pangono.org 

www.pangono.org 

C.F. 92074950491            https://www.facebook.com/Pangono.Onlus/ 

ORARIO SEDE 
UOVA PANGONO 1 

CENTRO DI FISIOTERAPIA: 

SI PARTE CON LA COSTRUZIONE 2 

GLI INTOCCABILI 3 

SANTA PASQUA 4 

SOMMARIO: 

 

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 

Come ogni anno ricordiamo con questa ricorrenza la PASQUA 

DEL SIGNORE: il giorno della Sua Resurrezione dopo tre giorni 

dalla Sua crocifissione da parte degli uomini. Un giorno di gioia 

dunque, che non cancella però l’evento tragico della sua morte, 

ma lo attenua e ci fornisce una grande speranza e una indicazio-

ne precisa per quello che sarà la nostra pasqua. Con questo spi-

rito i cristiani celebrano questa festa. Quindi, 

AUGURIAMO  

UNA SANTA PASQUA A TUTTI ! 


