
 

 

Il nostro raccolto di mais 

nonostante i parassiti infe-

stanti che distruggono le 

piante. 
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Zikomo 

Il nostro progetto agricolo 

Njere continua il suo cam-

mino e da’ buoni frutti. 

Abbiamo però dovuto fare 

un leggero cambio di pro-

spettiva. 

Come avevamo già accen-

nato nello Zikomo di Mar-

zo, nel 2020 in Malawi c’è 

stata una invasione di un 

tipo di parassiti, chiamati 

“vermi dell’esercito”, che 

attaccavano la pianta del 

mais e le sue parti ripro-

duttive danneggiando la 

pannocchia stessa.  

Noi siamo riusciti a salva-

re il nostro raccolto acqui-

stando e distribuendo nei 

campi la medicina adatta. 

In questo modo solo po-

che pannocchie hanno 

subito danni, mentre la 

maggior parte del raccolto 

è andato a buon fine. 

 

 

Per il nuovo raccolto però 

abbiamo optato per gli 

ortaggi perché il parassita 

presente in Malawi non li 

colpisce. 

Abbiamo quindi seminato 

e coltivato pomodori e 

cavoli che vengono molto 

consumati dalla popola-

zione locale. 

Il nuovo raccol-

to di cavoli e 

pomodori che 

non vengono 

attaccati dai 

parassiti 
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Non vogliamo rubare il 

tuo tempo, solo farne par-

te senza aggiungere niente 

alla tua routine che possa 

esserti di peso. 

E’ semplice 

Hai una bella parlantina? 

Puoi portare il nome di 

Pang’ono tre le tue amici-

zie, parlando magari del 

più e del meno. 

Conosci qualcuno che 

deve fare le bomboniere? 

Puoi suggerirgli le nostre 

bomboniere solidali e pro-

muoverle tra le tue cono-

scenze. 

Hai un cellulare? Metti  i 

tuoi like ai post di 

Pang’ono e condividi. 

Hai un hobby che richie-

de  una buona manualità 

(oggettistica, ricamo, pit-

tura ecc)? Puoi decidere di 

dargli una finalità solidale 

ed offrire i tuoi lavori alla 

Bottega Natalizia di 

Pang’ono continuando a 

realizzarli comodamente a 

casa tua come sempre. 

Gestisci un’attività? Ti 

potresti prestare per tenere 

nel tuo esercizio il nostro 

materiale informativo e di 

promozione (biglietti da 

visita, bilancio sociale, 

volantini ecc) 

O forse sei una mente 

creativa e hai idee nuove 

da mettere a servizio di 

Pang’ono e promuovere la 

gratuità del volontariato 

Insomma pensaci perché.. 

Pang’ono ha un 

gran bisogno di te!! 

Grazie!! 

Siamo stati contattati da 

Virginia, Serena, Marta e 

Antonella, quattro studen-

tesse dell’Università di 

Firenze  che ci hanno pro-

posto un   progetto univer-

sitario legato ai Program-

mi dell’Accesso. Si tratta 

di un programma autoge-

stito introdotto dalla rifor-

ma RAI nel 1975 e tra-

smesso su RAI 3. 

In pratica, per quel che 

riguarda Pang’ono, verrà  

realizzato uno  spot tele-

visivo nel quale ci rac-

contiamo brevemente e 

che andrà in onda ap-

punto su RAI 3.  Abbia-

mo accettato volentieri la 

proposta anche 

perché, oltre la 

pubblicità che 

ne deriverà, pos-

siamo venire a 

contatto con un 

mondo che non 

conosciamo e  soprat-

tutto collaborare con 

ragazze giovani e pre-

parate che porteranno 

senz’altro un valore 

aggiunto alla nostra 

associazione. 



 

 

ni che crescendo entreran-

no in produzione.  

Per aiutarci, con 8 euro si 

può acquistare una gallina. 

IBAN 

IT07K02008706910004013

06094 
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Il nostro progetto Uova 

for Malawi comincia a 

portare i suoi frutti. 

Come ricorderete insieme 

alla Fisioterapia Sansoni 

abbiamo messo in piedi un 

nuovo progetto. 

Abbiamo pensato di alle-

vare galline per la produ-

zione di uova che saranno 

venduti a prezzi diversifi-

cati a seconda delle condi-

zioni di chi li comprerà: le 

famiglie più bisognose 

avranno prezzi più bassi. 

Il guadagno realizzato 

servirà per ampliare 

l’allevamento 

o aiutare una 

famiglia in 

difficoltà. In 

questo modo 

il pollaio in 

Malawi sarà 

occasione di 

lavoro per la 

gente del vil-

laggio che 

potrebbe in futuro replicare 

la struttura in altre zone 

del paese  Abbiamo già 

cominciato a costruire il 

pollaio che, appena sarà 

terminato accoglierà 100 

galline ovaiole e 100 pulci-

Il pollaio sta crescendo in Malawi 

In previsione di un nuovo 

assetto di Pang’ono e per 

migliorare il nostro lavoro 

con le forze che sono pre-

senti, abbiamo dovuto 

operare alcune “potature” 

alle nostre attività. 

Dopo aver molto riflettuto 

abbiamo deciso di abban-

donare la manutenzione 

volontaria della piazza 

Don Emilio Vukich a Ro-

signano Solvay e, con 

grande dispiacere, abbia-

mo rinunciato alla oliveta 

che il nostro sostenitore 

Giancarlo Citi  ci aveva 

dato in comodato d’uso 

gratuito. In questo modo 

non potremo più produrre 

il nostro Pang’olio e la 

cosa ci è molto dispiaciuta 

ma purtroppo dobbiamo 

fare i conti con i volontari 

presenti che non sono 

molti e cominciano avere 

una certa età!   



 

 

CAMBIO DI PROSPETTIVA PER IL 

PROGETTO NJERE 
1 

A.A.A. CERCO TE!! 2 

PANG’ONO SU RAI 3 2 

IL POLLAIO CRESCE 3 

QUALCHE POTATURA A PANG’ONO 3 

CRUCIVERBA 4 

ORARIO SEDE 

 

Lun. 10,00-12,30 

Mer. 16,00-19,30  

Gio. 10,00-12,30 

C/C postale: 31656812     C/C bancario: IBAN IT37H0103025101000001376000 

Indirizzo: Via Guerrazzi,93 

57016 Rosignano Solvay, 

LIVORNO 

Casella postale 3 

Tel. e Fax: 0586/407728 

info@pangono.org 

www.pangono.org 

C.F. 92074950491            https://www.facebook.com/Pangono.odv/ 
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