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Ed eccoli qua!! Tutti i ra-

gazzi della casa famiglia 

Pang’ono in Bangaldesh 

compresi i due piccolini 

Dominic e Hridoy arrivati 

a Gennaio.  

Gli altri sono Uggiol, 

Brain, Aysha, Emanur, 

Rumalina, Abdul, Bishal, 

Aminur, Shoriful, James e 

Hridoy.  

Ognuno di loro ha alle 

spalle una storia difficile, 

ognuno di loro ha vissuto 

momenti tragici che li han-

no segnati profondamente 

e non avrebbero sicura-

mente avuto un futuro faci-

le e roseo se.... 

Adesso, con Rudy nella 

casa Pangono, hanno tro-

vato una famiglia che dà 

loro stabilità e sicurezza.  

Abbiamo avuto la fortuna 

di vivere con loro per 15 

giorni e vederli tutti insie-

me riempie l’anima. 

Sono veramente 13 fratelli 

e come tali si comportano: 

giocano, ridono, litigano, 

si aiutano, combinano guai 

e cercano abbracci. 

Rudy è un papà a pieno 

titolo che dà affetto e tene-

rezza, ma ha anche il polso 

fermo e sa dire “no” con 

determinazione quando ci 

vuole, gioca con loro e o-

gni tanto perde le staffe 

come tutti i migliori papà 

del mondo. 

Certo non è semplice. 

Con il passato che hanno 

avuto, la casa è visitata 

spesso dallo psicologo che 

li affianca nel loro cammi-

no ed anche il fisioterapista 

è un ospite fisso della casa 

per seguire Hridoy che ha 

avuto un grave incidente 

perdendo l’uso di entrambe 
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le gambe. 

Inoltre, come nostro coo-

perante, Rudy segue tutti i 

progetti Pang’ono in Ban-

gladesh combattendo con 

la non facile realtà e buro-

crazia bengalese. 

In casa è aiutato  da Marta 

che tiene in ordine, da 

Sondha che prepara i pasti 

e ultimamente da Chobi 

Madame, l’infaticabile ed 

insostituibile coordinatrice 

delle insegnanti delle 5 

scuole e supervisore della 

didattica, che adesso si 

occupa anche di organizza-

re la gestione familiare. 

Alessandro Mossini, coo-

perante di Filodijuta asso-

ciazione con la quale colla-

boriamo, abita nello stesso 

stabile di Rudy e lo aiuta 

moltissimo. E’ considerato 

parte della famiglia tanto 

che i ragazzi lo chiamano 

“zio”.  

Una famiglia a tutti gli ef-

fetti, una famiglia che si è 

scelta per camminare insie-

me, imparando a tessere 

relazioni che vanno ben 

oltre il legame di sangue. 

Perché nessuno senza 

qualcuno può diventare 

un uomo. 
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Agostino sta pitturando con la vernice 

lavabile le pareti delle aule dell’asilo di 

Mbera.  

Inoltre a breve verrà riscavato il pozzo 

all’interno del parco dell’asilo visto che 

l’altro attinge da una falda rivelatasi 

insufficiente.  

C’è anche un’altra novità!  

Nel villaggio di Mbera si insedieranno i 

frati comboniani che ci hanno contatta-

to per costruire un secondo pozzo nel 

villaggio che verrà utilizzato dai padri per la casa di accoglienza che stanno realizzan-

do. Appena avremo notizie e foto le pubblicheremo! 

Nella scuola di Deluti è stata 

costruita la recinzione per la si-

curezza dei bimbi che i genitori 

ci avevano chiesto durante una 

riunione ufficiale nel nostro ulti-

mo viaggio in Bangladesh. Ogni 

promessa è un debito! Inoltre 

nella scuola di Shibnogor si è 

svolta la cerimonia della conse-

gna delle divise scolastiche che 

sono state acquistate anche grazie ai soldi raccolti per questo progetto durante il perio-

do natalizio con il mercatino allestito per l’occasione. 
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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 

VIAGGIO SOLIDALE.  

Ricordiamo che per iscriversi al viaggio solidale in Malawi che si terrà dal 30 marzo 

all’8 aprile 2018, occorre telefonare al  numero 0586/760517 in orario di ufficio, entro 

il 2 marzo 2018. Il costo del soggiorno è di € 700,00, tutto compreso, al quale andrà 

aggiunto il biglietto aereo il cui prezzo sarà stabilito al momento dell’emissione.  

UOVA PASQUALI.  

Visto il successo dello scorso anno, riproponiamo la vendita delle uova di cioccolata 

presso la nostra sede in via F.D.Guerrazzi, 93 a Rosignano Solvay (LI). A partire dal 

21 febbraio, quindi, sarà possibile acquistare le uova pasquali di Pang’ono sostenendo 

così il progetto della costruzione di un pozzo per gli abitanti del villaggio di Mbera 

(Malawi) dove già si trova l’asilo da noi realizzato nel 2004.  

DI RITORNO DAL BANGLADESH.  

Nel mese di Marzo organizzeremo una serata informativa per soci, sostenitori  e sim-

patizzanti di Pang’ono, dove proietteremo un filmato riguardante il viaggio in Bangla-

desh che abbiamo fatto a novembre 2017. In questo modo cercheremo di farvi cono-

scere anche la realtà asiatica con la quale collaboriamo già da otto anni. 

RICARICA SCHEDE FONTE DEL MONDO.  

Informiamo che le schede per prendere l’acqua gassata dalla Fonte del Mondo in piaz-

za Don Emilio Vukich a Rosignano Solvay (LI), possono essere ricaricate anche presso 

la sede di Pang’onoPang’ono in via F.D.Guerrazzi , 93 a Rosignano Solvay (LI).  


