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Zikomo 

Nel bacino costruito da Pang’ono 

nel lontano 2004 si continua a pe-

scare. A fine novembre 2014 altri 

100kg di pesce sono finiti nella rete 

donata dai giovani del Pang’ono! 

Vi ricordate la cella frigori-

fero spedita da Pang’ono 

qualche anno fa a Balaka 

in Malawi? 

Il volontario Gabriele ,che 

si è recato in Malawi  per 

La cella frigo dopo tanto 

lavoro ha finalmente  

trovato la sua  

collocazione! 

La squadra al completo 

tre settimane dal 21 no-

vembre al 13 dicembre, 

con l’aiuto di Agostino è 

finalmente riuscito a collo-

carla definitivamente 

all’interno della sala men-

sa del college AEI. Questo 

permetterà di acquistare 

carne in grandi quantità 

riuscendo ad avere prezzi 

ridotti!  

… e in Malawi... 

Il college AEI aveva avuto dal 

governo malawiano la raccoman-

dazione di costruire un muro di 

divisione fra la scuola tecnica e 

quella secondaria. Pang’ono ha 

finanziato l’operazione ..ed ecco 

il muro!! 

Muro divisorio del college AEI 

Pesca 2014 

nel bacino 
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Nonostante l’assenza di 

padre Mario e di Rudy, 

l’incontro del 5 dicembre 

scorso del nostro Gruppo 

Pang’onoPang’ono con i 

soci e i sostenitori è stato 

proprio “speciale”. 

Il salone del Centro parroc-

chiale di Santa Croce a 

Rosignano Solvay, dove 

ogni anno siamo ospitati, 

non era gremito come al 

solito (stanchezza, partita, 

pioggia, chissà!), ma ha 

accolto i presenti con la 

solita cura ed attenzione, 

con un piccolo gadget su 

ogni sedia e con una mo-

stra di prodotti etnici del 

Malawi e Bangladesh a 

disposizione per eventuali 

doni solidali. 

 Chi ha partecipato ha po-

tuto assistere all’esordio del 

nuovo Presidente di Pango-

no, Anna Chini che ha 

introdotto la serata; alla 

proiezione di 4 filmati con 

audio contemporaneo di 

riflessioni belle e gratifican-

ti, sia per quel che concer-

ne il progetto Fonte del 

Mondo sul nostro territorio, 

sia per quello del mulino 

fotovoltaico installato in un 

villaggio del Malawi; 

all’anticipazione del nuovo 

progetto “adozione della piaz-

za” circostante la fontanella 

da noi installata, con il pro-

posito di coinvolgere tutti i 

cittadini che vogliano aderi-

re a questa forma di volon-

tariato che, come ha sottoli-

neato anche il vice sindaco 

Daniele Donati, è un bel 

segno di corresponsabilità e 

di utile collaborazione con 

l‘amministrazione comuna-

le e di riappropriazione de-

gli spazi da parte dei cittadi-

ni; all’intervista con suor San-

ta dall’orfanotrofio di Kan-

kao, nella quale ci ha de-

scritto il tipo di lavoro che 

lei, altre suore e un certo 

numero di laici svolgono 

all’interno della struttura, 

grata per il potabilizzatore e 

per la nuova lavanderia, 

che hanno migliorato la 

loro vita quotidiana e fidu-

ciosa che questa nostra at-

tenzione verso la loro realtà 

continui nel tempo; ai fil-

mati dei vari progetti in Ban-

gladesh e, “dulcis in fundo”, 

alla conclusione della serata 

UNA SERATA SPECIALE 
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con il lungo intervento del 

nostro socio-sostenitore 

Desiderio, mascotte no-

vantenne del gruppo, che 

con abile oratoria ha posto 

all’attenzione dei presenti 

le sue riflessioni, i suoi 

commenti, i suoi presagi 

per il futuro, il tutto condi-

to di frasi ad effetto, paro-

le ricercate e da voce alti-

sonante. 

Ecco alcuni stralci del suo 

discorso: 

“Allora signori: perché siamo 

qua con tanto entusiasmo? 

Vedo...nei vostri occhi, nei 

vostri sorrisi, nella vostra 

simpatia...vedo allegria! E 

difatti in quest’aula c’è molta 

contentezza! 

Non si sarà mica venuti qua, 

signori, per farsi bagnare da 

una lacrima di pioggia! 

Non si sarà mica venuti qua, 

signori, per ripassare una certa 

lezione! 

Non siamo venuti qua, signo-

ri, per rinverdire la nostra 

amicizia: perché questa non si 

è logorata nel tempo! 

Non siamo neppure qui signo-

ri, per fare un’analisi discorsi-

va del passato, perché  il pas-

sato per noi non è svanito! Per 

noi...appartiene a noi!! Perché 

ci sono le origini di questo 

gruppo Pang’onoPang’ono!  

Signori, siamo venuti qua 

perché è bello riunirsi, tutti 

insieme, con quelle persone 

con le quali abbiamo condivi-

so giornate intense e piacevoli. 

Nella solitudine si concentra il 

pensiero, il soliloquio, il di-

scorso, la parola.  

Nella comunità si espande la 

parola, il pensiero, il discorso; 

da una parte si imprime 

dall’altre si esprime! 

E io sono qui per esprimere a 

nome di tutti, i nostri senti-

menti di gratitudine e simpa-

tia verso questo congruo nu-

mero di persone che, con il 

loro contributo, fanno sì che 

questa associazione vada a-

vanti con fiducia e fratellan-

za!! 

Siamo nella stessa postazione 

di un anno fa, nella stessa 

sala, tutti seduti comodi con 

il riscaldamento acceso. 

Ma questo anno è passa-

to...con alta velocità, signori. 

Specialmente per me!!” 

Grazie Desiderio, sei uni-

co, sei il nostro pilastro!!!  

Ci siamo congedati gli uni 

con gli altri con un senti-

mento di comunione, di 

familiarità e di condivisio-

ne degli obiettivi, con il 

tacito proposito di una 

perseveranza e di una col-

laborazione continua e 

fattiva alla realizzazione 

degli stessi. 
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Nel tardo pomeriggio di 

venerdì 12 dicembre un 

nutrito numero di mam-

me con a seguito i loro 

bambini, un papà e una 

nonna, hanno letteral-

mente affollato la sede 

della nostra associazione 

Pang’onoPang’ono in via 

F.D. Guerrazzi, 93 a Ro-

signano Solvay (LI), con 

il preciso obiettivo, anche 

in vista del Natale, di co-

involgere e sensibilizzare 

i loro piccoli ad una soli-

darietà più consapevole e 

concreta. 

Attraverso una serie di 

fotografie una volontaria 

di Pang’ono ha catturato 

l’interesse dei bambini  

raccontando la quotidia-

nità nei villaggi del Mala-

wi (Africa) ,  suscitando 

in loro lo spirito 

d’osservazione e la curio-

sità. 

Solo dopo aver capito 

cosa stavano per fare e a 

chi, genitori e figli ci han-

no consegnato il loro do-

no, frutto della rinuncia 

ad un regalo di “Babbo 

Natale” a favore di perso-

ne lontane e meno fortu-

nate di loro.  

A queste meravigliose fa-

miglie, esempio di vera 

solidarietà, va tutta la no-

stra gratitudine anche per 

averci permesso di svolge-

re quello che è il nostro 

compito primario sul terri-

torio, cioè la sensibilizza-

zione dei bambini e delle 

famiglie. 

ZIKOMO !!! 

COMPLEANNO DI “LE CRESTE” 

Dal 17 al  21dicembre si sono tenute al Centro Culturale Le 

Creste a Rosignano Solvay (LI) una serie di iniziative per 

celebrare il primo anno di attività. Tantissimi festeggiamenti  

che hanno coinvolto tutti gli spazi della struttura dalla bi-

blioteca alla ludoteca con tombole, laboratori, giochi proie-

zioni, presentazioni di libri e nello spazio 

dell’Informagiovani un mercatino di beneficenza a favore 

dei progetti del nostro Gruppo Pang’onoPang’ono. Rin-

graziamo sentitamente tutti coloro che organizzando tale 

iniziativa hanno sostenuto così anche i nostri progetti! 

Indirizzo: Via Guerrazzi,93 

57016 Rosignano Solvay (LI) 

Casella postale 3 

Tel. e Fax: 0586/760517 

info@pangono.org 

www.pangono.org 
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