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Zikomo 
AUGURI DI SPERANZA E DI PACE 

AUGURI DI SOLIDARIETA’ E DI GRATITUDINE. 

AUGURI PER UN MONDO MIGLIORE 

PER LA GIOIA DI CAMBIARLO INSIEME 

BUONA PASQUA DA TUTTI NOI DI PANG’ONO. 
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Il progetto Uova for Malawi inizia a da-

re i suoi frutti.  

Le galline cominciano a fare le uova e 

noi possiamo partire con la nostra attivi-

tà di vendita e distribuzione. 

Ringraziamo infinitamente la Fisiotera-

pia Sansoni che ha proposto il progetto 

e sta contribuendo in maniera consisten-

te per la sua realizzazione e tutti coloro 

che con molte donazioni hanno parteci-

pato alla sua riuscita. 

Anche il nuovo raccol-

to della soia in Malawi 

è pronto.  

Quindici donne (con 

altrettanti bambini sul-

le spalle) si stanno im-

pegnando a cogliere le 

piantine che vengono 

messe in delle ceste. 

Poi separeranno i frutti 

dalla pianta.  

Il raccolto si estende 

per cinque ettari di ter-

reno, ci vorrà circa un 

mese per finire il lavo-

ro. 

Al termine è stata fissa-

ta la vendita della soia 

con un consorzio agri-

colo di Blantyre. Il rica-

vato verrà investito di 

nuovo nel progetto per 

nuovi raccolti e questo 

darà lavoro a moltissi-

me persone. 
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Firma per il 5x1000 a Pang’onoPang’ono OdV. A te non costa nulla, ma per i paesi 

più svantaggiati vuol dire poter realizzare progetti di sviluppo che miglioreranno il  

loro futuro. GRAZIE!!! 

Continua il nostro impe-

gno per affrontare 

l’emergenza dei profughi 

ucraini. 

Sul nostro territorio si è 

infatti formata una rete di 

col laborazione f ra: 

Pang’onoPang’ono OdV, 

Rosignano per l’Ucraina, 

Croce Rossa Italiana, La 

Sorgente del Villaggio, 

Caritas parrocchiali e 

vicariali, Auser, Con-

fcommercio, Agenzia per 

lo Sport e la Parrocchia 

di Santa Teresa a Rosi-

gnano Solvay che ci ha 

permesso di utilizzare i 

locali tutti i giorni. 

Ognuno di noi ha messo 

a disposizione le proprie 

competenze per poter 

dare un aiuto alle perso-

ne che scappano dalla 

guerra.  

Diamo buoni acquisto, 

pacchi viveri, ci occupia-

mo delle varie pratiche 

b u r o c r a t i c h e  p e r 

l’iscrizione alla prefettura, 

per l’iscrizione dei ragazzi 

a scuola, per inserirli nello 

sport. Abbiamo a disposi-

zione anche un avvocato e 

una psicologa per fare de-

gli incontri mirati. 

Insomma, finchè  possia-

mo facciamo del nostro 

m e g l i o  p e r  d a r e 

un’accoglienza dignitosa a 

coloro che hanno superato 

l’inferno della guerra. 
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