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Zikomo 

Dopo due mesi di chiusu-

ra  fo rzat a  dovu ta 

all’emergenza Covid 19, 

abbiamo deciso  di riparti-

re con l’attività in sede. 

Purtroppo questa situazio-

ne ha inciso sulla mole del 

nostro lavoro che è molto 

diminuita per cui abbiamo 

ridotto gli orari di presen-

za.  

Ci siamo attrezzate con 

schermi parafiato sulle 

scrivanie, con mascherine 

e gel igienizzanti. 

Abbiamo anche messo un 

tavolo davanti all’ingresso 

della sede, pregando i no-

stri sostenitori di rimanere 

all’esterno mantenendo le 

distanze di sicurezza per il 

bene di tutti. 

Certo che prima eravamo 

abituate al contatto: le 

persone entravano, si se-

devano e parlavano molto 

tranquillamente, non solo  

delle attività relative 

all’associazione ma anche 

solo per fare due chiac-

chiere. 

Così è tutto molto più 

freddo, ma purtroppo non 

possiamo fare diversamen-

te. Speriamo con tutto il 

cuore che questa situazio-

ne si risolva il prima possi-

bile e tutto torni presto 

come prima. 
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In Bangladesh il nostro 

cooperante Rudy, ci ha 

detto che non è possibile 

verificare la reale situazio-

ne virale nel paese.  

Sappiamo che in aprile c’è 

stata una forte impennata 

di contagiati 4689 e di 

morti 131. Ma gli esperti 

si lamentano che i test 

eseguiti sono fino ad ora 

insignificanti rispetto alla 

popolazione a rischio, 

mancano gli strumenti 

necessari per la diagnosi, 

la cura e i posti letto; i 

dottori non sono reperibili 

e i Pronto Soccorsi non 

accettano casi sintomatici 

o sospetti. Il governo ha 

preso provvedimenti per 

fare capire che bisogna 

stare in casa ma non è così 

semplice. Le persone non 

rispettano facilmente il 

distanziamento sociale 

tanto che la polizia gira 

per le strade munita di 

bastoni per “convincere” 

la popolazione ad usare la 

mascherina ed evitare as-

sembramenti. Negozi e 

scuole chiusi e dalle ore 17 

alcune strade bloccate. 

Chiuso anche il nostro 

ufficio di Khulna. 

Il danno economico è gra-

vissimo: l’industria tessile 

è da anni la principale 

fonte di entrata per la na-

zione e adesso gli ordini 

per confezioni e consegna 

si sono via via annullati, 

portando alla chiusura 

delle fabbriche e al licen-

ziamento di milioni di 

operai in tutte le zone in-

dustriali. La fame è vera-

mente un problema. 

I più poveri vivono vera-

mente con l’entrata a gior-

nata. A questo punto si 

appellano al governo che 

promette un supporto che 

non si sa quando arriverà. 

Noi di Pang’onoPangono 

insieme a Filodijuta abbia-

mo perciò deciso di lan-

ciare un progetto che con 

8 euro a settimana copre il 

bisogno di una famiglia 

media per una settimana 

consegnando  

10kg di riso 

1kg di lenticchie 

1 lt di olio 

2kg di patate 

2 saponette 

Ad oggi abbiamo raccolto 

circa 13000 euro e fino ad 

adesso abbiamo coperto 

1417 famiglie nella pro-

vincia di Kulna. 

Ecco alcune foto della 

consegna ..con il dovuto 

distanziamento sociale. 

Nella foto a destra 

consegna dei viveri 

presso il nostro asilo di 

Shibnogor. 

Sopra persone che 

attendono con la giu-

sta distanza sociale 
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In Malawi i casi accertati 

di contagi e morti non 

sono molti, ma purtroppo 

i dati non sono molto at-

tendibili. La sanità è quasi 

inesistente, negli ospedali 

si arriva a mettere due 

ammalati per letto e man-

ca quasi completamente la 

possibilità di fare tamponi. 

I pochi medici presenti 

non hanno la possibilità di 

affrontare l’emergenza 

perché mancano del tutto 

le protezioni che permet-

tono di curare gli ammala-

ti. 

Anche  in questo paese 

abbiamo acquistato 1000 

mascherine chirurgiche e 

2000 paia di guanti da 

donare all’ospedale di Ba-

laka nella zona nella quale 

operiamo. 

Abbiamo anche fatto fare 

dai produttori locali altre 

mascherine che abbiamo 

distribuito nei villaggi do-

ve abbiamo gli asili, alle 

suore dell’orfanotrofio di 

Kankao che a loro volta le 

hanno condivise con 

l’ospedale  del villaggio e 

con la popolazione che ci 

è stato possibile raggiun-

gere. 

 Il governo sta cercando di 

informare tutta la popola-

zione sui rischi che corro-

no con questo virus e sulle 

precauzioni che devono 

prendere e che noi cono-

sciamo benissimo. 

Purtroppo i mezzi di in-

formazione sono limitati e 

per raggiungere i villaggi 

più sperduti si sono messe 

in moto auto con altopar-

lanti. 

Le scuole sono chiuse ed 

abbiamo deciso di chiude-

re anche il nostro ufficio 

di Balaka. 

In Malawi è impensabile 

dire alla gente di stare a 

casa. L’80% delle persone 

vive in campagna e trova 

da mangiare giorno per 

giorno, non c’è la minima 

possibilità di pianificare i 

pasti per più di 24 ore. 

Gli esperti dicono che pur-

troppo il peggio deve an-

cora arrivare e si attende 

con paura l’inverno che in 

Malawi comincia verso 

giugno/luglio. Infatti è 

proprio nel periodo inver-

nale che questo virus si 

propaga facilmente.  

Nella foto a destra mascheri-

ne consegnate all’ospedale 

di Balaka.  

Sotto  mascherine consegna-

te alla popolazione e alle 

suore di Kankao. 
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Questo anno Pang’ono 

compie 20 anni di attivi-

tà!!!! 

Avevamo pensato di fare 

una grande festa che si 

prolungava per due giorni 

per ringraziare tutti i no-

stri sostenitori che ci han-

no supportato e sopporta-

to per tutti questi anni. 

Avevamo già contattato 

un circo, il circo Zoé, e 

l’Alleluya Band dal Mala-

wi con la quale abbiamo 

praticamente cominciato 

la nostra storia. 

Il Circo Zoé è un colletti-

vo formato da artisti di 

circo, musicisti, tecnici, 

costruttori, amministrato-

ri ecc, con la necessità di 

costruire un’avventura 

nomade portatrice di un 

sapere artigianale, concre-

to e poetico, ma con lo 

sguardo rivolto oltre 

l’orizzonte. 

L’Alleluya Band è già 

stata nostra ospite molte 

volte in passato ed è un 

gruppo musicale molto 

importante in Malawi che 

porta, anche con tour in 

Italia, la cultura tradizio-

nale africana attraverso 

canti e danze. 

Purtroppo abbiamo dovu-

to annullare tutto a causa 

dell’emergenza Covid 19, 

tutto rimandato … forse 

al prossimo anno! 


