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Lito proprio 

Oltre a seguire le nostre 

scuolette, quest’anno 

Laura ha potuto vivere 

un’esperienza molto a 

contatto con i malati che 

tutti i giorni bussano al 

cancello dell’ospedale 

Santa Maria-Bicitra di 

Khulna,   un centro orga-

nizzato dai padri saveria-

ni  in collaborazione con 

le suore Maria Bambina. 

Ogni anno dall’Italia ven-

gono a prestare servizio 

gratuito equipes di medici 

specializzati in ortopedia, 

pediatria, chirurgia, ma-

xillo-facciali etc.  

E’ inimmaginabile la fila 

di persone che dalle pri-

missime ore del mattino 

raggiunge la città nella 

speranza di potere essere 

visitato e curato.  

In questo momento ci 

sono i medici pediatrici 

che operano le malforma-

zioni genitali.  

Lo stesso professore  Car-

mine De Rossi, primario 

all’ospedale di Parma, e’ 

stupito nel constatare il 

numero dei piccoli che 

necessitano l’intervento 

per doppio sesso:155 ope-

razioni in 1 mese. 

Un’altra cosa che crea 

meraviglia e’ vedere come 

questi bimbi operati, spes-

so lasciati soli perché i 

genitori devono andare a 

lavorare nei campi, non si 

lamentano, non piangono 

e spesso quando vengono 

dimessi sono tristi e di-

spiaciuti.  

E’ bello vedere come que-

sti bambini si relazionano 

con i medici e con tutto lo 

staff.  

Laura, che sta anche coc-

colando i medici prepa-

rando per tutti il pane 

fresco, si e’ affezionata ad 

una bimba di 3 mesi che 

aveva la vescica che si 

apriva sull’addome. Ora 

la piccola e’ stata operata 

e per 15 gg deve stare ste-

sa senza muoversi. 

Sicuramente quando la 

nostra volontaria tornerà 

avrà tante cose da raccon-

tarci. 

Laura con una piccolina 

di tre mesi. 

Bambini al sole per una pronta guarigione. 

Fila di 

pazienti 

in ospe-

dale. 
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mazione sulla realtà afri-

cana nelle scuole elemen-

tari, medie e superiori 

del nostro territorio. 

Abbiamo poi sempre 

cercato di rimanere in 

contatto con i giovani, 

andando  nelle scuole 

che ci chiamavano a dare 

testimonianza della no-

stra esperienza di volon-

tariato. 

Proprio questo anno ci 

siamo recati alla scuola 

elementare   “ R.Fucini” 

come consulenti per un 

progetto dal titolo Pre-

mio letterario Città di 

Rosignano. I bambini, di 

3^ elementare, erano 

molto interessati e non la 

finivano più di fare do-

mande. 

Dopo qualche giorno si  è 

presentata nella nostra 

sede la maestra con una 

scatola di giocattoli con-

fezionata dai suoi alunni 

da mandare ai loro amici 

africani. 

Anche Don Remigio, vice 

parroco della parrocchia 

di Santa Croce, ha porta-

to un gruppo di ragazzi 

del catechismo della Cre-

sima nella nostra sede per 

far loro conoscere le real-

tà di volontariato del ter-

ritorio.  

La collaborazione con gli 

scout poi dura già da di-

versi anni  e da poco sia-

mo stati a parlare nella 

loro sede. 

Ringraziamo molto le 

maestre, i dirigenti scola-

stici, i capi scout, i parro-

ci che ci permettono di 

parlare ai giovani  perché 

noi speriamo veramente 

che siano  loro i 

“volontari” del futuro. 

Uno dei nostri progetti, 

quello al quale teniamo 

molto e sul quale investia-

mo volentieri le nostre 

energie, è quello che ri-

guarda la sensibilizzazio-

ne dei giovani. 

Oltre ad aver caldeggiato 

la nascita del gruppo 

Pang’ono Junior, ci tenia-

mo molto a coinvolgere  i 

ragazzi delle scuole e dei 

vari gruppi giovanili, fa-

cendo loro conoscere i 

paesi con i quali siamo in 

contatto e i progetti che 

realizziamo.  

La nostra attività infatti è 

iniziata  nel 2001 proprio 

con una capillare infor-

Il pacco confezionato dai bambini della 3^B delle scuole 

R. Fucini di Castiglioncello da mandare in Malawi. 
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Il 9 gennaio 2013 è ve-

nuta a mancare la no-

stra amica Carla Persi-

co, che aveva intrapreso 

con alcuni di noi un 

cammino di fede inizia-

to diversi anni fa con la 

catechesi familiare. 

Vogliamo ringraziare di 

cuore a nome di tutti i 

nostri volontari e dei 

bambini del Malawi e 

del Bangladesh, il mari-

to Carlo e i figli Andrea 

e Gianluca che, in un 

momento di così grande 

dolore hanno pensato a 

noi decidendo di soste-

nere i nostri progetti 

con una generosa dona-

zione in sua memoria. 

Ricorderemo sempre 

Carla con grande affet-

to. 

IN MEMORIA DI CARLA 

5x1000 
Ricordiamo che potete sostenere i nostri progetti firmando nello spazio dedicato al 
5x1000 del CUD, del modello 730 o del modello unico Persone Fisiche e riportare 
il nostro Codice fiscale 

92074950491 

L’8 febbraio 2013 la 

nostra volontaria Anna, 

che fa parte della reda-

zione dello Zikomo, è 

diventata nonna per la 

terza volta! 

La nuova nata si chia-

ma Martina . 

Tutti noi del gruppo di 

volontariato Pang’ono 

Pang’ono, siamo vera-

mente felici per mam-

ma Emanuela,  babbo 

Michele,  nonna Anna e 

nonno Giorgio. 

Siamo infatti sicuri che 

quando una famiglia 

cresce crescono insieme 

anche l’amore, la gioia 

e l’allegria. 

Tanti, tanti auguroni e 

un caldo benvenuto alla 

piccola Martina. 

  

Impariamo dal dolore a non soffrire,  
dalla sofferenza a non cedere,  
dal cedimento a non morire,  

dalla morte a vivere. 

Anonimo 

 

 



 

 

SOMMARIO: 

DAL BANGLADESH 1 

I RAGAZZI,…... 2 

IN MEMORIA DI CARLA 3 

BENVENUTA MARTINA 3 

5X1000 3 

PANG’ONO JUNIOR 4 

Indirizzo: Via Guerrazzi,93  57016 Rosignano Solvay (LI) 

Casella postale 3  Tel. e Fax: 0586/760517 

info@pangono.org  www.pangono.org   C.F. 92074950491 

C/C postale 31656812     

C/C bancario: IBAN IT37H010302510100000137600 

 

Sai collocare le province 

nella regione italiana giusta? 

La sfida è aperta!! 
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