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Zikomo 
Il prodotto non poteva che 

essere ottimo visto che o-

gni ingrediente lo era e 

niente è venuto a mancare: 

amici, sostegno solidarietà, 

incoraggiamento. 

Insomma: la Bottega Nata-

lizia di Pang’ono, con il 

contributo di tutti, è stata 

un successo!! 

La migliore pubblicità? Il 

passaparola. 

Il peggiore dei commenti? 

Quello di chi ha fatto di 

tutta l’erba un fascio escla-

mando: “...speriamo che a 

quei bimbi vada almeno un 

euro” Chiamati fidati!! 

La figura più brutta? 

Quella di chi ha impedito 

alla persona che aveva ac-

canto di farci visita spin-

gendola oltre e dicendo: 

“Qui no! Questi mandano 

i soldi in Africa!” 

I migliori complimenti? 

Quelli palesemente sinceri! 

Il piacere più grande? Le 

ripetute visite di chi ci ha 

apprezzato. 

La nostra più grande sod-

disfazione? La nostra stan-

chezza a fine giornata in 

bottega. 

La richiesta più accorata? 

Quella di rimanere aperti 

per sempre, di non andare 

via. 

Stare in bottega ci ha dato 

visibilità, permesso nuove 

conoscenze e confermato 

vecchie amicizie.  

Giunti al termine di questa 

incredibile esperienza, a 

dirla tutta, un pezzo di 

cuore è rimasto dentro a 

quei fondi che abbiamo 

l iberato al  termine 

dell’anno, riponendo le 

poche cose rimaste inven-

dute, smontando l’arredo 

di pancali, l’albero fatto 

con cassette da frutta, 

l’allestimento delle vetrine, 

la casetta di Babbo Natale.. 

Grazie, grazie a tutti di 

cuore per aver scelto e ri-

scelto di festeggiare la bon-

tà del Natale con quanto 

avevamo da offrirvi. Nel 

nuovo bilancio sociale di 

Pang’ono leggerete l’effetto 

del vostro contributo sui 

progetti della nostra asso-

ciazione.  

Vi auguriamo di vedere 

centuplicata la gioia che 

avete dato a noi! 
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Intanto in Bangladesh con-

tinua il nostro impegno nel 

campo dell’istruzione e nel 

villaggio di Botyagata, do-

ve abbiamo realizzato il 

centro della fisioterapia, 

stiamo costruendo una 

nuova scuola. 

Questa scuola però è  rivol-

ta a tutti i bambini che non 

sono  coperti dalla nostra 

adozione e che frequenta-

no le scuole pubbliche pri-

marie del comprensorio. 

Le scuole pubbliche infatti 

hanno molte lacune e mol-

ti ragazzi hanno necessità 

di frequentare i doposcuola 

per le ripetizioni. Ecco al-

lora l’idea  di dare questo 

servizio a tutti gli studenti 

e non soltanto a quelli da 

noi sostenuti a distanza. 

Le famiglie dei ragazzi 

adottati non pagano nulla 

per frequentare le scuole 

mentre gli altri pagano un 

euro al mese, un grande 

aiuto per loro visto che per 

le ripetizioni spenderebbe-

ro circa sette euro ogni 

mese.  

 A fine gennaio contiamo 

sicuramente di terminarla e  

già sono stati selezionati 

200 bambini che inizieran-

no i primi di febbraio divisi 

in due turni: mattina e po-

meriggio. 

Tutto questo è stato reso 

possibile grazie alla inizia-

tiva di un sostenitore, si-

gnor Colangeli Paolo, che 

ogni anno coordina una 

raccolta di fondi tra amici 

e conoscenti e li destina ad 

un progetto in varie parti 

del mondo che poi visita di 

persona.  

Questo anno tramite il Co-

mitato di Gemellaggio e 

Cooperazione fra i popoli 

di Faenza, è stata scelta la 

nostra associazione e la 

nostra realtà bengalese. 

 

Vogliamo dare un’anteprima! E’ in arrivo il nostro Bilancio sociale 2016/2018! 

Come è ormai nostra consuetudine ogni tre anni realizziamo e stampiamo un reso-

conto di tutte le attività svolte e così anche nel 2019 entro il mese di aprile avremo 

il piacere di farvi dono del Bilancio Sociale 2016/2018 per dirvi grazie del vostro 

sostegno 
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Il nostro cooperante Rudy 

in Bangladesh è molto at-

tento a ricordare e festeg-

giare il compleanno di o-

gnuno dei quindici ragazzi 

ospiti della casa-famiglia.  

Lo fa perché il valore del 

compleanno è molto im-

portante per questi ragazzi 

che hanno vissuto fino al 

loro ingresso in casa con 

Rudy una realtà a dir poco 

difficile e dolorosa. 

Molti di loro non lo aveva-

no mai neanche festeggia-

to e stentavano a ricordarsi 

la data di nascita. 

Festeggiare il compleanno 

vuol dire festeggiare la vita 

come un dono prezioso, 

implica un avvicinamento 

di quella famiglia che, an-

che se non è quella di ori-

gine, è diventata quella 

vera, permette al festeggia-

to di sentirsi amato e ac-

cettato e gli fa sentire che 

il suo mondo è importante 

per tutti gli altri apparte-

nenti alla casa. 

Inoltre e non è cosa da 

poco, queste feste permet-

tono ai ragazzi di crearsi 

bei ricordi che si porteran-

no dietro quando saranno 

adulti. 

E dove la vogliamo mette-

re la spensieratezza del 

giorno del compleanno 

che è un diritto di ogni 

bambino? 

 Ecco perché Rudy spende 

tempo e anche qualche 

soldino per organizzare i 

compleanni ai suoi “figli”.  

Noi non possiamo che 

essere felici nel vedere que-

ste foto anche perché fan-

no capire chiaramente che 

l’ingrediente principale è 

l’amore. 
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