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nostre volontarie. 

Facendo graziosi regali ai 

vostri cari, regalerete an-

che un sorriso ai nostri 

amici malawiani e benga-

lesi. 

Vi aspettiamo numerosi!!  

 

 

Saremo aperti tutti i gior-

ni dalle 9,30 alle 12,30 e 

dalle 16,00 alle 19,30 do-

menica mattina chiuso. 

Troverete manufatti pro-

venienti dal Malawi, Ban-

gladesh e altre parti del 

mondo, nonché oggetti 

realizzati a mano dalle 

Ecco un’anteprima del 

nostro temporay shop “La  

Bottega Natalizia”. 

Anche questo anno ci tro-

verete in via Aurelia 509 

a Rosignano Solvay (LI) 

e l’apertura è fissata per 

sabato 16 novembre 2019 

fino al 24 dicembre 2019. 
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Il 15 di settembre sono rien-

trati dal Malawi dopo dieci 

giorni, il nostro presidente 

Anna Chini, il responsabile 

dei progetti Marco Baggiani 

e una nostra socia Serena 

Ricciardulli. 

 La loro presenza in terra 

d’Africa è stata molto im-

portante e ognuno di loro 

ha portato un valore ag-

giunto per l’associazione. 

Il presidente era una figura 

essenziale in quanto abbia-

mo inaugurato ufficialmen-

te la nostra sede a Balaka e 

il suo incontro con il prefet-

to locale è stato molto im-

portante. 

Il responsabile dei progetti 

ha preso accordi e trovato 

fondi (mentre era sul posto) 

per costruire un nuovo asi-

lo in un villaggio dove i 

bambini facevano lezione 

sotto un albero, nonché 

pianificare le manutenzioni 

nei progetti già esistenti. 

E Serena...Serena ha rea-

lizzato ogni giorno un dia-

rio del suo viaggio con dei 

filmati che sono stati messi 

sui social e su una radio on 

line di Rosignano ed han-

no dato all’associazione 

moltissima visibilità...e 

questo oggigiorno è molto 

importante! 

Un ringraziamento partico-

lare va anche a Rodrick 

Khauya, un nostro amico 

locale che per dieci giorni 

ha seguito i nostri volon-

tari facendo da traduttore 

e mediatore culturale. 

Grazie anche Michele 

Anghileri, Charles Sineta, 

Bertin Kamanga e padre 

Donato che hanno fatto 

un gran lavoro per orga-

nizzare la festa per 

l’inaugurazione del nostro 

ufficio e tutti i vari incon-

tri ufficiali 

Tutti noi dell’associazione  

quindi siamo molto soddi-

sfatti del lavoro che i no-

stri amici hanno svolto 

durante questa loro per-

manenza! Zikomo. 

Costruzione nuovo asilo nel villaggio di Kasamba 
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La nostra socia Serena Ricciardulli, psicoterapeuta e scrittrice nota 

nel nostro territorio, è volata a new York per presentare il suo li-

bro “Fuori Piove” e, dopo essere tornata da una esperienza di vo-

lontariato in Malawi,  ha deciso di essere la nostra testimonial nel-

la grande metropoli parlando di noi durante i suoi incontri. 

Noi non possiamo che ringraziarla per averci dato l’opportunità di 

vivere questa nuova esperienza! 

Da circa dieci anni un no-

stro sostenitore  ci ha dato 

la possibilità di cogliere le 

olive nella sua oliveta, per 

poter poi vendere l’olio 

che ne ricaviamo a favore 

dei nostri progetti.  

Anche questo anno quindi 

con l’aiuto di tutti i volon-

tari abbiamo passato 

un’intera giornata a coglie-

re le olive in allegria, cre-

ando anche un’occasione 

di comunione. 

Il raccolto è stato soddisfa-

cente e con l’olio ricavato 

possiamo confezionare 

delle bottigliette regalo che 

venderemo nel nostro tem-

porary shop “La Bottega 

Natalizia” che aprirà il 16 

di novembre per tutto il 

periodo natalizio 

VI ASPETTIAMO! 

 

Raccolta e 

 frangitura olive 

 per Pang’olio 



 

 

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  
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I nostri lavori in Bangladesh e Malawi stanno 

procedendo velocemente. In Bangladesh la 

struttura della casa famiglia è già arrivata al 

tetto mentre in Malawi all’asilo del villaggio 

di Kasamba cominciano a crescere le pareti. 

Con grande piacere vi terremo informati sullo 

stato di avanzamento di questi progetti.  

In alto la struttura della casa 

famiglia in Bangladesh(Asia). 
 

Di lato l’asilo del villaggio di  

Kasamba in Malawi (Africa) 

Saggezza! 

Ogni mattina,  in Africa, una gazzella si sveglia; sa che dovrà correre più in fretta del 

leone, o verrà uccisa. Ogni mattina, in Africa, un leone si sveglia; sa che dovrà correre 

più della gazzella, o morirà di fame. Quando il sole sorge, non importa se tu sei un 

leone o una gazzella: sarà meglio che cominci a correre!!!! 


