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Zikomo 
La Fonte del Mondo”: 

questo il nome che i bam-

bini delle 4e elementari di 

Castiglioncello hanno 

scelto per “battezzare” la 

fontanella pubblica;  un 

nome che dà l’idea della 

caratteristica universale 

che ha l’acqua, elemento 

prezioso e indispensabile 

per la vita dell’uomo sulla 

Terra; che dà anche un 

significato di non-eternità 

di questo dono della natu-

ra: una “fonte” fa sgorgare 

l’acqua, ma può anche 

inaridirsi. E’ quindi un 

monito al suo consumo in 

modo etico, sobrio e con-

sapevole. Grazie bambini! 

La cerimonia che ha inau-

gurato la “Fonte del Mon-

do” martedì 6 maggio in 

piazza don E. Vukich a 

Rosignano Solvay, è stata 

semplice e informale come 

ogni iniziativa del nostro 

gruppo di volontariato.  

In apertura abbiamo potu-

to ascoltare  il discorso del 

nostro presidente Marco e 

i brevi interventi del diret-

tore della filiale locale del-

la Banca di Credito di Ca-

s t a g n e t o  C a r d u c c i , 

dell’autore dei disegni del 

chiosco, Enrico Bagnoli, 

del rappresentante del Ro-

taract e del sindaco, Ales-

sandro Franchi, che han-

no dato il loro contributo 

alla realizzazione di que-

sta opera insieme alla Siad 

(fornitrice dell’anidride 

carbonica per fare l’acqua 

gassata) e alla Coop di Ro-

signano (che ha offerto il 

rinfresco). 

Le numerose persone pre-

senti, al di là delle nostre 

aspettative, insieme a tutti 

i bambini delle due classi 

di Castiglioncello hanno 

manifestato con applausi 

ed altri gesti la loro atten-

zione e la loro simpatia.  

Una bambina della scuola 

elementare ha dato inizio 

al funzionamento della 

fontanella bevendo il 1° 

bicchiere d’acqua, dopo di 

ché si sono avvicinati i 

presenti che hanno potuto 

Gli alunni  mostrano orgogliosi il loro assegno 

Taglio del nastro 
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sentire la bontà dell’acqua 

erogata.   

Il nostro gruppo è soddi-

sfatto di questo progetto 

portato a termine grazie 

all’indispensabile collabo-

razione delle tante realtà 

più sopra nominate insie-

me a tutti i volontari che 

in vario modo hanno con-

tribuito alla riuscita di 

quest’opera.  

La partecipazione di per-

sone diverse costituisce la 

base per la costruzione di 

cose materiali e anche spi-

rituali in modo più com-

pleto e bello. 

Stupenda mattinata quella 

trascorsa da Pangono in 

compagnia degli atleti di 

Efesto sabato 10 maggio!  

Come ogni anno i ragazzi 

e le ragazze delle “Special 

Olympics” hanno fatto 

sfoggio delle loro diverse-

abilità con grinta, passione 

e grandi sorrisi, in un sus-

seguirsi di esibizioni spor-

tive che ci hanno divertito, 

strappando applausi e gri-

da d’incitamento. 

Ogni atleta si è messo in 

gioco gareggiando con 

sana competitività e tanta 

voglia di divertirsi e far 

divertire parenti, amici e 

quanti erano lì per condi-

videre con loro questo e-

vento speciale. 

A fare da contorno c’erano 

gli stand delle varie asso-

ciazioni del territorio e, 

presenza particolarmente 

apprezzata da noi di 

Pang’ono e non solo, una 

nutrita rappresentanza di 

giovani alunni, impegnati 

nella vendita dei loro ma-

nufatti per raccogliere fon-

di da investire in progetti 

scolastici. 

Noi di Pang’ono vogliamo 

ringraziare l’Associazione 

Efesto per l’accoglienza e 

cogliamo l’occasione per 

invitare molti altri amici a 

vivere l’esperienza delle 

Special Olympics del pros-

simo anno insieme!! 

Lo stand di Pang’ono 

Un saluto      e …. 

GRAZIE  
A  

TUTTI!! 
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All’orfanotrofio di Kankao 

in Malawi tenuto dalle 

Suore Poverelle, dopo la 

costruzione del depuratore 

terminata nel 2012, è ve-

nuta fuori un’altra esigen-

za: quella di un locale-

lavanderia funzionale, fa-

cilmente accessibile, prov-

visto di relativo impianto 

elettrico e idraulico. 

L’attuale lavanderia è pic-

cola per contenere le lava-

trici necessarie; le vasche 

per sciacquare i panni so-

no esterne con gli scarichi 

maleodoranti troppo vicini 

alla struttura di accoglien-

za per i bimbi; inoltre è 

lontana dalla casetta che 

accoglie il potabilizzatore 

e dall’impianto solare foto-

voltaico. 

Ecco quindi che abbiamo 

accolto la richiesta delle 

suore di costruire una nuo-

va struttura che risponderà 

meglio alle  necessità  

dell’orfanotrofio. 

I lavori sono già incomin-

ciati grazie anche all’aiuto 

di Agostino, un volontario 

bergamasco che vive la 

maggior parte dell’anno in 

Malawi. 

Vogliamo condividere con 

voi le prime foto dei lavori 

ed una lettera che le Suore 

Poverelle ci hanno inviato. 

“Carissimi amici   del gruppo 

Pang’onoPang’ono, davvero il 

vostro interessamento alla 

nostra piccola missione ci com-

muove, cogliamo la vostra 

presenza-vicinanza, come una 

fonte benefica a sostegno e a 

promozione della vita. Per 

quanti di voi che sono passati 

nelle nostre missioni, tante 

emozioni hanno solcato i vo-

stri cuori: gioia, commozione, 

nostalgia, mistero. Emozioni 

poi che voi avete trasmesso ad 

altri. Ma per quanti non ci 

possono raggiungere fisica-

mente, a loro regaliamo il 

sorriso dei nostri piccoli, dei 

nostri poveri. Sono essi il teso-

ro più prezioso, è per loro e con 

loro che rimaniamo insieme 

ancorati alla SPERANZA! 

Sappiate che il vostro esserci 

vicino,non a parole, ma nella 

concretezza, contribuisce davve-

ro a regalar loro una vita mi-

gliore. 

Vogliate allora accogliere il 

nostro GRAZIE corale di tutte 

noi suore e dei poveri che grazie 

a voi potremo sostenere e servi-

re meglio e...GRAZIE soprat-

tutto per aver accolto nel vostro 

cuore la missione di Kankao. 

Carissimi amici del gruppo  

Pang’onoPang’ono, vi rag-

giunga la nostra benedizione 

assieme a quella del Signore, 

con profonda riconoscenza , 

Le suore della comunità  

di  Kankao-Malawi  

Le fondamenta della 

nuova lavanderia 

Agostino a Kankao a 

seguire i lavori della 

nuova lavanderia 
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Cosa ne pensano i giovani di... 

Uno “Zikomo” (Grazie) di cuore alle maestre ed agli alunni della Scuola 

Elementare Fucini di Castiglioncello che, giunti a tre anni di fruttuosa colla-

borazione con Pang’onoPang’ono, continuano a portare avanti un ammire-

vole percorso scolastico di educazione alla mondialità e alla solidarietà. 

…. Le vorrei parlare del pro-

getto fatto con l’associazione 

Pang’onoPang’ono. 

Già dalla classe II° abbiamo 

iniziato a raccogliere dei 

nostri giochi per donarli ai 

bambini del Malawi e del 

Bangladesh. 

…. Quest’anno eravamo 

impazienti di sapere cosa ci 

avrebbe aspettato, dopo alcu-

ni mesi c’è arrivata notizia 

di una fontanella pubblica. 

L’associazione aveva indetto 

un concorso ….  trovare un  

nome originale, ma allo 

stesso tempo accattivante 

…. Ci siano messi a lavoro. 

…. I nomi più votati erano 

“Buonafonte” e “La Fonte 

del Mondo”.                 T. 
 

…. Vorrei raccontarle 

l’argomento del programma 

d’italiano di quest’anno, che 

a me è piaciuto di più … 

dare il nome alla fontanella 

pubblica dell’Associazione 

Pang’onoPang’ono. 

Tutto cominciò fra i primi 

di marzo, quando la mae-

stra ci raccontò la funzione 

della fontanella …. Cercam-

mo. 

Mandammo l’e-mail e dopo 

un po’ …. scoprimmo che 

avevamo vinto ben  500 € in 

buoni per l’acquisto di mate-

riale scolastico…           R. 
 

…. Noi    alunni    abbiamo 

pensato ad un nome per 

uno, poi abbiamo messo a 

votazione tutti i nomi. La 

mia compagna Benedetta ha 

pensato al nome più bello 

“Fonte del Mondo”. Nei 

giorni successivi ci hanno 

chiamato all’inaugurazione 

della fontanella. 

E’ stata una festa molto 

bella, ci hanno offerto un 

rinfresco; per fortuna non 

pioveva. 

Ci siamo divertiti molto, ma 

soprattutto l’acqua della 

Fonte del Mondo era... mol-

to buona!                      A. 


