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Zikomo 

Insieme alla Fisioterapia 

Sansoni, grazie proprio 

all’idea nata da Doriano 

Sansoni, abbiamo pensa-

to ad un nuovo progetto. 

Inizieremo quindi una 

attività di allevamento di 

galline per la produzione 

di uova da vendere sui 

mercati locali in Mala-

wi. Acquisteremo 100 

galline ovaiole e 100 pul-

cini che crescendo entre-

ranno in produzione. 

Dobbiamo quindi co-

struire il pollaio, la re-

cinzione e la struttura 

per l'alimentazione dei 

polli. Le persone che si 

occuperanno di questo 

saranno le solite del pro-

getto agricolo Njere che 

si alterneranno per accu-

dire l'allevamento delle 

galline. 

Quindi donando 8 euro 

questo anno invece di un 

uovo di cioccolata ac-

quisterete una gallina 

vera per sostenere la po-

polazione del Malawi! 

Il nostro IBAN è 

IT07K0200870691000401

306094 

Perché Pasqua  

è anche solidarietà!! 
 

P.S. L’iniziativa conti-

nuerà anche passata la 

Pasqua! 
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Ciao Desiderio! Sei stato per noi 

tutti di Pang’onoPang’ono OdV e 

per la comunità tutta della Parroc-

chia di Santa Croce una pietra 

miliare della nostra storia. Da 

subito sei stato accanto al nostro 

gruppo, partecipando a tutti i cari-

chi dei container, alle nostre ini-

ziative, alle nostre cene delizian-

dole con i tuoi altisonanti discorsi 

finali che erano ormai un appun-

tamento fisso e tutti li aspettava-

mo con ansia. Sei stato l’amico di 

tutti, senza peli sulla lingua e con 

tanta simpatia. 

Ci mancherai Desiderio anche se nell’ultimo anno a causa del Covid non ci vedevamo 

quasi più! Con te se ne va un pezzetto della storia di Pang’onoPang’ono OdV, ma ti 

vogliamo ringraziare per averci permesso di percorrere con te e con la tua Marisa, sem-

pre presente, un pezzetto della nostra strada.  Ciao Desiderio! 
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Vogliamo ricordare anche Giuseppe Aragona presi-

dente dell’associazione  Seconda Linea Missionaria 

di Ostia che ci ha lasciati lo scorso 19 marzo. Era un 

nostro caro amico e con lui abbiamo collaborato per 

diversi progetti di solidarietà in Malawi fra i quali la 

costruzione del centro sanitario di Kapandatsitsi. 

Con sua moglie Maria è stato nostro gradito ospite a 

Rosignano e noi siamo stati a trovarli  varie volte 

nella loro sede a Ostia. 

La sua è stata una vita spesa per gli altri e per noi di 

Pang’ono un esempio da seguire. 

Non ti dimenticheremo mai Peppino! 

Pang’onoPang’ono OdV è 

nata 21 anni fa da un grup-

po di amici. Inizialmente 

eravamo organizzati in 

maniera molto familiare 

avendo comunque tutte le 

figure istituzionali necessa-

rie per un buon funziona-

mento dell’associazione. 

Col tempo siamo cresciuti 

molto e le nostre attività 

sono diventate molto più 

complesse e numerose. 

E’ per questo che questo 

anno abbiamo deciso di 

dare un assetto migliore al 

nostro organigramma, 

definendo con più 

precisione ruoli e 

compiti, senza perde-

re però il nostro spiri-

to di base che è quello 

dell’amicizia . 

Abbiamo perciò chie-

sto aiuto a Serena 

Ricciardulli, una nostra 

volontaria e socia, psico-

terapeuta di professione 

che fa consulenza 

nell’ambito dello Stress 

Lavoro Correlato e Be-

nessere Organizzativo per 

enti pubblici e privati. 

Serena si è offerta di farci 

una serie di incontri al 

fine di migliorare la no-

stra organizzazione ed 

avere idee più chiare su   

“chi fa che cosa”  in mo-

do da poter lavorare sem-

pre meglio e in trasparen-

za  
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