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Zikomo 

  Per ogni sorriso  

che saprai donare, 

 Per ogni gesto d’amore  

che saprai  compiere 

Per ogni carezza  

che saprai dare 

Sono questi i doni più preziosi  

che rendono felici chi li riceve  

ma soprattutto chi li compie. 

 

“Anziché fare gli auguri,  

cerchiamo di essere auguri,  

facciamoci augurio per gli altri,  

non chiedendo  

cosa l’anno nuovo possa portare  

ma impegnandoci a portare  

per renderlo  

più vero e più bello” 

Alberto Maggi 
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A settembre tre nostri 

volontari si sono recati in 

Malawi per circa 10 gior-

ni e in quella occasione 

Padre Donato, con il 

quale collaboriamo, li ha 

portati a visitare Kasam-

ba, un villaggio situato in 

una zona molto rurale, 

incastrato tra due fiumi 

che, durante la stagione 

delle piogge, lo isolano 

dal resto del paese. 

A Kasamba però gli abi-

tanti, nonostante tutto, 

non mancano di iniziati-

va ed hanno organizzato 

la scuola materna per 

circa 50 bambini. Le le-

zioni venivano tenute 

sotto un baobab perché 

non avevano la struttura 

adatta. 

Ci siamo messi in moto  

per cercare fondi e subito 

la generosità dei sosteni-

tori è stata tanta.  

Così abbiamo comincia-

to  la  costruzione 

dell’asilo aiutati anche 

dalla popolazione locale. 

I lavori sono andati a-

vanti molto velocemente 

poiché gli abitanti del 

villaggio tenevano molto 

a questo progetto e ad 

oggi la scuola materna, 

come si vede dalla foto 

in alto, è quasi ultimata. 
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Dopo il recente e fortissimo terremoto che ha colpito l’Albania, anche su richiesta di 

alcune persone, ci siamo attivati per organizzare una raccolta fondi da inviare alla po-

polazione albanese. Siamo in contatto con una associazione locale (una sorta di Cari-

tas locale)   alla quale invieremo il denaro raccolto.  Chi volesse contribuire può fare 

un bonifico sul conto IT0K0200870691000401306094 intestato a Gruppo di volonta-

riato Pang’onoPang’ono con la causale “pro terremoto Albania”.  

In Bangladesh nel mese 

di settembre, avevamo 

subito un furto: ci aveva-

no rubato il nostro easy-

bike, il mezzo di traspor-

to che permetteva ai ra-

gazzi della casa famiglia 

di andare a scuola e at-

trezzato per Hridoy, il 

ragazzo disabile che fa 

parte della famiglia e che 

quindi si poteva spostare 

con facilità.  

Ebbene grazie alla gene-

rosità di tutti e soprattut-

to di un nostro sostenito-

re in particolare, abbiamo 

potuto acquistarne uno 

nuovo ed attrezzarlo per 

Hridoy. 

I ragazzi della casa-

famiglia non possono 

passare un Natale miglio-

re e noi non possiamo 

che ringraziare infinita-

mente tutti i nostri gene-

rosi donatori. 

DHONNOBAD!!!!!! 

Il nuovo  

easy –bike 
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