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Il Malawi e il Bangladesh 

distano fra se circa 8.000 

km e sono due realtà molto 

diverse . 

Ci siamo ritrovati però a 

manutentare gli asili nello 

stesso periodo grazie alle 

generose donazioni che ci 

sono state fatte per questo 

scopo.  

Così sia padre Donato dal 

Malawi che Rudy dal Ban-

Bangladesh, ci hanno invi-

ato le foto dei lavori effet-

tuati. 

Ringraziamo per quanto 

riguarda l’asilo di Zalewa 

in Malawi, il gruppo mis-

sionario “Strada facendo” 

della parrocchia di Santa 

Croce a Rosignano Solvay 

per la ristrutturazione in-

terna e gli amici del rione 

“Casa Nuove” di Pomaia 

che hanno sistemato tutto 

il parco giochi all’esterno. 

Ad Elaipur in Bangladesh 

invece vogliamo ringrazia-

re il Comitato di Gemel-

laggio di Forlì che ci ha 

permesso di rinfrescare e 

ridipingere la scuola mater-

na rimettendola a nuovo. 

Ecco un po’ di foto a testi-

Nella foto  

a destra e in 

quella sotto, 

l’asilo di Elaipur 

in Bangladesh 

rinfrescato e 

ridipinto 

Nelle due foto in alto l’asilo di 

Zalewa in Malawi e il suo parco 

giochi rimesso a nuovo 
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Durante il loro soggiorno 

in  Malawi, i nostri volon-

tari hanno incontrato Mi-

chele Anghileri, un ragaz-

zo che ha vissuto là per 

undici mesi seguendo vari 

progetti. 

Insieme al nostro collabo-

ratore Charles Sinetre ha 

redatto un bando al PA-

DOR, ci ha aiutati per la 

costruzione del nuovo 

asilo di Kasamba ed ha 

aiutato la nostra volonta-

ria Serena nel montaggio 

dei filmati quo-

tidiani che ci 

hanno dato 

tanta visibilità 

sui social.   

Al suo rientro 

in Italia, Mi-

chele ci è venu-

to a trovare a 

Rosignano co-

noscendo così tutto il re-

sto del gruppo. 

Siamo stati molto felici 

per questa visita che è 

stata motivo di confronto 

e scambio di opinioni. 

Speriamo vivamente in 

futuro di poter collaborare 

con Michele che è già co-

munque un ottimo amico.   

 

Tutti noi di Pang’ono ci uniamo nel ricordo di Chino Chini, padre del nostro pre-

sidente Anna Chini, scomparso improvvisamente il 15 di ottobre. 

Con questo pensiero vogliamo essere vicini ad Anna, alla sorella e alla mamma in 

questo momento così doloroso 

Questa ragazza si chiama 

Masura. Da tempo era so-

stenuta a distanza con 

Pang’onoPang’ono OdV. 

Una parte della quota 

dell’adozione, viene versa-

ta in un libretto di rispar-

mio che il ragazzo/a ri-

scuoterà al termine del per-

corso di studi. Questo è un 

incentivo a terminare la 

scuola soprattutto per le 

ragazze che così evitano il 

matrimonio precoce. Masura 

è diventata infermiera ed è 

venuta all’ufficio bengalese 

di Pang’ono per ritirare i ri-

sparmi accantonati. 

Un traguardo raggiunto per 

lei... e per noi. 

Un’altra sposa-bambina evi-

tata, un’altra donna con un 

futuro migliore 
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