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Zikomo 
Carissimi amici e sosteni-

tori, siamo di nuovo a 

chiedere il vostro aiuto 

per una cosa...particolare. 

Come sapete avevamo 

acquistato molte uova di 

Pasqua per venderle co-

me ogni anno e raccoglie-

re così i fondi per i nostri 

progetti. 

Purtroppo poco dopo 

l’acquisto c’è stato 

l’imprevisto del lock 

down ed abbiamo dovuto 

chiudere la sede e sospen-

dere tutte le nostre attivi-

tà. 

Ne abbiamo regalate circa 

sessanta all’associazione 

Sorgente del Villaggio che 

le ha distribuite alle fami-

glie bisognose del territo-

rio. Ne sono rimaste an-

cora molte che hanno 

scadenza a fine anno. La 

cioccolata è ottima e buo-

na da mangiare e per fare 

dolci. Non possiamo spe-

dirle in Malawi o Bangla-

desh perché il cioccolato 

si sciuperebbe con il cal-

do. 

 Vi chiediamo quindi di 

acquistare le nostre uova 

a prezzi veramente ridotti 

in modo da poterle con-

sumare. 

Ecco i nuovi prezzi: 

 Uova al latte e fondente da 250g € 4,00 

 Campana al latte da 500g € 6  

 Chioccina al latte da 350g €6 

 Uovo e campana fondenti da 1kg € 8 

Confidiamo nella vostra generosità!  

Vi aspettiamo in sede il lunedì e giovedì mattina 

dalle 10, 00 alle 12,30 e il mercoledì pomeriggio 

dalle 16 alle 19,30. 
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La foto in alto è quella del-

la neonata associazione 

Pang’onoPang’ono venti 

anni fa! 

In tutti questi anni 

Pang’ono è cambiato, cre-

sciuto, un po’ come un fi-

glio. 

Alcune persone si sono al-

lontanate per vari motivi, 

altre se ne sono aggiunte e 

piano piano, con entusia-

smo e costanza abbiamo 

continuato ad andare avan-

ti.  

Possiamo dire che subito 

dall’inizio, la vita di 

Pang’ono si è mescolata a 

quella delle nostre famiglie 

e, proprio come in una fa-

miglia, abbiamo superato 

momenti brutti e difficolto-

si, abbiamo vissuto grandi 

gioie ed entusiasmanti av-

venture, abbiamo vissuto 

anche la noia della quoti-

dianità, ma non abbiamo 

mai smesso di pensare al 

futuro, di provare nuove 

strade per realizzare nuovi 

progetti di sviluppo in quei 

Paesi che adesso sentiamo 

un po’ come casa nostra. 

Abbiamo cominciato con 

il Malawi al quale si è poi 

aggiunto dopo circa 10 

anni il Bangladesh. Ades-

so in questi Paesi abbiamo 

conoscenti e amici con i 

quali ci sentiamo quoti-

dianamente. Il nostro è 

stato un dare  ma soprat-

tutto un ricevere, nel ri-

spetto reciproco delle pro-

prie culture e tradizioni.  

E’ vero, abbiamo dovuto 

affrontare grandi problemi 

sia in Malawi che in Ban-

gladesh, ma con perseve-

ranza abbiamo superato 

gli ostacoli e adesso ecco-

ci qua, ancora convinti 

che  ce la possiamo fare e 

che la strada da percorre 

sarà piena di sorprese! 

Noi continuiamo a cam-

minare!!! 
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In Malawi sono iniziati i 

lavori per far partire il pro-

getto Njere (seme), un pro-

getto agricolo pluriennale 

per rilanciare il nostro baci-

no idrico che avevamo co-

struito nel 2003 e che pur-

troppo era stato un pò tra-

scurato. Abbiamo acquista-

to il letame per concimare i 

campi intorno al bacino ed 

abbiamo cominciato a zap-

pare il terreno. Prevediamo 

che  a breve ci sarà la semi-

na del mais con perlomeno 

tre raccolti l’anno. I primi 

due raccolti saranno di pan-

nocchie verdi  da poter 

mangiare, mentre il terzo 

sarà di mais secco per la 

produzione di farina 

A  sinistra  

operai al lavoro 

 

 

Sotto il campo 

pronto  

per essere  

concimato 

Nonostante le difficoltà legate all’emergenza sani-

tari  dovuta al Covid 19 e che in Bangladesh è al 

momento molto seria,  i lavori per la costruzione 

dell’abitazione per i 25 ragazzi ospiti della casa 

famiglia, sono continuati ad un buon ritmo e 

l’edificio è quasi terminato. Rudy, il nostro coope-

rante, che doveva venire in Italia, ha dovuto ri-

nunciare al viaggio a causa della pandemia e ci ha 

detto che a fine luglio dovrebbero trasferirsi tutti 

nella nuova struttura.  
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