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Zikomo 

I nostri amici e sostenitori 

Michele Anghileri e Fran-

cesca Recanati (coloro che  

nell’estate 2021 avevano 

organizzato la raccolta 

fondi “Pedalò: sognando 

l’acqua”)  sono partiti  per 

il Malawi dove si tratter-

ranno sei mesi per seguire 

i progetti di Pang’ono. 

Michele era già stato in 

Malawi nel 2018, ma per 

Francesca è la prima vol-

ta, anche se  

conosce la re-

altà dei paesi 

in via di svi-

luppo, essendo 

stata per moti-

vi di studio per 

un lungo peri-

odo a Cuba. 

I ragazzi sono 

arrivati da una 

decina di gior-

ni e si sono 

messi subito al 

lavoro. 

Infatti, il no-

stro gruppo è riconosciuto 

dal governo malawiano 

come associazione italiana 

operante in Malawi e co-

me tale dobbiamo avere 

obbligatoriamente una 

sede in loco.  

Fino ad adesso avevamo 

dovuto prendere un picco-

lo ufficio pagando però un 

bell’affitto. 

Facendo tutti i conti ab-

biamo visto che avremmo 

risparmiato molto siste-

mando una costruzione 

già esistente, nella quale 

fare appunto un piccolo 

ufficio e anche due stanze 

per l’accoglienza. 

Michele e Francesca si 

sono messi  subi to 

all’opera seguendo a tem-

po pieno questi lavo-

ri….ma non solo!!! 

Ci hanno già mandato 

notizie sul nostro progetto 

agricolo Njere  e sul polla-

io che abbiamo realizzato 

nel villaggio di Mbera. 

Presto andranno anche a 

visitare le scuole che ab-

biamo costruito, i pozzi  e 

tutti gli altri progetti, se-

gnalandoci magari le mi-

gliorie da fare o i problemi 

da affrontare che inevita-

bilmente vengono fuori 

con il tempo. 

Grazie ragazzi per essere 

il nostro “braccio lungo” 

in Africa 
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Come abbiamo sempre 

detto lo scopo della nostra 

associazione è quello di 

realizzare progetti di svi-

luppo nelle aree svantag-

giate del mondo e non 

facciamo assistenzialismo 

se non in  caso di calamità 

naturale o emergenze. 

Ecco, il dramma dei pro-

fughi che scappano dalla 

guerra in Ucraina ci sem-

bra una enorme emergen-

za… 

E’ per questo che abbiamo 

deciso di dare una mano 

ad un nuovo gruppo di 

cittadini del nostro paese 

che sta cercando di gestire 

le famiglie dei profughi 

ucraini che stanno arri-

vando a Rosignano e din-

torni e che si chiama Rosi-

gnano per l’Ucraina. 

Per come siamo strutturati 

e per le competenze che 

abbiamo, l’unica cosa che 

possiamo fare è raccoglie-

re fondi che convertiamo 

in buoni spesa e che poi, 

con l’aiuto di Rosignano 

per l’Ucraina che conosce 

di persona i profughi pre-

senti nel nostro paese, 

distribuiamo appunto alle 

famiglie ucraine che sono 

scappate dalla guerra. 

Cerchiamo anche di aiu-

tare queste “mamme u-

craine” (si tratta infatti di 

esclusivamente di donne 

con figli) nella compila-

zione dei moduli per po-

ter iscrivere i loro figli a 

scuola o qualche altra 

bega burocratica. 

Siamo consapevoli che la 

nostra è solo una goccia 

nel mare di questa enor-

me tragedia, ma noi ce la 

mettiamo tutta ...e con 

tutto il cuore. 
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Circa una settimana fa 

abbiamo messo in eviden-

za sulla nostra pagina face 

book un post per raccoglie-

re fondi per fronteggiare 

l’emergenza profughi sul 

nostro territorio. 

Siamo stati letteralmente 

sommersi da messaggi di 

odio, con parole razziste, 

volgari, offensive e diffa-

matorie. 

Abbiamo voluto farvi ve-

dere una piccolissima par-

te di quello che ci è stato 

detto, ma vi assicuriamo 

che ci sono messaggi di 

gran lunga peggiori. 

Questa cosa ci ha molto 

rattristato, non capiamo 

veramente come possa 

esistere tanta gente così 

rabbiosa, che parla senza 

conoscere, senza informar-

si con il solo scopo di spu-

tare parole di odio. 

“ Leoni da tastiera” ? 

“Odiatori seriali”? 

Non sappiamo come defi-

nirli. 

Incontro, ascolto, doman-

da, risposta. Con questi 

presuppost i  è  nato 

Pang’ono e con questa 

modalità da ben 22 anni 

esercitiamo la nostra attivi-

tà nell’ambito della coope-

razione internazionale...e 

non solo. 

Pang’ono non può essere 

la risposta a tutti i mali del 

mondo, ma 

certamente 

non è nem-

meno causa 

di ingiustizie 

economiche 

o sociali. 

Una cosa è 

certa. 

Non ci lasce-

remo certo 

intimidire da 

persone che 

si nascondo-

no dietro ad 

uno schermo 

per offende-

re, senza 

avere il co-

raggio di 

venire allo 

scoperto. Noi continuere-

mo il nostro umile lavoro 

nel campo per il quale sia-

mo strutturati, con la gente 

e per la gente, perche ab-

biamo la coscienza a posto 

e possiamo andare avanti 

a testa alta. 

Fatevene una ragione o-

diatori di mestiere! 
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