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Zikomo 

E’ giunta al termine il 12 

luglio, con un paio di gior-

ni di ritardo, la nostra ini-

ziativa Pedalò: sognando 

l’acqua. 

Michele Anghileri e Fran-

cesca Recanati erano parti-

ti il 28 giugno da Rosigna-

no Solvay per raggiungere 

Roma Fiumicino in peda-

lò, dando vita ad una rac-

colta fondi che sarebbe 

servita  per la costruzione 

di un pozzo nel villaggio di 

Zamimba in Malawi. L’ 

obiettivo era raggiungere i 

4.000 euro. Bene, la rispo-

sta dei sostenitori è stata 

strepitosa e siamo arrivati 

a ben 13.813 euro!!! 

Questo ci permetterà di 

fare un secondo pozzo in 

un altro villaggio e di ri-

strutturare il tetto di una 

scuola che altrimenti sareb-

be inagibile. 

Michele e Francesca han-

no durato una gran fatica 

ma la loro impresa ha dato 

ottimi frutti.  

I ragazzi hanno pedalato 

instancabilmente sotto il 

sole, affrontando vento e 

mare mosso. Hanno dor-

mito molte notti in tenda, 

arrangiandosi a volte an-

che per mangiare. Mentre 

faticavano hanno tenuto 

aggiornati in maniera per-

fetta i social ed è proprio  

anche grazie a questo loro 

lavoro che hanno avuto 

visibilità e le persone han-

no cominciato a seguirli e 

ad amarli.  

Ci hanno raccontato che 

nel loro viaggio hanno an-

che incontrato molte perso-

ne buone e generose che 

hanno offerto loro ospitali-

tà, cibo gratis ed anche 

vestiti visto che alcuni li 

avevano persi in mare un 

giorno che era particolar-

mente mosso. 

Hanno trovato difficoltà a 

passare dai porti di Piom-

bino e Civitavecchia, tanto 

che hanno dovuto traspor-

tare via terra il pedalò fino 

a superare i porti e per que-

sto hanno perso due giorni. 

Nonostante tutto non si 

sono arresi e con determi-

nazione hanno portato in 

fondo la loro impresa. 

La costruzione del primo 

pozzo inizierà a fine luglio  

e saremo ben felici di te-

nervi  informati sullo stato  

di avanzamento dei lavori.   

Grazie infinite a Michele, 

Francesca e a tutti voi che 

ci avete sostenuto!!! 
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Da quindici anni nella sede 

di Pang’onoPang’ono si 

confezionano bomboniere 

che sono accompagnate da 

un particolare aggettivo: 

“solidali”. 

Il valore di una bombonie-

ra solidale è dato dai pro-

getti che sostiene, dalle 

tante vite che ne benefice-

ranno, dalla partecipazione 

di molti ad un obiettivo 

comune. 

Scegliere di festeggiare un 

evento importante con le 

bomboniere solidali di 

Pang’ono dunque è un ge-

sto che ha valore, di vici-

nanza e di aiuto concreto. 

Chi si rivolge ad una asso-

ciazione come la nostra 

deve necessariamente ave-

re le idee chiare su  questo 

punto che è basilare: facen-

do richiesta delle bombo-

niere solidali non si paga-

no dei confetti pretenden-

do un oggetto all’altezza 

del prezzo e tantomeno si 

chiederà uno sconto 

sull’acquisto. Sarà invece 

appagato il desiderio di 

essere d’aiuto all’altro, affi-

dando il contributo dato ad 

una associazione traspa-

rente  e capace che da oltre 

venti anni opera nel campo 

della cooperazione interna-

zionale e del sostegno a 

distanza. 

Perché la bomboniera so-

lidale non è una spesa ma 

un investimento che si fa  

a favore di un mondo mi-

gliore. 

Grazie di cuore a chi an-

che quest’anno ha voluto 

dare importanza alla soli-

darietà festeggiando il suo 

giorno speciale con le no-

stre bomboniere!!!! 
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In Malawi e in Bangladesh pang’ono 

pang’ono (piano piano) le cose van-

no avanti! 

In Malawi il nostro progetto agrico-

lo Njere sta producendo bellissimi 

pomodori e cavoli, mentre il pollaio 

dell’iniziativa Uova for  Malawi sta 

crescendo. 

In Bangladesh la situazione Covid è 

purtroppo ancora grave e quindi le 

scuole sono ancora chiuse, anche se 

gli insegnanti delle nostre scuole con 

difficoltà stanno facendo lezione a 

piccoli gruppi di studenti nelle loro 

case all’aperto e i nostri cooperanti 

Rudy e Alessandro si stanno dando 

un gran da fare per stare dietro alla casa famiglia e tutto il resto. 

Sopra cavoli e pomodori in Malawi.  Sotto costruzione del polla-

io  in Malawi e i nostri cooperanti in Bangladesh 
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