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Zikomo 

Dopo aver contattato la 

cooperativa Andiamo in 

Malawi e padre Mario 

Pacifici, abbiamo deciso 

di rilanciare un progetto 

agricolo pluriennale da 

attuare nel bacino da noi 

costruito nel 2003. Il pro-

getto dovrebbe svilupparsi 

per un periodo di almeno 

tre anni al fine di rilancia-

re e riorganizzare le attivi-

tà relative. Dopo il trien-

nio il progetto sarà affida-

to alla cooperativa Andia-

 I frutti dell’attività agrico-

la saranno venduti sui 

mercati  locali e nazionali 

al fine di generare fondi 

per pagare i lavoratori e le 

spese sostenute durante 

l’attività. 

Siamo molto felici di rida-

re nuova vita al nostro 

bacino idrico che negli 

anni era stato un po’ tra-

scurato, anche perché que-

sto è uno dei progetti che 

amiamo di più. 

mo per la successiva ge-

stione. 

Dopo aver manutentato e 

riparato il serbatoio, il 

letto del bacino e la pom-

pa, inizieremo a coltivare i 

campi con il metodo della 

rotazione e lasceremo una 

sezione del campo per far 

pascolare il bestiame  

Lo staff sarà selezionato 

in base alle proprie capaci-

tà e affinità con le esigen-

ze richieste dal progetto. 
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Come abbiamo già avuto 

modo di dire, nell’aprile 

del 2019 siamo stati rico-

nosciuti dal governo mala-

wiano come associazione 

italiana operante in Mala-

wi e siamo stati iscritti nel 

registro delle NGO  di 

questo paese.  

Ci è arrivata adesso una 

richiesta governativa dal 

“prefetto” di Balaka, con 

la quale si chiede alle 

ONG iscritte, di aiutare 

alcuni villaggi del distretto 

che si trovano ancora in 

grave difficoltà in seguito 

al ciclone Idai, che si è 

abbattuto su Mozambico, 

Zimbawe e Malawi lo 

scorso anno. 

Abbiamo scelto di dare un 

aiuto al villaggio di Mpu-

lula che si trova vicino a 

Balaka e che gìà avevamo 

avuto modo di conoscere. 

Inoltre l’entità dell’aiuto 

richiesto per quel villaggio 

si avvicina al budget che 

possiamo mettere a dispo-

sizione. 

Dopo esserci fatti fare al-

cuni preventivi in loco, 

acquisteremo coperte, 

mais, secchi, piatti e bic-

chieri di plastica, sale, fa-

gioli e teli per coprire i tetti 

delle capanne per 103 per-

sone. 

Gli acquisti e la distribu-

zione saranno fatti dai no-

stri collaboratori locali 

Charles e Bertin. 

Come amiamo sempre 

dire, noi di Pang’ono fac-

ciamo progetti mirati allo 

sviluppo dei paesi in diffi-

coltà e non facciamo assi-

stenzialismo se non in ca-

so di emergenze legate a 

carestie o calamità naturali 

…..Ecco arrivato il mo-

mento dell’emergenza!  

Richiesta di aiuto da parte del governo malawiano per i 

villaggi colpiti dal ciclone Idai dello scorso anno 
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In Bangladesh, nella nostra scuola di Shibnogor, abbiamo inaugurato il nuovo parco 

giochi dove i bambini potranno trascorrere i loro momenti di pausa. Inoltre abbiamo 

realizzato un orto e piantato alberi da frutto i cui prodotti serviranno per i 16 ragazzi 

della casa famiglia 

Nelle foto in alto e a sinistra , i bambini della scuola di 

Shibnogor che giocano nel nuovo parco giochi. 

 Nella foto sotto, l’orto e gli alberi da frutto 
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