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stro ormai non riacquiste-

rà più la vista, il professo-

re vuole rivederlo e valu-

tare se intervenire o no 

ugualmente per abbassare 

la pressione che è alle 

stelle e potrebbe dargli 

forti dolori nel tempo. 

Ringraziamo anticipata-

mente tutti coloro che 

vorranno contribuire af-

finchè Hridoy possa con-

tinuare a vivere  una vita 

serena.  

economicamente.  

Il costo  dell’intervento a 

Dhaka presso l’istituto 

glaucoma è di circa 2000€. 

Il ricovero è previsto con 

massima urgenza per do-

menica 31 ottobre. 

Puoi versare il tuo contribu-

to sul c/c bancario MPS  

IT37H01030251010000013

76000 

o sul c/c bancario UNI-

CREDIT 

IT07K02008706910004013

06094 

intestato a: 

Gruppo di volontariato 

Pang’onoPang’ono specifi-

cando nella causale 

“operazione occhi Hridoy”. 

Un caro saluto dal Bangla-

desh ed un grazie di cuore.” 

L’intervento è stato comun-

que fatto e  all’occhio de-

stro è stata salvata la picco-

la parte dalla quale il bam-

bino può vedere. 

Anche se dall’occhio sini-
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Qualche giorno fa ci è arri-

vata dal Bangladesh questa 

mail: 

“Hridoy ha 9 anni e vive in 

casa famiglia con noi da 5 

anni. 

E’ purtroppo affetto da 

glaucoma in fase terminale 

dove non c’è purtroppo nes-

suna possibilità di recupero 

se non quella di bloccare la 

malattia. 

Sull’occhio sinistro purtrop-

po il nervo ottico è atrofico 

e sull’occhio destro c’è un 

residuo visivo che gli con-

sente un po’ di muoversi. 

L’ intervento a cui urgente-

mente deve essere sottopo-

sto consiste nel mettere una 

valvola che serve a drenare 

il liquido intraoculare e ab-

bassare la pressione 

dell’occhio. 

Questo è l’intervento chi-

rurgico più aggressivo ma è 

anche l’unico fattibile in 

questo momento. 

Abbiamo urgente bisogno 

del sostegno di tanti amici 

che ci possono supportare 

Hridoy e il nostro cooperante 

Rudy 
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In casa famiglia in Ban-

gladesh abbiamo deciso di 

stringerci per farci entrare 

una nuova bambina. 

E’ Dominica 5 anni, so-

rella di Dominic già ospi-

te della nostra casa da 4 

anni ed hanno anche 

un’altra sorellina di 3 an-

ni. 

La mamma è stata abban-

donata dal marito che è 

finito in galera ed ha sper-

perato tutti i loro beni.  

La donna non riusciva più 

a mantenere le due bam-

bine ed ha messo la gran-

de in un istituto e la picco-

la in un orfanotrofio. 

Dominica ha chiesto di 

poter andare a vivere con 

il fratello Dominic in casa 

di Rudy . 

La linea della nostra casa 

è quella di riunire fratelli e 

sorelle orfani che sono 

stati separati, in modo che 

si facciano forza a vicenda 

e ricreino in qualche mo-

do una famiglia. Ecco 

perché Rudy ha accettato 

di prendere la nuova bam-

bina ...e non solo. 

L’altra sorellina, che è 

ancora in orfanotrofio, 

dallo  shock per essere 

stata separata dalla mam-

ma ha perso l’uso della 

parola e, da quando è sta-

ta messa in istituto, non 

parla più.. 

Rudy non poteva in co-

scienza far finta di nulla e 

quindi ha già cominciato 

a darsi da fare per ottene-

re  la custodia anche della 

piccolina. 
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L’ultimo step dell’iniziativa 

“Pedalò: sognando l’acqua” 

realizzata questa estate dai 

nostri sostenitori Michele 

Anghileri e Francesca Reca-

nati  è stato raggiunto!! 

 Il tetto della scuola del villag-

gio di  Zamimba in Malawi è 

stato completamente rifatto e 

i ragazzi possono finalmente 

frequentare le lezioni in clas-

se. 

I nostri amici hanno durato 

tanta fatica ma questi sono i 

soddisfacenti risultati: i due 

pozzi  sono stati costruiti e la 

scuola è utilizzabile!! Ringra-

ziamo di cuore Michele e 

Francesca e tutti coloro che 

hanno contribuito  affinchè 

questo sogno diventasse realtà 


