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Si è conclusa il 9 di novem-

novembre la nostra espe-

rienza bengalese e dobbia-

mo dire che la nostra soddi-

sfazione è tanta. Le 5 scuo-

le, la fisioterapia, la casa 

famiglia, la collaborazione 

con l’associazione Filo di 

Juta...tutto funziona a me-

raviglia! Quello che ci ha 

colpito di più è vedere che 

le maestre, i dirigenti scola-

stici, i genitori degli alunni, 

tutto lo staff che si occupa 

dell’amministrazione di 

Pangono in Bangladesh, 

Rudy, il nostro cooperan-

te, Alessandro, il coope-

rante di Filo di Juta, e gli 

stessi ragazzi della casa 

famiglia, tutti ma proprio 

tutti, hanno a cuore il 

buon funzionamento dei 

progetti e si impegnano in 

prima persona affinché 

tutto vada bene. 

Quando abbiamo visto e 

toccato  con  mano 

l’organizzazione meticolo-

sa dell’ufficio di Pang’ono 

in Bangladesh, i controlli 

che vengono effettuati 

nelle scuole, la cura che 

mettono nell’accudire i 

bambini, ci siamo sentiti 

allargare il cuore ed abbia-

mo capito che i nostri e i 

vostri sacrifici valgono la 

pena di essere fatti. 

Questo ci ha dato nuova 

forza e ci ha permesso di 

tornare carichi di voglia di 

continuare a lavorare con 

loro. 

Piena fiducia ai nostri a-

mici in Bangladesh quin-

di….e state tranquilli: il 

vostro aiuto è ben riposto! 

Sopra lo staff di 

Pang’ono in 

Bangladesh; in 

alto a destra 

riunione genitori 

scuola di Shib-

nogor; accanto  

scuola di Pan-

chali e Shibno-

gor 
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ORARIO SEDE 

CENA INSIEME 1 

BANGLADESH:  

TANTA SODDISFAZIONE 
2 

BOTTEGA NATALIZIA 3 

NUOVO VIAGGIO IN MALAWI 4 

SOMMARIO: 

 

Lun. 16,00-19,30  

Mar. 10,00-12,30/16,00-19,30 

Mer. 16,00-19,30  

Gio. 10,00-12,30/16,00-19,30 

Ven. 16,00-19,30  

Sab. Dom. Chiuso 

Il 23 di novembre il nostro 

volontario Gabriele (qui 

sotto in una foto di reper-

torio) si recherà nuova-

mente in Malawi, in que-

sto modo, oltre ad eserci-

tare la sua professione di 

medico, ci aggiornerà sul-

la situazione dei progetti 

che ormai da venti anni 

realizziamo in questo 

paese e saluterà per noi 

gli amici che nel tempo ci 

siamo fatti laggiù. 

Purtroppo non è stato 

possibile realizzare il 

“Viaggio solidale” che 

avevamo proposto perché 

non abbiamo raggiunto il 

numero sufficiente per la 

partenza.  

Gabriele partirà comun-

que e consegnerà alle suo-

re dell’ orfanotrofio di 

Kankao i filtri di ricambio 

per il potabilizzatore che 

abbiamo costruito e che 

sta funzionando a pieno 

ritmo. 

Auguriamo a Gabriele un 

buon lavoro e un buon 

viaggio! 


