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Zikomo 
Questa volta fortu-

natamente il tem-

po è stato strana-

mente clemente 

con noi, perciò la 

sera del nostro 

consueto incontro annua-

le venerdì 24 gennaio non 

è né diluviato, né nevica-

to!!  

Il salone della parrocchia 

di Santa Croce a Rosigna-

no Solvay (LI) era pieno e  

ci ha fatto particolarmen-

te piacere che fossero pre-

senti anche tanti giovani. 

L’incontro 

è stato 

aperto con 

la lettura 

di una 

favola intitolata “Il villag-

gio di Poverinoi” scritta 

in un piccolo opuscolo 

consegnato ad ogni perso-

na che arrivava.  

Questa favola è stata divi-

sa  in due tempi in mezzo 

ai quali 

c’è stata 

la lettu-

ra della 

“Carta dei diritti del bam-

bino” sottoscritta dalle 

Nazioni Unite e quindi 

anche dall’Italia. 

È per questo che come 

cittadini e come gruppo  

ci sentiamo in dovere di 

essere in prima linea nel 

combattere fame, schiavi-

tù, sfruttamento garanten-

do il diritto allo studio, al 

cibo, alla vita. 

Uno dei tanti modi per 

agire in questo senso è il 

sostegno a distanza che il 

nostro gruppo attua da 

circa 14 anni. 

Durante la serata hanno  

parlato di questo anche 

Padre Mario (missionario 

in Malawi) e Rudy 

(nostro cooperante in 

Bangladesh). 

Padre Mario per il suo 

grave pro-

blema di 

salute era 

guardato 

a vista 

p e r c h é 

non si stancasse, ma que-

sto non gli ha impedito di 

fare un intervento appas-

sionato, trasmettendo ad 

ognuno di noi energia, 

fiducia e coraggio e soste-

Benvenuti

Rosignano 24 gennaio 2014

Venerdì  

24 gennaio 2014 

incontro Pang’ono 

al centro  

parrocchiale  

chiesa di  

Santa Croce  

Rosignano Solvay 

Livorno 
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nendo che : “Le adozioni 

a distanza sono un modo 

autentico di riempire di 

gioia la vita dei bambini.” 

Si è anche commosso par-

lando del problema della 

fame, che in questo perio-

do è particolarmente pre-

sente nella sua comunità 

di Balaka e che noi come 

gruppo abbiamo cercato 

di  mitigare un po’, acqui-

stando 600 sacchi di mais 

da 50 kg l’uno da distribu-

ire nei villaggi. 

Rudy ci 

ha fatto 

un reso-

c o n t o 

della situazione in Ban-

gladesh dove si sta viven-

do un periodo difficile di 

paura ed incertezza dovu-

to dall’instabilità politica 

e sociale. Nonostante 

questo (o forse a causa di 

questo) sono arrivati alla 

scuola da noi costruita 60 

bambini che sono stati 

accettati anche se non 

coperti da adozione. Ad 

oggi si sono fatti avanti 

21 famiglie adottanti, ne 

mancano ancora 39 ma 

contiamo sul buon cuore 

dei nostri sostenitori. 

All’incontro erano pre-

senti  l’assessore Donati 

e il sindaco Franchi per-

ché uno dei progetti che 

facciamo sul territorio, in 

co l laborazione con 

l’amministrazione comu-

nale, è l’installazione di 

una fontanella pubblica di 

acqua naturale e gassata. 

Beh, non rimane altro che 

augurare a tutti noi   

Buon Lavoro per il 

2014!! 

Come promesso nel nu-

mero di ottobre del nostro 

notiziario Zikomo, vi ag-

g iorn iamo  r iguardo 

l’avanzamento dei lavori 

della nostra fontanella. 

Abbiamo già acquistato   

la macchina erogatrice e il 

comune sta provvedendo 

allo scavo per la sua ubica-

zione. 

Nei prossimi Zikomo vi 

daremo altre notizie.  

 

Render della fontanella 

realizzato da  

Marco Bianchi 

Inizio scavo per 

installazione  

fontanella 
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Pang’onoPang’ono si 

occupa di cooperazione 

internazionale e sostegno 

a distanza e non fa assi-

stenzialismo se non in 

casi di emergenza dovuti 

a carestie o calamità na-

turali.  

Purtroppo in Malawi nei 

mesi di Gennaio, Febbra-

io e Marzo la fame è una 

costante. 

Il raccolto di mais prece-

dente è già finito e quello 

nuovo non è ancora pron-

to. 

Da Balaka partono nume-

rose richieste di aiuto: 

“Non sappiamo cosa fare! 

Non rimane che guardarci 

negli occhi e scuotere la te-

sta.” ci ha detto il nostro 

amico Coss. 

Dopo aver parlato con il 

missionario Padre Mario 

abbiamo acquistato 600 

sacchi di mais da 50kg. 

l’uno. Il volontario Ales-

sandro Marchetti, da Ba-

laka, ha poi individuato i 

villaggi dove  distribuire il 

grano. 

Inoltre due coordinatori 

della cooperativa Andia-

mo hanno incontrato il 

responsabile del Comune 

di Balaka per informarlo 

dell’iniziativa in modo da 

non sovrapporci alle atti-

vità di supporto alimenta-

re del governo. 

Si incontreranno poi con 

i capi villaggio delle aree 

individuate per decidere 

quali famiglie benefice-

ranno dell’aiuto, consi-

derando numero dei 

figli, malattie, grado di 

povertà ecc.  

Ringraziamo Alessan-

dro che, nonostante tut-

to il lavoro che deve 

fare, trova il tempo di 

inviarci informazioni e 

foto da mostrare ai no-

stri sostenitori. 

Visitate il link http://
www.andiamotrust.org/
2 0 1 4 / 0 2 / 0 5 /
pangonopangono-for-

dignified-life/ 

 

I 600 sacchi 

di mais  

stoccati alla 

cooperativa 

Andiamo 

S.O.S. FAME!! 

NOTIZIE DAL BANGLADESH 

Il 31 gennaio un incendio ha devastato una ba-

raccopoli che si trovava proprio sotto la casa di 

Aste Aste, distruggendo tutto. Ma Rudy ci ha 

informato che un numero inimmaginabile di 

persone stanno aiutando le famiglie colpite. 

Ognuno ha dato ciò che poteva e adesso anche 

il governo sta provvedendo a ricostruire le ca-

panne. A noi non hanno chiesto nulla perché si 

sono aiutati fra loro con tanta dignità. 

 

Quel che rimane dopo l’incendio del 

31 gennaio a Kulna 
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Il sostegno a distanza, 

per noi giovani, non 

consiste solo nel dare un 

contributo economico 

ad un’associazione vo-

lontaria che si occupa di 

migliorare la vita di 

qualcuno partendo 

dall’ambito lavorativo, 

sanitario ed educativo, 

ma anche di investire 

per il proprio futuro. 

Sostenere significa stare 

accanto, nonostante la 

distanza. L’idea di aiuta-

re qualcuno ci fa sentire 

migliori: anche solo per 

un momento possiamo 

dire di essere i fautori del-

la felicità altrui. 

Tuttavia, il gesto compiu-

to ha senso se fatto con 

l’intenzione di migliorare 

la vita di un altro; chi non 

crede nel gesto che com-

pie non può percepire 

alcun legame con la per-

sona che sostiene. 

Per chi inizia ad avere 

delle responsabilità, come  

i giovani, sostenere qual-

cuno a distanza è un pas-

so importante verso la 

maturità. 

Dal sostenere si passa al 

conoscere, dal conoscere 

al comprendere fino al 

ritenere che, la vita con 

cui si ha a che fare, faccia 

già parte della propria. 

Tutti abbiamo bisogno di 

qualcuno, e quel qualcu-

no ha bisogno di noi per 

vivere. 

Il vantaggio è dunque 

reciproco! 

In una società in cui il 

dislivello tra ricchezza e 

povertà è pari a quello 

tra umiltà e superbia, è 

necessario dare un equi-

librio, darsi da fare per 

essere meno presuntuosi 

e condividere con i me-

no abbienti. 

Essere vicini non solo in 

senso fisico ma anche 

intellettivo; è l’insieme 

del gesto e della consa-

pevolezza di ciò che da-

rà che permette di cam-

biare la vita propria e 

altrui. D’altronde chi è il 

donatore, chi offre di 

più? 

 

Agnese Mantione 

Cosa ne pensano i giovani di... 


