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Zikomo 

Eccoci di nuovo!!! 

Dopo la meravigliosa espe-

rienza dello scorso anno di 

“Ride for water-Pedalata 

per l’acqua”, vi presentia-

mo “Pedalò: sognando 

l’acqua”. 

Dal 28 giugno al 9 luglio 

2021 Michele Anghileri e 

Francesca Recanati andran-

no da Rosignano Solvay a 

Roma Fiumicino in pedalò! 

Sì, avete capito bene..in 

pedalò!! 

Hanno fatto una prova di 

sei ore di pedalata in mare 

e hanno deciso che sì...ce la 

potevano fare! 

322,78 km con l’obiettivo 

di raccogliere i fondi neces-

sari a scavare un nuovo 

pozzo nel villaggio di  Za-

mimba in Malawi. 

 Il nuovo pozzo sarà situato 

vicino ad una scuola fre-

quentata da oltre 600 stu-

denti che ad oggi non han-

no accesso all’acqua potabi-

le. 

La raccolta fondi è stata 

organizzata come lo scorso 

anno sulla piattaforma  

Produzioni dal Basso e po-

tete sostenerci cliccando sul 

link  sostieni.link/29171. 

Siete liberi di donare la ci-

fra che volete. 

Inoltre, per una donazione 

di  50€ riceverete una carto-

lina personalizzata del pro-

getto con il nome e cogno-

me. 

Con 100€ riceverete la car-

tolina e il cappellino con il 

logo Pang’ono. 

Con 150€ riceverete la car-

tolina e una T-shirt con il 

logo “Pedalò: sognando 

l’acqua”. 

Potete seguire questa av-

ventura sui social di 

Pang’onoPang’ono. 

Noi siamo carichissimi!!!! 

E voi???? 
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Pang’onoPang’ono nasce 

all’interno di una comunità 

parrocchiale continuamente 

sollecitata a vivere la soli-

darietà umana come fatto 

imprescindibile dalla pro-

pria cristianità.  

La formula del “buon cri-

stiano”era riassunta in 

un’unica domanda: “Se 

Gesù fosse qui al mio po-

sto, cosa farebbe?” Era un 

chiodo fisso. 

Per poter rispondere occor-

reva comprendere prima di 

chi si stava parlando ed è 

qui che il parroco di allora 

entrava a gamba tesa su 

luoghi comuni, ipocrisie e 

presunzioni di ogni sorta. 

Il volto di Cristo aveva le 

sembianze del prossimo, 

del povero, dello straniero; 

con questa consapevolezza 

la nostra comunità lo servi-

va. 

Noi lo accogliemmo in mo-

do particolare nello stranie-

ro proveniente dal Malawi 

e spontaneamente prese 

vita il Gruppo Pang’ono 

Pang’ono. 

Questo è il contesto da cui 

proveniamo, queste le no-

stre radici. 

Da allora sono trascorsi 

ventuno anni. Abbiamo 

lasciato i locali parrocchiali 

e trovato una nuova sede 

per l’associazione, affronta-

to cambiamenti e stretto 

nuovi importanti rapporti 

di affetto e collaborazione 

con gli amici del Bangla-

desh. 

Il nostro operato continua 

ad essere improntato sulla 

gratuità e la forza del nostro 

servizio  è l’esperienza ma-

turata nella cooperazione 

internazionale; la nostra 

idea di aiuto concreto nelle 

realtà più svantaggiate sono 

i progetti sostenibili e il so-

stegno a distanza che assicu-

ra ai bambini malawiani e 

bengalesi l’accesso allo stu-

dio; la conoscenza del terri-

torio che ci ospita è la nostra 

piattaforma di lancio. 

Pang’ono ha molti impegni 

Ventuno anni fa. Prima foto del neonato Gruppo Pang’onoPang’ono 
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cui far fronte perciò si è 

reso necessario fare un nuo-

vo punto della situazione. 

Abbiamo individuato delle 

criticità e con responsabilità 

ne stiamo prendendo atto 

per superarle.  

Intanto le nostre attività 

proseguono: sostegno dei 

progetti in corso, comuni-

cazione, gestione delle en-

trate, realizzazione bombo-

niere solidali e manufatti, 

raccolta fondi, accoglienza 

in sede, disponibilità dei 

volontari per incontri  di 

sensibilizzazione e presen-

tazione dell’associazione 

Pang’ono Pang’ono. 

Possiamo fare di più. Pos-

siamo fare meglio. 

Quello che non possiamo 

fare è accontentarci e ba-

starci. 

Pang’ono ha bisogno di 

nuovi volontari che gli mi-

gliorino e gli allunghino la 

vita.  

La questione del “dopo di 

noi” rimane aperta ed è 

uno dei principali obiettivi 

nel futuro di Pang’ono 

Pang’ono. 

La quarta ondata di Covid 

ha investito il Bangladesh e 

non è altro che l’espansione 

della terribile ondata india-

na, il grande Paese che ab-

braccia in 4mila km di con-

fine il piccolo Bangladesh. 

Il confine è troppo vasto e 

incontrollabile per impedire 

agli indiani di fuggire sul 

versante bengalese, portan-

do con sé i contagi. La re-

gione di Khulna, dove ope-

riamo, è ad oggi la più col-

pita del Paese. Blocco tota-

le delle attività, trasporti e 

commerci; ospedali già al 

collasso, posti letto esauriti 

e pazienti Covid lasciati in 

attesa nei corridoi. I numeri 

ufficiali sono 5mila  conta-

giati al giorno e circa 80 

morti, ma 

p u r t r o p p o 

sono impreci-

si a  causa 

della difficol-

tà di racco-

gliere dati 

adeguati. 

Il Governo 

ha chiesto 

aiuto alle 

Organizza-

zioni non Governative pre-

senti sul territorio. 

Pang’onoPang’ono è stata 

chiamata ad intervenire in 

sei villaggi nei quali operia-

mo, distribuendo 10mila 

mascherine e passando con 

i megafoni, lungo le strade, 

avvi sando  la  gente 

sull’importanza delle ma-

scherine, delle sanzioni per 

chi ne venisse trovato 

sprovvisto e l’importanza di 

lavarsi spesso le mani.  
 

Un grazie speciale va al 

Comitato di Gemellaggio 

di Forlì che ci ha permesso 

di acquistare questo mate-

riale. 
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