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Zikomo 

Già da quattro anni abbia-

mo  adottato la piazza 

Don Emilio Vukich anti-

stante la chiesa di Santa 

Croce a Rosignano Solvay 

(LI) curando volontaria-

mente il taglio dell’erba e 

la manutenzione ordinaria. 

Adesso grazie al contributo 

del Rotary Club di Rosi-

gnano abbiamo anche ri-

qualificato il suo arredo 

urbano.  

Purtroppo i lavori si erano 

fermati con  il lock down 

causato dall’emergenza 

Covid 19, ma adesso sono 

finalmente terminati. Ab-

biamo posizionato 8 pan-

chine in cemento, per ri-

spettare il design della 

piazza, fra le quali due 

gruppi di panchine inclusi-

ve per l’handicap, 4 cestini 

per i rifiuti e  un totem 

pubblicitario con il quale 

spieghiamo  le attività del-

la nostra associazione 

Pang’ono Pang’ono OdV. 

Ringraziamo oltre al Ro-

tary Club per il contributo 

che ci ha dato, anche i ra-

gazzi che ci hanno aiutato 

materialmente nel faticoso 

lavoro di muratura. 

Nella foto a 

sinistra 

articolo sul 

giornale. 

 A destra il 

nostro to-

tem pubbli-

citario. 

Nella foto sotto le panchine inclusive e 

parte dell’arredo urbano. 
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La pedalata che il nostro 

sostenitore Michele Anghi-

leri ha sostenuto da Berga-

mo a Roma, percorrendo 

703 km con l’obbiettivo di 

raccogliere fondi per 

l’acquisto di una pompa ad 

immersione dedicata al 

nostro progetto agricolo 

Njere in Malawi, ha otte-

nuto un grandissimo suc-

cesso. Infatti lo scopo da 

raggiungere erano 1000 

euro, ma siamo arrivati 

quasi a 4000 euro!!  

Abbiamo perciò deciso di 

destinare le ulteriori dona-

zioni per sostenere 

l’ospedale governativo di 

Balaka Malawi che recen-

temente è stato distrutto da 

un incendio. 

Siamo veramente soddi-

sfatti del riscontro avuto da 

questa iniziativa e non pos-

siamo far altro che ringra-

ziare sentitamente Michele 

per l’impegno  e la fatica. 

 

Vogliamo ricordare con affetto il nostro amico e sostenitore Carlo Persico, il 

quale è venuto a mancare qualche giorno fa. 

Ringraziamo i figli che hanno voluto donare la raccolta che è stata fatta in sua 

memoria alla nostra associazione. 

Ci uniamo al loro dolore e porgiamo loro le nostre più sentite condoglianze. 
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Ecco l’ultima foto del mais che sta crescen-

do con il nostro progetto Njere in Malawi 

che i nostri collaboratori Charles e Bertin 

ci hanno inviato. 

Come si vede le piante sono già alte e pre-

sto le pannocchie verdi saranno pronte da 

vendere. 

Siamo davvero felici dei risultati e ringra-

ziamo tutti per l’ottimo lavoro. 

L’acqua gassata della nostra Fonte del Mondo in piazza 

Don Emilio Vukich a Rosignano Solvay ((LI), dopo che era 

stata bloccata durante il lock down, è di nuovo funzionante. 

Abbiamo messo fra i due erogatori un divisorio in plexiglass 

per rispettare le misure di sicurezza del Covid 19 ed Asa ha 

posizionato un pedale al posto del pulsante. 

Dopo aver fatto la sanificazione e qualche piccola riparazio-

ne adesso è pronta e sta erogando di nuovo.  

Il governo bengale-

se ha chiesto a tutte 

le associazioni pre-

senti sul territorio 

di collaborare al 

progetto nazionale 

di piantare piante. 

La richiesta è stata 

fatta anche dal Pa-

pa a tutte le diocesi 

del mondo. Un 

gran numero di 

alberi sarà messo 

in tutto il paese. 

Pang’onopang’ono 

OdV ha deciso 

quindi di aderire a 

questo bellissimo 

progetto distri-

buendo una pianta 

ad ogni bambino 

adottato che la 

pianterà a casa 

sua. 
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