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Zikomo 

Il 6 maggio 2014 abbiamo 

inaugurato ufficialmente  

la fonte di acqua ad alta 

qualità “Fonte del Mon-

do”. 

Dopo un anno di intensa 

attività possiamo dire che 

questo progetto sta fun-

zionando molto bene.  

Dopo qualche difficoltà 

iniziale adesso sembra 

scorrere tutto liscio e rin-

graziamo gli utenti che 

hanno a cuore questa fon-

te, comunicandoci subito 

eventuali guasti che inevi-

tabilmente si possono 

verificare.  

Da parte nostra cerchia-

mo di mettercela tutta per 

affrontare al meglio e il 

più velocemente possibile 

tali intoppi. 

Pubblichiamo volentieri 

alcuni dati dopo 365 gior-

ni di funzionamento 

 Acqua erogata in totale 

fra liscia e gassata 

990.000  litri. 

 Bottiglie prelevate da 

1,5 litri: 660.000. 

 Peso della plastica 

NON prodotta e quindi 

da NON smaltire 26.5 

tonnellate. 

Siamo davvero soddisfatti 

dell’andamento della fon-

te e soprattutto felici di 

avere in qualche modo 

contribuito a migliorare 

un po’ la qualità della vita 

rispettando l’ambiente nel 

nostro territorio. 
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Rudy, il nostro cooperante, ci ha inviato dal Bangladesh una bellissima brochure con 

la storia della casa famiglia che gestisce a Khulna e che ospita 9 ragazzi e 4 educatori. 

Ogni ragazzo  ha scritto la sua storia. Noi abbiamo pensato di trascriverne una alla 

volta sul nostro notiziario. 

Mia sorella ha sempre 

vissuto con la zia mater-

na, per cui io sono sem-

pre stato solo con la 

mamma.  

Mia madre come lavoro 

pescava i granchi ed era 

sempre fuori casa. 

Ho iniziato a frequentare 

la scuola elementare a 

circa 9 anni, ma vivendo 

sempre da solo non stu-

diavo e non facevo mai i 

compiti, nessuno mi con-

trollava. Ho studiato fino 

alla 5 elementare pur 

non avendo dato gli esa-

mi finali. Ho iniziato 

così a lavorare con un 

vicino di casa come 

installatore dei fili 

delle antenne. Ma un 

giorno, nel novembre 

2013, sono caduto da 

un palo della luce  e, 

probabilmente per la 

scossa subita, sono pre-

cipitato a terra e sono 

entrato in coma. Sono 

rimasto in coma 3 

giorni; dopo 15 giorni 

sono stato dimesso 

dall’ospedale della cit-

tà e ricoverato 

all’ospedale del villag-

gio per 3 mesi. Quando 

sono tornato la mam-

ma ha iniziato ad a-

vere le convulsioni, la 

gente pensava che fosse 

impossessata dai fanta-

smi e la mia sorella 

più grande l’ha fatta 

ricoverare in ospedale. 

Io sono rimasto solo 

nella capanna speran-

do che qualcuno mi 

portasse un pezzo di 

pane. Essendo paraliz-

zato negli arti inferio-

ri non riuscivo ad an-

dare al bagno, quindi 

mi trascinavo per terra 

procurandomi forti 

lesioni molte delle 

quali si infettavano.  

Nell’agosto 2014 una 

volontaria italiana, 

Marisa, ha fatto visita 

al mio villaggio e mi 

ha portato al centro di 

fisioterapia aperto 

dall’associazione Aste 

Aste. Rudy mi ha fatto 

ricoverare per 3/4 

mesi all’ ospedale di 

Suor Tecla e da feb-

braio 2015 sono stato 

accolto presso la casa 

famiglia di Aste Aste. 
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Pang’ono nel villaggio 2015 

Piccola anticipazione sulla nostra manifestazione annuale in collaborazione con il Rio-

ne Villaggio: VENERDI 3 LUGLIO 2015 in piazza Don Emilio Vukich ore 19,30. 

Cena a buffet ad offerta libera ed intrattenimento musicale con i DANS LA RUE.  

Nel prossimo numero del nostro Zikomo vi daremo maggiori informazioni!! 

le famiglie bisognose del 

nostro territorio, qui a Ro-

signano, attraverso il con-

tributo che in ogni bombo-

niera abbiamo previsto  a 

favore della Sorgente del 

Villaggio. 

Come sappiamo anche 

dalla stampa locale, 

quest’ultima associazione 

si trova in difficoltà per il 

numero crescente di fami-

glie che si rivolgono a lei 

per Pacchi Viveri o altro. 

E’ quindi importante poter 

dare una mano anche in 

modo indiretto. 

Il nostro gruppo di volon-

tariato vive, oltre che gra-

zie alle adozioni a distan-

za, anche con questo tipo 

di contributi che hanno per 

noi due importanti signifi-

cati: condividere una gior-

nata di gioia con le fami-

glie confezionando origi-

nali bomboniere (la nostra 

Monica è bravissima!)  e 

poter  contribuire alla gioia 

di bimbi lontani con  

l’offerta che deriva da que-

sto prodotto artigianale. 

Perciò: 

 

Mille grazie 

alle mamme! 

Sono sempre le mamme 

che si occupano di solito 

dei festeggiamenti quando 

i figli celebrano il  sacra-

mento della Prima Comu-

nione. 

Perciò sono loro l’oggetto 

del nostro caldo ringrazia-

mento per aver scelto la 

nostra associazione per 

ricordare la loro giornata 

speciale con le bomboniere 

solidali da noi confeziona-

te. 

Queste mamme hanno 

raggiunto un doppio scopo 

di solidarietà: di aiutare i 

nostri bimbi del Malawi e 

del Bangladesh e di aiutare 

GRAZIE ALLE MAMME! 

Partenza del container 

Finalmente lunedì 18 maggio il container entrerà in por-

to. Ringraziamo sentitamente la ditta Piccini che con 

generosità ci aiuta nel trasporto!  
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Gesù porta a casa la pagella. I giudizi non sono un granchè…  

Maria è preoccupata. Resta difficile farla vedere a Giuseppe. 

Matematica: non sa fare quasi niente, a parte moltiplicare pani e 

pesci. Senso dell’addizione totalmente mancante; afferma che lui 

e il Padre sono uno solo. 

Scrittura: non porta mai quaderno e penna ed è costretto a scrive-

re sulla sabbia. 

Geografia: manca totalmente di senso dell’orientamento. afferma 

che c’è una sola strada che conduce a suo Padre. 

Chimica: non fa gli esercizi richiesti. Quando l’insegnante è girato 

trasforma l’acqua in vino e fa stare allegri i suoi compagni. 

Ed.Fisica: invece di imparare a nuotare, come fanno tutti, lui cam-

mina sulle acque. 

Espressione linguistica orale: grosse difficoltà ad esprimersi con 

chiarezza. Racconta continuamente parabole. 

Condotta: forte tendenza a frequentare forestieri, poveri, galeotti e 

prostitute. 

Giuseppe, letta con attenzione la pagella, riflette e chiama il figlio 

dicendo: “Bene Gesù...puoi fare una croce sulle vacanze di Pa-

squa!” 

TANTO PER RIDERE: 

La pagella di Gesù 


