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Venerdì 5 dicembre 2014 

alle ore 21,30 presso il cen-

tro parrocchiale della chie-

sa di Santa Croce a Rosi-

gnano Solvay (LI), si terrà il 

consueto incontro annuale 

del Gruppo di volontariato 

Pang’onoPang’ono. 

Questo anno proietteremo 

un video con gli ultimi 4 

progetti: il mulino fotovol-

taico montato a Kwiza in un 

villaggio del Malawi con la 

testimonianza scritta degli 

abitanti; la “Fonte del Mon-

do”, la fontanella che abbia-

mo installato in piazza Don 

Emilio Vukich questo anno 

con una letterina scritta da 

due fratellini; il potabilizza-

tore e la lavanderia costruita 

quest’anno all’orfanotrofio 

di Kankao in Malawi, con la 

registrazione dell’intervista 

che abbiamo fatto a Suor 

Santa, la responsabile del 

centro; i filmati dei vari pro-

getti che stiamo realizzando 

in Bangladesh, dopo il rien-

tro di Rudy il 12 di novem-

bre. 

In occasione di questo in-

contro partirà anche il mer-

catino natalizio con le con-

fezioni del Pang’olio, delle 

spezie provenienti dal Mala-

wi e dal Bangladesh, degli 

oggetti artigianali di questi 

paesi ed anche di  altro ma-

teriale elettronico e non pre-

sente nella sede del gruppo. 

Il mercatino inizierà il 5 di 

dicembre e continuerà nella 

sede di via Guerrazzi 93, a 

Rosignano Solvay (LI), 

dove verranno esposte le 

idee regalo fino al 24 di-

cembre. 

Vi aspettiamo numerosi !!! 

 

 

 

Sabato 29 novembre 2014 dalle 

ore 21 alle ore 24, presso la scuola 

Fattori a Rosignano Solvay (LI) 

parteciperemo insieme 

ad altre associazioni 

alla iniziativa organiz-

zata dai ragazzi della 

Scuola secondaria di I 

grado G. Fattori in 

occasione della Festa 

della Toscana. Il tema 

sono i diritti umani ed 

il nostro gruppo si oc-

cuperà del diritto della 

DIGNITA’UMANA 

intesa come possibilità 

per tutti di accedere alle 

risorse naturali, istruzio-

ne, sanità, acqua ecc. 

Sarà una occasione per 

condividere un momen-

to importante con i ra-

gazzi ed altri gruppi di 

volontariato.  
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be stato migliore  del mio e 

quindi ero contento di venire e 

ho trovato carino il posto; 

2-Ho un po’ di difficoltà nelle 

materie letterarie dato che non 

conosco ancora bene la lingua 

italiana, mentre in quelle scien-

tifiche mi trovo abbastanza 

bene; 

3-Solo occasionalmente con un 

vicino di casa più grande di me 

che mi da una mano a studiare; 

poi ho i compagni di basket 

dove vado quasi tutte le sere 

agli allenamenti e anche quan-

do non ci sono; 

4-Mi piacerebbe frequentare 

l’università dopo il diploma e 

magari poter fare medicina…. 

5-Del mio paese mi manca un 

po’ il cibo che è un po’ diverso 

da qui; in particolare mi piace-

vano tanto i “puuri” che sono 

Sagor è un ragazzo del Ban-

gladesh di 15 anni che  è 

arrivato nel mese di agosto 

(dall’8 agosto) a Rosignano 

(LI), adottato dalla nostra 

volontaria Laura. Questa 

decisione è maturata in lei 

dopo anni di frequentazione 

a Kulna,  consapevole delle 

difficoltà e disagi che lui 

avrebbe potuto avere, ma 

fiduciosa che i vantaggi sa-

rebbero stati molti di più. 

Abbiamo incontrato Sagor 

(in bengalese significa 

“mare”) presso la nostra 

sede e gli abbiamo fatto 

qualche domanda. 

1-Quali impressioni, buone o 

cattive, ti ha fatto il paese di 

Rosignano? 

2-Frequenti da un mese 

l’Istituto Tecnico Mattei: come 

ti trovi? 

3-Hai già fatto qualche amico? 

4-Quali sono i tuoi sogni e desi-

deri per il tuo futuro? 

5-Ti  manca qualcosa del tuo 

paese? 

6-Com’era la tua giornata al 

tuo paese? 

7-Come vivi la tua religione 

qui? 

RISPOSTE: 

1-Quando son partito pensavo 

che il paese dove andavo sareb-

delle frittelle tonde dal sapore 

forte (non dolci); 

6-Vivevo in collegio, dove la 

vita era molto regolata: sveglia 

la mattina alle 5,30 per pregare 

e poi colazione e poi studiare, il 

pomeriggio ancora studiare  e 

poi si lavorava per fare le puli-

zie della casa. Questo tutti i 

giorni, il venerdì si poteva usci-

re per andare alla moschea e 

dovevamo rientrare presto. Io 

spesso facevo tardi…Il collegio 

era una scuola per noi ragazzi 

interni (una ottantina) e per 

quelli esterni (circa 1000) che 

andava dalla 6^ classe (la 1^ 

media di qui) alla 10^. 

7-Per ora non mi pongo il pro-

blema; penso che la religione si 

possa vivere anche senza fre-

quentare la moschea, credendo 

dal cuore. 

Benvenuto Sagor! 

Sagor allo stand di 

Pang’ono durante la  

festa di Santa Croce a  

Rosignano Solvay (LI) 

Sagor e Gina  



 

 

vuole dare un qualcosa, 

ricevendo più di quello che 

avesse mai potuto immagi-

nare. Le ragioni variano ma 

lo spirito familiare e l’amore 

di ciascuno verso tutti rima-

ne uguale.  

Siamo una grande famiglia, 

la quale ci tiene a vedere 

felice ciascun membro, nes-

suna eccezione. Al momen-

to siamo 15 persone a con-

dividere questa realtà 

 

La Casa Famiglia a Khulna 

che vedete nella foto accan-

to, è una delle più importan-

ti realtà di Aste Aste (il 

braccio operativo del grup-

po Pang’onoPang’ono in 

Bangladesh)  Qui si vive e 

convive. Per ciascuna perso-

na qui presente, la casa fa-

miglia è una realtà diversa; 

chi viene per starci un perio-

do breve, abbastanza per 

riprendere le forze e ritrova-

re il suo cammino, chi ha 

bisogno di essere curato e 

aiutato a lungo termine, chi 

ci lavora per mantenere la 

sua famiglia, chi ci nasce e 

cresce e chi come volontario 

La Casa Famiglia 

Il centro di cucito 
A Shibnogor vicino alla no-

stra scuola è stato inaugura-

to il 10 agosto di quest’anno 

il Centro di Cucito. Questo 

progetto è nato prevalente-

mente per impegnare le 

Mamme che, aspettando 

l’uscita da scuola dei loro 

bambini iscritti al nostro 

asilo, possono imparare a 

cucire. Un’insegnante è pre-

sente cinque giorni a setti-

mana. 

Donne a 

Shibnogor 

al corso di 

cucito 

ZIKOMO PAGINA 4 



 

 

Questo centro fisioterapico 

è sorto nel villaggio di Elai-

pur grazie anche alla colla-

borazione di una ragazza 

che, per gratitudine e rico-

noscenza dell’aiuto ricevuto 

per risolvere alcuni suoi 

problemi, ha messo a dispo-

sizione la sua casa, da noi 

costruita per lei, per far sì 

che questo centro potesse 

funzionare. Un fisioterapi-

sta da noi formato a suo 

tempo, svolge la sua attività 

nel centro e presto  ne sorge-

rà uno anche a Shibnogor 

nella nostra scuola per se-

Il centro Fisioterapico 
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guire i 15 bambini con disa-

bilità motoria. 

 

….A VADA 

In occasione della festa del santo patrono 

 S. Leopoldo  

a Vada, domenica pomeriggio  

16 novembre 2014   

presso il Centro Nautico  

siamo stati presenti con il nostro stand. 

E’ stata un’ulteriore e piacevole occasione 

per esporre la nostra attività ai visitatori 

che sono intervenuti numerosi. 

PANGONO EMIGRA…. 
...A CASTIGLIONCELLO 

Il nostro Gruppo è stato invitato dalla 

Pro-loco a partecipare con il nostro stand 

al  

MERCATINO DI NATALE 

organizzato in occasione della  

festa di S. Andrea,  

patrono del paese, il giorno  

30 novembre 2014. 

Saremo presenti insieme ad altre associa-

zioni di volontariato locali e porteremo i 

nostri prodotti artigianali che potranno 

essere occasione di acquisto per doni 

natalizi 
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 4° edizione di ROSIGNANO PER LA SOLIDARIETA’ 
 

Il 29 E 30 novembre 2014 alle ore 21,00 si terrà presso il Teatro E. Solvay a Rosi-

gnano Solvay (LI) l’evento ROSIGNANO PER LA SOLIDARIETA’, due giorni 

di spettacoli ed esibizioni varie organizzata da PN Management in collaborazione 

con la Pro Loco di Vada. La formula è quella di fare un gesto solidale alle associa-

zioni AISMEL ONLUS, FIBROSI CISTICA ONLUS e PANG’ONOPANG’ONO 

ONLUS attraverso la gioia ed il divertimento.  

L’esperienza insegna 

Con questa frase in mente ho 

iniziato a svolgere il mio lavo-

ro quando ero ancora molto 

giovane, e mi segue in ogni 

momento operativo, tanto da 

incitarmi a far conoscere i 

valori fondamentali per la 

crescita personale dei ragazzi 

anche attraverso esperienze 

toccanti ma “vere”. 

Per questo motivo ho richiesto 

la collaborazione alle “donne 

del Pang’ono”( come nella 

nostra classe sono chiamate) 

per parlare di solidarietà ed 

apertura all’altro ai miei alun-

ni. 

Già da quando si trovavano in 

seconda classe, l’intervento 

delle nostre accompagnatrici 

nel cammino difficile verso 

l’ascolto attivo alle esigenze di 

coloro che pensiamo diversi da 

noi, mi ha permesso di intro-

durre temi difficili da proporre 

per me e da comprendere per 

gli alunni. 

Oggi, dopo tre anni di recipro-

ca conoscenza e di fattiva colla-

borazione, ho trovato  la solita 

positiva risposta anche quando 

ho presentato loro la possibilità 

di ricordare con una semplice 

immagine sui bigliettini au-

gurali natalizi, i nostri amici 

in Malawi e Bangladesh. 

Alcuni mi hanno subito do-

mandato se, dall’anno prossi-

mo, quando si troveranno a 

frequentare un’altra scuola, 

potranno continuare a parteci-

pare ad attività simili con la 

loro vecchia maestra e le 

“donnine “ che tanto hanno 

loro insegnato… 

Alla fine le nostre scuole (la  

primaria “R.Fucini”  e  quella 

dell’infanzia “Piccole Tracce”)  

grazie alla disponibilità delle 

colleghe,  si sono unite in  

questa attività di sensibiliz-

zazione. 

C’è tanto da imparare 

dall’esperienza diretta dei 

contenuti di apprendimento 

più difficili,  e certamente  gli 

alunni delle nostre classi han-

no altrettanto da raccontare 

sulla propria capacità di apri-

re il cuore a chi ne ha bisogno. 

Al momento, molte sono le 

persone con difficoltà economi-

che anche vicino a noi, ma gli 

studenti della nostra scuola 

sanno che in Malawi e Ban-

gladesh  si muore ancora  di 

fame. 

Un gesto semplice compiuto 

dai bambini serve più di mille 

parole… 

Gabriella 

La maestra Gabriella ci ha chiesto alcuni disegni dei bambini del Bangladesh per far 

realizzare dei bigliettini natalizi agli alunni della sua scuola elementare e a quelli della 

scuola dell’infanzia. Ecco le sue riflessioni. 
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Cari amici di Pang'ono 

Pang'ono, 

vi abbiamo scritto questa 

lettera per esprimervi la no-

stra sincera gratitudine e 

ringraziarvi per l'elettricità e 

il mulino che ci avete donato. 

Prima cosa, non avremmo 

mai sognato nella nostra vita 

di avere l'elettricità nel no-

stro villaggio, fino ad ora 

potevamo solamente ammi-

rarla quando andavamo ne-

gli ospedali o in altri posti. 

Ma quello che avete fatto non 

è solamente aver portato l'e-

lettricità nella nostre vite. Ci 

avete portato anche la spe-

ranza, perché ora possiamo 

comunicare con i nostri pa-

renti che sono lontani da qui. 

Possiamo anche sentire le 

notizie alla radio e guardare 

la tv. Per tutti questi motivi 

vi siamo riconoscenti. 

Seconda cosa, vi siamo molto 

grati per il mulino che ci 

avete dato. Esso ha ridotto 

alcuni dei  problemi che dob-

biamo affrontare nel prepara-

re da mangiare alle nostre 

famiglie. Nel passato doveva-

mo percorrere lunghe distan-

ze per arrivare al nostro mu-

lino, ma ora possiamo fare 

ciò solamente premendo un 

bottone. Grazie Pang'ono 

Pang'ono. 

Terza cosa, per noi non siete 

persone estranee ma siete 

parte della nostra famiglia. 

Attraverso tutte le innovazio-

ni che state portando avanti 

per aiutarci, state contri-

buendo a cambiare la storia e 

la nostra storia non sarebbe 

completa senza menzionare il 

gruppo Pang'ono Pang'ono. 

Come comunità, siamo mol-

to orgogliosi di voi e speria-

mo che, in futuro, continue-

rete a venirci a trovare. 

Ultima cosa, vorremmo chie-

dere, se è possibile, a Pang'o-

no Pang'ono di continuare a 

dare speranza a chi speranza 

non ne ha, portando il sorri-

so sui volti delle persone tri-

sti, cambiando in poco tempo 

le vite della nostra gente. 

Tanti saluti dal clan Sawa, 

dal caldo cuore dell'Africa. 

 

Vi ringraziamo tanto. 

Dal Malawi ci è arrivata una lettera dal clan Sawa del villaggio di Kwiza dove abbiamo 

installato il mulino fotovoltaico. Pubblichiamo volentieri la traduzione. 
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biare la realtà in cui vive-

va, ha camminato in mez-

zo alla popolazione della 

Palestina per dare uno 

scrollone alle persone.   

In questo approssimarsi 

della festa del Natale, la 

nascita di Gesù, il nostro 

gruppo di volontariato 

augura a tutti coloro che ci 

leggono di accogliere que-

sto messaggio, di uscire 

dall’eventuale apatia e vol-

gere intorno lo sguardo, 

dare il proprio contributo 

per aiutare le persone a 

vivere la propria vita nel 

modo giusto, prendendola 

in mano, se sono giovani, 

nonostante le difficoltà di 

questi tempi e, se sono 

meno giovani, a non ripie-

garsi su se stessi.  

Se ci guardiamo intorno, 

ognuno di noi può fare 

qualcosa nel suo piccolo. 

 

AUGURIAMO A TUTTI 

UN SANTO NATALE 

2014! 

 

Uno stato d’animo che 

caratterizza il cristiano è 

quello della “speranza”, 

che però non significa ras-

segnazione, attesa passiva, 

immobilismo. La speranza 

cristiana dovrebbe essere 

quasi una certezza e quin-

d i  u n o  s t i m o l o 

all’impegno, a voler cam-

biare le cose che non van-

no bene, a combattere le 

ingiustizie.   

Gesù, è vero, è stato croci-

fisso, ma nella sua vita 

umana ha lottato per cam-

NATALE 2014 
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BUON 2015! 

Salutiamo insieme a tutti voi il vecchio anno che sta per finire e vi ringraziamo 

per averci accompagnato nel nostro cammino, a volte difficile e aspro, ma pie-

no di conoscenza e di ricchezza. Lo dobbiamo a voi prima di tutto e ci auguria-

mo di proseguire questo viaggio anche nel prossimo anno. Accogliamo il nuo-

vo anno con l’animo pieno di consapevolezza dei nostri limiti ma anche di co-

raggio di andare avanti, nella certezza di non essere soli    

                                            BUON ANNO A TUTTI! 

 

Sono pronti i nuovi calendari 2015 che consegneremo 

gratuitamente a tutti coloro che ci sostengono.  

I simpatizzanti che lo volessero possono venire nella 

nostra sede in via Guerrazzi 93, Rosignano Solvay (LI) 

ed averlo facendo una offerta libera. 
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Sono partito per l'Africa cari-

co di aspettative.  Avevo le 

tasche piene di progetti e buo-

ni propositi. L'idea e' stata 

quella di uno scambio 

culturale/musicale con una 

delle band più importanti del 

Malawi: l'Alleuya Band. 

Un'esperienza che avrebbe 

arricchito sia me, che loro.  

In quanto musicista credo che 

la musica unisca le persone, a 

prescindere dalle barriere cul-

turali. 

Quindi ero eccitato e impa-

ziente, di mettere in pratica 

questa teoria, di viverla sulla 

mia pelle. E credevo che un 

mese di tempo mi sarebbe 

bastato. 

La realtà è stata che, 27 giorni 

sono serviti per rompere il 

ghiaccio e conquistarmi la 

loro fiducia.  

E' stato più difficile del previ-

sto, perché il gruppo si è chiu-

so molto. E il motivo per cui è 

successo questo, secondo me, è 

che diffidano dei bianchi. A 

Balaka ho trovato tanti volon-

tari, tanti occidentali di buo-

na volontà, ma che trattano 

l'Africa con sufficienza. La 

trattano come si tratta una 

persona ritardata. Disadatta-

ta. Non ho visto quasi nessu-

no rapportarsi con i Malawia-

ni alla pari, mettendosi davve-

ro nei panni dell'Africa. Da 

parte di alcuni occidentali ho 

visto poca apertura mentale. 

Quindi tra me e  la Band, si è 

Un giovane musicista simpatizzante di Pang’ono, ha passato un mese a Balaka a contatto 

con l’Alleluya Band. Ci ha inviato le sue impressioni che condividiamo con tutti voi lettori 

del nostro notiziario.  

creata una certa distanza che 

ha resistito un po', prima di 

cedere. Io, per quanto mi ri-

guarda, nutro un rispetto 

profondo al limite della  reve-

renza nei confronti del popolo 

africano e quindi ciò che ho 

provato a fare è stato limitar-

mi ad osservare e ad interagi-

re senza pretese. Al massimo 

di imparare, da loro. Ma ai 

loro occhi ero solo l'ennesimo 

bianco che andava giù ad 

“insegnare”.  

Per di più, mi sono relaziona-
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to con loro in un campo nel 

quale nessuno aveva mai mes-

so piede: la musica, appunto. 

Il loro orgoglio e la loro forza. 

Quello che ho sentito è stato 

come se avessero avuto paura, 

che avrei rovinato l'unica cosa 

di cui sono davvero padroni, 

là dove io, invece, cercavo 

solamente uno scambio cultu-

rale.  

All'inizio quasi avrei lasciato 

perdere, perché ero scoraggia-

to. Non trovavo il modo di 

arrivare neanche un solo se-

condo, al loro cuore. Poi ho 

iniziato a lasciar fare alla 

musica.  E piano piano ci 

siamo sciolti. Siamo diventati 

naturali e spontanei, senza 

paura. E loro si sono aperti 

per quello che davvero sono: 

un popolo meraviglioso, con 

quantità di bellezza, dentro e 

fuori, immensa. Un popolo 

fiero e delicato; adulto e bam-

bino; colorato e forte. Sorri-

dente. 

Un popolo dal quale potrem-

mo imparare tantissimo, se 

solo fossimo un po' meno 

presuntuosi. 

Questo periodo passato in 

Malawi, a Balaka, mi ha 

ricordato che l'unica strada 

che davvero vale la pena di 

percorrere, e' quella percorsa 

col cuore. Ogni gesto, ogni 

azione, ogni pensiero, ogni 

sguardo, ogni mano, ogni 

momento che passa, vanno 

trattati con amore e con 

cura. Una costante cura nei 

confronti della vita. 

Quello che mi e' rimasto 

forte addosso, e' che aprirsi 

al resto del mondo e' una 

cosa meravigliosa che ti 

arricchisce. E' un modo per 

mettere in pratica l'ideale 

secondo cui siamo tutti fra-

telli e sorelle. E' un modo 

per combattere i pregiudizi e 

dare spazio alla pace. 

Ma va saputo fare. Altri-

menti si fa più danno che 

altro. 
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ABBIAMO RICEVUTO QUEST’ANNO € 15.811,15 



 

 

www.facebook.com/Pangono.Onlus 

 VERTICALI 
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