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Zikomo 

Anche questo anno, Co-

vid permettendo e con 

tutte le precauzioni neces-

sarie per affrontare la 

pandemia, apriamo la 

nostra Bottega Natalizia. 

Ci troverete come al soli-

to in via Aurelia Nord 

509 a Rosignano Solvay 

Livorno.  

Apriremo da sabato 21 

novembre 2020 al 24 di-

cembre, tutti i giorni dal-

le 9,30 alle 12,30 e dalle 

16,00 alle 19,30, domeni-

ca mattina chiuso. 

Potete trovare graziosi 

regali di Natale provenien-

ti dal Malawi, dal Bangla-

desh e da molte altre parti 

del mondo. Abbiamo an-

che molti manufatti rea-

lizzati a mano dalle no-

stre volontarie. 

In questo momento così 

difficile, grazie al vostro 

aiuto, continueremo così 

ad aiutare chi si trova 

ancora più in difficoltà di 

noi. GRAZIE! 

 

Alcuni dei lavori fatti a mano 

dalle nostre volontarie per voi 
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Raccolta delle olive fatta! 

Ci sono voluti due giorni 

perché gli olivi erano cari-

chi di frutti! Infatti abbia-

mo riempito cassette e 

cassoni con circa 8 quinta-

li di olive.  

Vogliamo ringraziare gli 

scout che anche questa 

volta ci hanno dato un 

grande aiuto e Giancarlo 

Citi, il proprietario 

dell’oliveta che ci da la 

possibilità di utilizzare il 

suo terreno appoggiando 

così la nostra attività. 

Abbiamo ottenuto 81 litri 

di olio che confezionere-

mo  in bottiglie da vendere 

nel nostro temporary shop 

di Natale. 

Sopra il frutto della nostra 

raccolta. 

Sotto gli scout e noi durante 

la raccolta. 
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Ecco finalmente la prima 

raccolta del nostro proget-

to agricolo Njere in Mala-

wi!! 

Le prime pannocchie ver-

di da mangiare sono state 

messe in vendita a un 

prezzo equo, in modo che 

con il ricavato possiamo 

continuare  a sostenere 

questa iniziativa. 

Siamo molto felici di aver 

portato avanti questo pro-

getto perché oltre ad aiu-

tare le persone, si autoso-

stiene ed il fatto che la 

popolazione locale cam-

mini con le proprie gambe 

è sempre stato uno dei 

Grazie  al duro e costante 

lavoro dei nostri due col-

laboratori locali Charles 

Sinetre e Bertin Kaman-

ga, siamo riusciti a rag-

giungere questi risultati e 

ne siamo veramente fieri!  

La  

raccolta e 

la vendita 

delle  

prime 

pannoc-

chie verdi 

buone da 

mangiare. 

nostri obiettivi principali. 

Inoltre il bacino che ave-

vamo costruito nel 2003 e 

che era stato un po’ tra-

scurato, ha ripreso vita e 

svolge benissimo il suo 

compito. 

Il 16 ottobre un nuovo bam-

bino è entrato a far parte 

della grande casa-famiglia 

in Bangladesh! Si chiama 

Leandro ed ha 8 anni. La 

sua mamma, giovanissima, 

ha dovuto dare in cura alle 

suore il suo primo figlio 

portatore di handicap che 

non riusciva a mantenere. 

Poi il marito l’ha lasciata e 

lei si è ritrovata sola e senza 

soldi ed ha dovuto lasciare 

anche Leandro. Le suore di 

madre Teresa quindi lo han-

no portato alla nostra casa 

famiglia chiedendo a Rudy 

di tenerlo con sé perché 

“Leandro è affamato di coc-

cole  ed ha bisogno di rego-

le”. E così Rudy è diventato 

di nuovo papà!! 
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