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Eccoci di nuovo!!!

Zikomo

322,78 km con l’obiettivo
di raccogliere i fondi necesDopo la meravigliosa espesari a scavare un nuovo
rienza dello scorso anno di
pozzo nel villaggio di Za“Ride for water-Pedalata
mimba in Malawi.
per l’acqua”, vi presentiamo “Pedalò: sognando Il nuovo pozzo sarà situato
vicino ad una scuola frel’acqua”.
quentata da oltre 600 stuDal 28 giugno al 9 luglio
denti che ad oggi non han2021 Michele Anghileri e
no accesso all’acqua potabiFrancesca Recanati andranle.
no da Rosignano Solvay a
Roma Fiumicino in pedalò! La raccolta fondi è stata
organizzata come lo scorso
Sì, avete capito bene..in
anno sulla piattaforma
pedalò!!
Produzioni dal Basso e poHanno fatto una prova di tete sostenerci cliccando sul
sei ore di pedalata in mare link sostieni.link/29171.
e hanno deciso che sì...ce la
Siete liberi di donare la cipotevano fare!
fra che volete.
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Inoltre, per una donazione
di 50€ riceverete una cartolina personalizzata del progetto con il nome e cognome.
Con 100€ riceverete la cartolina e il cappellino con il
logo Pang’ono.
Con 150€ riceverete la cartolina e una T-shirt con il
logo “Pedalò: sognando
l’acqua”.
Potete seguire questa avventura sui social di
Pang’onoPang’ono.
Noi siamo carichissimi!!!!
E voi????

ZIKOMO
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Pang’onoPang’ono nasce
all’interno di una comunità
parrocchiale continuamente
sollecitata a vivere la solidarietà umana come fatto
imprescindibile dalla propria cristianità.
La formula del “buon cristiano”era riassunta in
un’unica domanda: “Se
Gesù fosse qui al mio posto, cosa farebbe?” Era un
chiodo fisso.
Per poter rispondere occorreva comprendere prima di
chi si stava parlando ed è
qui che il parroco di allora
entrava a gamba tesa su
luoghi comuni, ipocrisie e Ventuno anni fa. Prima foto del neonato Gruppo Pang’onoPang’ono
presunzioni di ogni sorta.
proveniamo, queste le no- gratuità e la forza del nostro
servizio è l’esperienza maIl volto di Cristo aveva le stre radici.
sembianze del prossimo, Da allora sono trascorsi turata nella cooperazione
del povero, dello straniero; ventuno anni. Abbiamo internazionale; la nostra
con questa consapevolezza lasciato i locali parrocchiali idea di aiuto concreto nelle
la nostra comunità lo servi- e trovato una nuova sede realtà più svantaggiate sono
i progetti sostenibili e il sova.
per l’associazione, affrontastegno a distanza che assicuNoi lo accogliemmo in mo- to cambiamenti e stretto
ra ai bambini malawiani e
do particolare nello stranie- nuovi importanti rapporti bengalesi l’accesso allo sturo proveniente dal Malawi di affetto e collaborazione dio; la conoscenza del terrie spontaneamente prese con gli amici del Bangla- torio che ci ospita è la nostra
vita il Gruppo Pang’ono desh.
piattaforma di lancio.
Pang’ono.
Il nostro operato continua
Pang’ono ha molti impegni
Questo è il contesto da cui ad essere improntato sulla
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cui far fronte perciò si è
reso necessario fare un nuovo 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, comunicazione, gestione delle en-

La quarta ondata di Covid
ha investito il Bangladesh e
non è altro che l’espansione
della terribile ondata indiana, il grande Paese che abbraccia in 4mila km di confine il piccolo Bangladesh.
Il confine è troppo vasto e
incontrollabile per impedire
agli indiani di fuggire sul
versante bengalese, portando con sé i contagi. La regione di Khulna, dove operiamo, è ad oggi la più colpita del Paese. Blocco totale 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 contagiati al giorno e circa 80

trate, realizzazione bomboniere solidali e manufatti,
raccolta fondi, accoglienza
in sede, disponibilità dei
volontari per incontri di
sensibilizzazione e presentazione dell’associazione
Pang’ono Pang’ono.

fare è accontentarci e bastarci.
Pang’ono ha bisogno di
nuovi volontari che gli migliorino e gli allunghino la
vita.

La questione del “dopo di
noi” rimane aperta ed è
Possiamo fare di più. Posuno dei principali obiettivi
siamo fare meglio.
nel futuro di Pang’ono
Quello che non possiamo Pang’ono.

morti,
ma
purtroppo
sono imprecisi a causa
della difficoltà di raccogliere
dati
adeguati.
Il Governo
ha
chiesto
aiuto
alle
Organizzazioni non Governative presenti sul territorio.
Pang’onoPang’ono è stata
chiamata ad intervenire in
sei villaggi nei quali operiamo, distribuendo 10mila
mascherine e passando con
i megafoni, lungo le strade,
avvisando 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 materiale.

6. La penisola con Spagna
e Portogallo. 11. Il “lavoro”
di Cicerone. 13. Gli arnesi
come il serchio. 15. Il nome del pittore Schiele. 17.
Biblica donna di Gerico. 18.
Tim Roth. 19. Acqua bassa,
guazzo. 22. Negazione. 23.
Emorragia nasale. 24. Dove
si va proseguendo 25. La
trafila della plastica. 27. Il
proprio paese. 30. Ci si
sveste per prenderlo. 32.
Woody del cinema. 33.
Dinastia di zar russi

1. Lavoro all’uncinetto. 2. Dà nutrimento. 3. Cambiano la
causa in farsa. 4. Mosto cotto molto condensato. 5.
Nell’antica Grecia, adolescente. 7. Noto Mike. 8. “IL” romanesco. 9. Le scienze senza scene. 10. Gara, palio. 12.
Varietà di uva che non raggiunge la maturazione. 14. Bugnola, canestro. 16. Si dice delle risate fatte di gusto. 20.
Unità Sanitaria Locale. 21. Precede “es salaam” in Tanzania. 25. Uccello sacro. 26. Malati per il poeta. 28. Canale intestinale. 29. Ha un suo statuto. 31. Era la casa del
“leoncino”. 32. Alleanza Nazionale. 34. La sigla di Ascoli
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