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continuavano a prendere 

l’acqua alla fonte. Sul lato 

che costeggia il campino 

una lunga bancarella vuota 

attendeva di essere ricoper-

ta di vassoi con i vari piatti 

cucinati per la serata.  

Su ogni tavolo erano state 

preparate alcune cose: una 

scatola con una fessura, un 

foglio in cui si chiedeva 

cortesemente di scrivere 

un commento sul gruppo 

Pangono e dei foglietti 

appositi. 

Nel bel mezzo della piazza 

davanti alla bancarella era 

piazzato un tavolinetto su 

cui un contenitore di vetro 

attendeva di essere riempi-

to con le offerte. 

Il ricavato era destinato 

all’orfanotrofio di Kankao 

in Malawi e alla scuola del 

Bangladesh.   

Quando sono stati portati i 

primi vassoi con il piatto 

tipico del Malawi si sono 

formate due file, una a 

destra e una a sinistra, per 

servirsi, aiutati dai ragazzi 

scout, ognuno dei quali 

era responsabile di un vas-

soio.  

Dopo il riso africano con 

una salsina saporita, un  

 

Sono arrivata presto e la 

piazza della chiesa era pie-

na di tavoli apparecchiati 

sempre vuoti. Ho scelto un 

tavolo per la mia famiglia 

e salutato alcune persone 

che avevano organizzato 

la serata. Dopo poco han-

no cominciato ad arrivare 

gruppi o persone singole 

che hanno occupato via 

via i vari tavoli fino a ri-

empire la piazza.  

Vicino al muretto accanto 

alla chiesa il gruppo musi-

cale “Dans la Rue” si af-

fannava per far funzionare 

l’impianto, aiutato da alcu-

ne persone intenditrici e 

alla fine è andato tutto 

bene.  

Dalla parte opposta citta-

dini vari alla spicciolata 

Pang’ono nel Villaggio 2015 



 

 

mezzo uovo sodo e una 

cucchiaiata di erbe cotte, 

sono arrivati un risotto 

mare, una zuppa di verdu-

ra, la panzanella e altri 

piatti di portata, frutto del 

lavoro del rione Villaggio 

e dei diversi volontari; al 

termine i consueti frati belli 

caldi.  
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Anna P. 

Ad ogni tavolo si consu-

mava il pasto in compagni-

a tra una chiacchiera e 

l’altra, allietati dalla musi-

ca di Simone e Marco, che 

hanno suonato tutta la 

sera con grande gioia spe-

cie dei più piccini. 

Nel frattempo una nuvola 

minacciosa si è affacciata 

sopra le nostre teste: no! 

Non è possibile ! Abbiamo 

detto e pensato tutti. E’ 

venuta giù anche qualche 

goccia che ci ha fatto alza-

re in fretta e furia e radu-

nare alcune cose. Ma per 

fortuna tutto è finito presto 

e la serata è continuata 

tranquillamente. 

Come sempre le nostre 

serate si svolgono al me-

glio, nonostante il tempo 

metta il bastone fra le 

ruote….. 

E’ stata una bella serata di 

svago, di aggregazione e, 

non ultima, di solidarietà, 

della quale sono grata a 

tutti coloro che hanno con-

tribuito alla sua organizza-

zione. 
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sto progetto e, iscrivendosi 

al gruppo Pang’ono,  pos-

sano dare il loro contribu-

to di volontariato coperti 

dall’assicurazione che 

l’associazione ha sotto-

scritto per questo tipo di 

lavoro. 

Si dà quindi alla comunità 

l’occasione di dedicarsi ad 

un’attività di volontariato 

a portata di tutti, dato che 

la cooperazione interna-

zionale non può essere 

facilmente condivisibile da 

chiunque. 

Come sottolinea con orgo-

glio il nostro Marco, que-

sta iniziativa è particolar-

mente sentita dal gruppo 

Pang’ono in quanto la 

piazza è strettamente lega-

ta alla storia e alla nascita 

del gruppo stesso, poiché 

ci siamo formati nei locali 

della parrocchia dove sia-

mo rimasti per alcuni anni. 

Sulla piazza Vukich abbia-

mo realizzato e donato al 

comune la “Fonte del 

Mondo” della quale conti-

nuiamo ad occuparci per 

la sua manutenzione ordi-

naria e i cui proventi 

dall’erogazione di acqua 

L’amministrazione comu-

nale di Rosignano Maritti-

mo (LI) ha proposto alla 

cittadinanza di “adottare” 

alcuni spazi pubblici. 

Il Gruppo di Volontariato 

Pang’onoPang’ono, quin-

di, dai primi di luglio ha 

dato il via all’adozione 

della piazza Don Emilio 

Vukich (antistante la chie-

sa di santa Croce a Rosi-

gnano Solvay (LI)). 

Ma cosa significa 

“adottare” una piazza? 

Con la guida di tecnici 

comunali sono stati stabili-

ti i compiti di Pang’ono ed 

essi consistono essenzial-

mente nella manutenzione 

sia del verde che della par-

te in cemento, delle mi-

gliorie nella pavimentazio-

ne dei giochi dei bimbi, 

cestini nuovi, ripristino 

impianto di irrigazione e 

pulizia della piazza in ge-

nerale; messa a dimora di 

una pianta vicino alla 

“Fonte del Mondo” allo 

scopo di fornire 

quell’ombra di cui si sente 

la necessità, specie con la 

calura estiva. 

Il nostro gruppo si augura 

che anche i cittadini sensi-

bili possano aderire a que-



 

 

frizzante sono destinati in 

parte alla cooperazione 

internazionale e in parte 

agli interventi sul nostro 

territorio. 

Quindi basta con le chiac-

chiere! Tutti armati di ra-

mazza dal presidente alla 

segretaria, dai consiglieri 

ai volontari, ci siamo mes-
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BUONE VACANZE A TUTTI! 

Come ogni anno il nostro notiziario Zikomo non esce per il mese di agosto e ripren-

derà ad essere pubblicato nel mese di settembre. Anche la nostra sede avrà un orario 

ridotto per il mese di agosto e sarà aperta solo il pomeriggio. I nostri volontari si 

prendono un po’ di tempo per stare in fa-

miglia, fare un po’ di mare e godersi un 

po’ di riposo.  

A tutti gli auguri più sinceri che le vacanze 

siano un’occasione per riscoprire le tante 

piccole cose belle che ci circondano e che, 

con gli impegni pressanti, non riusciamo 

più a vedere.  

ARRIVEDERCI A SETTEMBRE! 

si a pulire e sistemare la 

piazza !!! 

Lo facciamo volentieri: è il 

nostro paese e ci piace ve-

derlo in ordine e pulito…. 
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In Bangladesh il progetto 

scuole sta andando avanti 

a ritmo serrato.  

Nel villaggio di Shibnogor 

avevamo già costruito una 

scuola in bambù, ma il nu-

mero dei bambini è au-

mentato in maniera espo-

nenziale e perciò si è reso 

necessario un ampliamento 

con relativa ristrutturazio-

ne della struttura. 

Una volta riusciti a far par-

tire i lavori, questi  sono 

proseguiti molto veloce-

mente ed in tempo di pochi 

mesi la scuola è stata ulti-

mata ed i bambini possono 

tutti frequentare. 

Anche il centro di cucito 

costruito fuori dalla scuola 

sta funzionando alla gran-

de e di questo ne andiamo 

particolarmente fieri. 

Ad Elaipur invece nel 2011 

avevamo acquistato  un 

terreno con un edificio in 

muratura già esistente da 

risistemare. 

Finalmente, superata la 

burocrazia bengalese, ab-

biamo iniziato anche là i 

lavori e il nostro cooperan-

te Rudy ci ha inviato pun-

tualmente le foto di avan-

zamento dei lavori stessi. 

Ecco qua! Adesso saranno 

le foto a parlare. 

Scuola ristrutturata a Shibnogor 

Bambini  

alla scuola di  

Shibnogor 

Centro cucito a 

Shibnogor 

 

Ristrutturazione 

edificio  

per scuola ad 

Elaipur 



 

 

ZIKOMO PAGINA 6 

Quando avevo circa 3 

anni, un giorno la mia 

mamma è uscita per an-

dare a prendere la legna, 

ma al ritorno un cane le 

ha morso un piede. E’ 

stata portata subito da 

uno stregone che le ha 

dato un infuso e ci ha 

illusi di averla curata. 

Dopo circa 9 mesi la 

mamma è morta. Il babbo 

non mi ha permesso di 

assistere alla sepoltura 

della mamma: ho visto 

dove era stata sepolta per 

la prima volta nel 2015. 

Dopo 4 mesi il babbo si è 

risposato, ma la matrigna 

era cattiva con tutti noi 

ed anche con i vicini di 

casa, tanto che siamo 

stati costretti a trasfe-

rirci. Abbiamo vissuto 

per un po’ da un ami-

co del babbo mentre 

costruivamo la nuova 

capanna. Avendo così 

tante figlie il babbo 

decise di mandarmi 

dallo zio materno. La 

zia però mi trattava 

male. Mi faceva dor-

mire per terra, 

all’aperto sulla terra 

battuta 8 senza neppu-

re una zanzariera), al 

mattino dovevo sve-

gliarmi molto presto, 

fare tutti i lavori di 

casa prima di andare a 

scuola per la quale la 

zia non mi dava nem-

meno i quaderni. 

Quando tornavo a casa 

lo zio mi dava da 

mangiare di nascosto 

in modo che la zia 

non vedesse. Dopo lun-

ghi mesi il fratello più 

piccolo di mia madre 

si è sposato con Franca 

che ha deciso di pren-

dermi con se. Dopo cir-

ca un anno Franca è 

rimasta incinta. Poco 

prima del parto Franca 

ha scoperto che lo zio 

aveva un’altra donna e 

non voleva sapere più 

niente di noi e nem-

meno del bimbo in ar-

rivo. Allora nel 2013, 

dopo il parto, siamo 

venute a vivere nella 

casa famiglia di Rudy 

a Kulna. L’8 gennaio 

2015 però Franca ha 

deciso di tornare a vi-

vere nel suo villaggio 

di origine con il bam-

bino Prodip. Io invece 

sono rimasta qui.   
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Cari amici, scriviamo queste righe per chiedervi un favore. 

Stiamo redigendo il Bilancio Sociale 2013/2015. Questa volta abbiamo deci-

so di inserire una nuova rubrica “Dicono di noi”. Vi preghiamo quindi di 

farci pervenire per mail, per posta o direttamente in sede un vostro breve 

pensiero riguardante la nostra associazione ed il nostro operato. Non im-

porta che sia firmato.  

Li leggeremo tutti e alcuni di loro (non sappiamo se ci entreranno tutti!) li 

pubblicheremo sul nostro nuovo Bilancio Sociale. 

Vi ringraziamo fin da adesso per la vostra disponibilità ed aspettiamo quindi 

i vostri scritti!   

E’ arrivato!!!! 

Il container  che abbiamo spedito a Mag-

gio per il Malawi contenete fra l’altro una  

struttura ludica da montare all’asilo di 

Mbera donata da Giulia, il controsoffitto 

per la scuola donato dalla Knauf e 27 

carrozzelle per disabili per l’orfanotrofio 

di Kankao, è arrivato a destinazione.  

Aspettiamo con ansia notizie dai primi 

volontari che si recheranno a Balaka. 

Primo viaggio in Africa 

Il nostro nuovo socio Adriano, partirà il 

19 d’agosto e si recherà per la prima volta 

in Malawi. 

Siamo veramente felici che occhi “nuovi” 

vedano la realtà malawiana, le persone, i 

luoghi, le usanze, i progetti che abbiamo 

realizzato là in questi 15 anni, grazie 

all’aiuto di tutti i nostri sostenitori. 

Adriano si impegnerà anche ad iniziare 

qualche lavoro, come il montaggio del 

controsoffitto. 

Ci auguriamo che per lui sia 

un’esperienza indimenticabile come lo è 

sempre stata per tutti coloro che si sono 

recati a Balaka e che torni pieno di gioia 

dando anche a noi una nuova spinta. 
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