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Zikomo 

Nello Zikomo di ottobre 

avevamo chiesto aiuto 

perché Hridoy, ospite del-

la nostra casa famiglia in 

Bangladesh, aveva biso-

gno di un intervento ur-

gente per un glaucoma in 

fase terminale che gli ave-

va danneggiato in maniera 

definitiva il nervo ottico 

dell’occhio sinistro e gli 

aveva lasciato un residuo 

visivo a quello destro.  

Il primo intervento 

all’occhio destro è stato 

fatto il 31 ottobre ed è riu-

scito bene.  

I professore che lo ha ope-

rato lo ha visitato di nuo-

vo ed ha deciso di operare 

anche il sinistro che aveva 

la pressione talmente alta 

che la macchina non riu-

sciva a misurargliela e da-

va forti dolori al bambino. 

Grazie all’aiuto dei nostri 

generosi sostenitori anche 

il secondo intervento è 

riuscito benissimo. 

Hridoy sta bene. Ora pia-

no piano prova a leggere. 

Oltre agli occhiali con una 

gradazione più forte, deve 

usare una lente di ingran-

dimento speciale che e-

mette luce. 

E’  uno strumento che lo 

aiuta molto. 

La pressione dei due occhi 

adesso va bene e il profes-

sore ha detto che forse 

potrebbe riacquistare un 

po’ di vista anche 

all’occhio sinistro. 

Ringraziamo infinitamen-

te tutti coloro che con ge-

nerosità hanno contribuito 

alle due operazioni che 

hanno dato a questo bam-

bino un futuro migliore. 
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Sulla Gazzetta Ufficiale 

del 16 febbraio 2021 è sta-

to pubblicato un decreto 

con il quale viene disposto 

l’obbligo per determinate 

tipologie di enti, di tra-

smettere telematicamente 

all’Agenzia delle Entrate i 

dati riguardanti le eroga-

zioni liberali ricevute 

nell’anno precedente. 

Anche noi di Pang’ono 

siamo tenuti a farlo per 

cui vi dobbiamo chiedere 

di comunicarci il vostro 

Codice Fiscale altrimenti 

non potremo più rilascia-

re le ricevute. 

Per quanto riguarda le 

detrazioni non cambierà 

nulla, è solo un ulteriore 

tassello che il Governo 

mette per aumentare la 

trasparenza. 

Vi ringraziamo infinita-

mente per la pazienza e vi 

chiediamo quindi di farci 

sapere quanto prima il 

vostro Codice Fiscale. 

 

A fine anno 2021 e inizio 

2022 abbiamo ricevuto tre 

generose donazioni. 

Vogliamo quindi ringra-

ziare il Gruppo Missio-

nario Strada Facendo 

della parrocchia di Santa 

Croce di Rosignano Sol-

vay; la Parrocchia di No-

stra Signora del Rosario 

di Livorno e  il gruppo 

dirigente della Festa del 

Pesce di Caletta. 

Tutte e tre queste realtà 

hanno voluto appoggiare 

i nostri progetti e per que-

sto non possiamo che 

essergli veramente grati. 

Il 16 febbraio 2022 si so-

no svolte le elezioni per il 

rinnovo delle cariche del 

Consiglio Direttivo di 

Pang’onoPang’ono OdV. 

E’ stato riconfermato il 

consiglio degli ultimi tre 

anni con le stesse cariche  

e cioè: 

Presidente Anna Chini 

Vicepresidente Michela 

Luschi 

Segretaria Letizia Meini 

Cassiera Monica Bacci 

Tesoriere Luana Buti  

Consigliere Alessandro 

Bianchi 

Consigliere Marco Bag-

giani 

Per tre anni, dunque, i 

membri del consiglio la-

voreranno per far cammi-

nare nel migliore dei mo-

di la nostra associazione. 

Auguri di buon lavoro!! 
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In Bangladesh i contrat-

ti si firmano con 

l’impronta digitale. Il 

nostro cooperante, 

Rudy Bernabini, ha fir-

mato il contratto per 

l’acquisto di un terreno 

adiacente alla nostra 

casa famiglia dove i ra-

gazzi avranno posto per 

giocare e dove eventual-

mente allargare la casa. 

Infatti adesso nella no-

stra casa famiglia  fra 

ragazzi e collaboratori 

sono ben trentacinque 

persone e il nostro Rudy 

è sempre pronto ad ac-

cogliere chi chiede aiu-

to. 

Abbiamo quindi colto 

l’occasione della vendi-

ta di questo terreno e, 

grazie  soprat tut to 

all’aiuto di una nostra 

generosa sostenitrice, lo 

abbiamo acquistato. 

Adesso andrà sistemato 

e...da cosa nasce cosa! 

Un a  de l l e  a t t i v i t à 

“storiche” di Pang’ono è 

sempre stato il carico dei 

containers con materiale 

che serviva per i progetti e 

altre cose necessarie che ci 

venivano donate e che poi 

spedivamo in Malawi. 

Prima dovevamo farlo per-

ché in Malawi non riusci-

vamo a trovare il materiale 

necessario per la realizza-

zione dei progetti. 

Adesso invece troviamo 

tutto sul posto per cui pre-

feriamo acquistare quello 

che serve in loco. 

Quindi la spedizione del 

container (che fra l’altro 

ha un costo elevatissimo) 

non è più necessaria e in 

più facciamo girare 

l’economia del posto. 

Ecco perché non raccoglia-

mo più nessun tipo di ma-

teriale. 
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