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Ecco fatto! Abbiamo partecipato come laborato-

rio alla Route Nazionale 2014. Esperienza entu-

siasmante che ci ha fatto incontrare ragazzi in 

gamba e motivati che hanno dimostrato di esse-

re all’altezza di un evento così importante. Ma 
vogliamo che siano le foto a parlare da sole!   

Ingresso al parco di San Rossore 

Un mare di tende!! 

Tutti a lavoro con il laboratorio di Pang’ono 

C/C bancario: IBAN IT37H0103025101000001376000 
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dei volontari, coloro che 

fanno solidarietà da quelli 

che fanno cooperazione,  

ribadendo che mentre la 

solidarietà può essere im-

provvisata secondo la ne-

cessità del momento, la 

cooperazione richiede 

competenze, formazione e 

professionalità e non può 

essere saltuaria ma conti-

nuativa.  

Bisogna quindi distinguere 

il ruolo di semplice volon-

tario da quelli di volontario 

cooperante e cooperante pro-

fessionale che devono avere 

alla base delle loro motiva-

zioni una forte convinzio-

ne associata a consapevo-

lezza e conoscenza della 

realtà che intendono soste-

nere. 

Alla luce del momento di 

crisi economica che stiamo 

vivendo, è emersa la ne-

cessità che la cooperazione 

internazionale sia sempre 

sostenuta dalle istituzioni 

che, anche se non potran-

no destinare fondi potran-

no sempre cercare di sensi-

bilizzare i cittadini su que-

sto tema e dare spazio ad 

incontri informativi e di 

sostegno alle iniziative di 

cooperazione internazio-

nale già operanti sul terri-

torio. 

Come anticipato nello 

scorso numero di luglio, il 

giorno 9 agosto 2014 il 

nostro gruppo ha parteci-

pato ad un incontro sul 

tema: “Il Volontariato nella 

Cooperazione Internazionale, 

risorsa o criticità?”. Erano 

presenti anche altre asso-

ciazioni, l’ARCI, la O-
XFAM Italia e la JANE 

GOODHALL INSTITU-

TE Italia con i loro rappre-

sentanti.  

Questa tavola rotonda, che 

si è svolta all’Ecomuseo di 
Castellina M.ma (Pisa) 

alle ore 18, chiudeva una 

rassegna intitolata “Il viag-
gio fra sogno, esotismo ed 

interiorità” curata dalla 

dott.ssa Gabriella Fazio 

Tirrozzo e Claudio Lunar-

di.  

Ogni rappresentante ha 

esposto la sua testimonian-

za in riferimento al tema e 

noi siamo stati contenti di 

poter constatare che il filo 

conduttore della serata era 

condiviso da tutti.  

Infatti è stata sottolineata 

la differenza tra volontari e 

cooperanti e, all’interno 

Volontari sì, ma non basta la buona volontà. 

Tavola rotonda  
“Il Volontariato nella Cooperazione Internazionale,  

risorsa o criticità” 
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IN BANGLADESH: 

A SHIBNOGOR UN ALBERO PER OGNI BAMBINO 

In ricordo di Giacomo 
Ciao Giacomo, sei stato un amico ed una persona presente ed attiva all’interno di 
Pang’ono, rimarrai sempre vivo nei nostri cuori.  Tutti noi di Pang’ono. 

Grazie al contributo dei no-

stri amici di Formello siamo 

riusciti a comprare 280 pian-

te che come potete vedere 

dalle immagini abbiamo 

piantato.  

Ogni bambino della nostra 

scuola ora è proprietario di 

una pianta e potrà vederla 

crescere anno per anno e 

anche quando sarà adulto 

potrà dire: "io c'ero". 

Aste Aste Ogrogoti e 

Pang’ono Pang’’ono ringra-
ziano tutti i volontari che si 

sono impegnati sia essendo 

presenti, sia contribuendo a 

distanza per la realizzazione 

di questo progetto. 



 

 

Letterine 
Ecco le letterine di due  nostri giovanissimi sostenitori che abbiamo trovato nella 

cassetta delle lettere e ci hanno fatto MOLTO piacere!! 

La fonte del Mondo 
Da quando hanno aperto la Fonte del Mondo, si 

è creata una bella atmosfera paesana: il nostro 

nonno ha ritrovato alcuni amici di quando era 

giovane e, chiacchierando, ha ricordato tante cose 

e ce le ha raccontate. 

Alla fonte si trovano tutte le generazioni : dalla 

nostra amica Martina che ha 4 mesi, alla nonni-

na che ha 84 anni e lo dice con fierezza mostran-

do a tutti la sua bicicletta. 

Alla fonte si trovano tutti i ceti sociali.: il profes-

sore universitario che declama il quinto canto del 

Paradiso,il giovane purtroppo disoccupato, la 

studentessa, l’operaio che ha appena finito il tur-
no e arriva con le bottiglie e la tuta da lavoro. 

Alla fonte si trovano tanti Paesi: signore polac-

che, rumene, famiglie sud americane, ragazzi 

albanesi, italiani, bambini asiatici… 

Il nome è stato proprio azzeccato : Fonte del 

Mondo, ma forse è stato ancor più azzeccato lo 

scopo che, fra gli altri è quello di farci riscoprire il 

lato lento della vita, il rapporto con gli altri: i 

vari “prego, tocca a lei”, “grazie”, “ le passo io le 
bottiglie?”, “Le do un occhio ai bambini?”; quel 
quarto d’ora passato in fila, seduti, in piedi, tra i 
giochi e la piazza, col sole, col vento, col buio, 

insieme ai nostri “sconosciuti” compaesani, è un 
regalo che ci facciamo il questa vita frenetica an-

che per noi bambini. 

Andare alla fonte a prendere l’acqua ci piace 
prorio!!  

W l ’Alleluya Band! 
Qualche anno fa la nostra mamma e il nostro 

babbo hanno assistito ad un concerto 

dell’Alleluya Band e hanno acquistato il 
DVD con balli e canti africani: in cuor loro 

desideravano mostrarlo ai loro figli per far loro 

conoscere la bellezza, il calore e , ebbene sì, 

anche i problemi di questo grande Paese. 

Dopo qualche anno siamo nati e, finalmente, 

questo luglio abbiamo assistito anche noi al 

nostro primo concerto dal vivo dell’ Alleluya 
band. 

Dal giorno dopo non abbiamo fatto altro  che 

chiedere a mamma:” quando andiamo di 
nuovo alla festa dei tati africani?” 

Ma, ahimè, era durata solo una sera! 

Allora  la mamma siè ricordata di quell’estate 
di qualche anno fa...il concerto  sul mare...il 

DVD! Ma sì! Ha infilato il DVD nel lettore e 

via!! La festa è ricominciata! 

E ora, tutti i giorni, mattina, pomeriggio e 

sera, alla faccia delle varie Peppa Pig e Uomo 

Ragno (che non abbiamo mai guardato) noi 

cantiamo e balliamo coi nostri  amici che ci 

raccontano lacon la musica, lle storie del loro 

Paese, che sono storie d’amore, di amicizia, di 
ringraziamento a Dio. 

Ma perché “Pang’ono nel villaggio” non può 
durare due o tre sere?? 

Annachiara e Gianluca 
Annachiara e Gianluca 


