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Zikomo 

Pang’ono Pang’ono 

OdV nasce ventitrè 

anni fa con il nome  di 

Gruppo di Volontaria-

to Pang’onoPang’ono, 

da un gruppo di amici 

che frequentavano la 

catechesi familiare de-

gli adulti per celebrare 

consapevolmente la 

Prima Comunione dei 

loro figli. 

Al termine di questo 

percorso, è stato deciso 

di mettere in pratica 

tutti i valori di solida-

rietà, fratellanza e con-

divisione dei quali si 

era tanto parlato, fon-

dando un gruppo per 

mandare aiuti umani-

tar i  in  Malawi 

(Africa), dove il fratel-

lo del nostro parroco 

di allora, Don Paolo 

Pacifici, aveva una 

missione. 

Da allora è stata fatta 

tanta strada!! 

Ci siamo trasferiti da-

gli scantinati della 

chiesa di Santa Croce 

a Rosignano Solvay 

(LI), in un fondo nel 

centro del paese; ci 

siamo iscritti al 

RUNTS, l’albo nazio-
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nale del volontariato; 

siamo quindi divenuti 

OdV; siamo stati rico-

nosciuti dalla nostra 

diocesi A.P.F. associa-

zione privata di fedeli; 

abbiamo allargato il 

nostro raggio di azione 

rivolgendoci anche al 

Bangladesh; abbiamo 

sensibilizzato il nostro 

territorio realizzando 

progetti nel nostro pae-

se e organizzando  ini-

ziative locali anche in 

collaborazione con al-

tre associazioni; abbia-

mo aperto sedi operati-

ve in Malawi e Bangla-

desh essendo stati rico-

nosciuti associazione 

italiana operante in 

questi paesi. 

E tutto questo grazie a 

voi: sostenitori, simpa-

tizzanti e amici!! 

Di tempo ne è passato 

parecchio, ma purtrop-

po il numero delle per-

sone attive è rimasto 

più o meno lo stesso, 

l’attività è cresciuta e 

le braccia che lavorano 

non sono molte ...ed 

anche l’età dei volonta-

ri è cresciuta...e au-

mentando l’età, pro-

porzionalmente  dimi-

nuiscono le forze. 

A questo si aggiunge il 

fatto che, soprattutto 

dopo il COVID, sono 

cambiate anche le con-

dizioni sociali ed eco-

nomiche dei nostri do-

natori. I prezzi della 

vita sono lievitati, mol-

ti hanno perso il lavoro 

e per questo motivo si 

sono trovati nella ne-

cessità di sospendere o 

diminuire l’aiuto che ci 

avevano dato fino ad 

ora per far fronte ai 

loro bisogni familiari. 

Inoltre, nei paesi nei 

quali operiamo, i costi 

delle materie prime 

come ad esempio il 

gasolio, sono più che 

raddoppiati e quindi 

con una diminuzione 

delle donazioni e un 

aumento dei costi è 

Primo gruppo fondatore di 

Pang’ono 
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veramente difficoltoso 

portare avanti i nostri 

progetti. 

Per tutti questi motivi 

abbiamo deciso di rior-

ganizzare il nostro la-

voro riducendo, alme-

no sul territorio, le no-

stre attività. 

Abbiamo lasciato la 

gestione della piazza 

Don Emilio Vukich, di 

fronte alla chiesa di 

Santa Croce a Rosi-

gnano Solvay (LI); ab-

biamo rinunciato 

all’oliveta che il nostro 

sostenitore Giancarlo 

Citi ci aveva dato in 

comodato d’uso gratui-

to; non allestiremo più 

la Bottega Natalizia, il 

temporary shop che 

per 5 anni abbiamo 

aperto sulla via Aure-

lia del nostro paese; il 

nostro notiziario Ziko-

mo non sarà più men-

sile, ma lo stamperemo 

solo per comunicare 

notizie particolari e 

comunque ci stiamo 

attrezzando per aprire 

pertura, si può telefo-

nare al  numero 

0 5 8 6 / 4 0 7 7 2 8 

(rispondiamo anche se 

non siamo in sede) o 

scrivere alla mail 

info@pangono.org 
 

Per quel che riguarda 

invece i progetti 

all’estero, cerchiamo di 

portare avanti quelli 

che abbiamo già inizia-

to a parte che abbiamo 

lasciato l’adozione del-

la scuola materna in 

Malawi visto che ades-

so la scuola è passata 

sotto l’egida dei Com-

boniani che hanno una 

loro gestione. 

Pertanto in Malawi 

continua il progetto 

agricolo, il progetto 

un blog on line;  ridur-

remo anche gli orari di 

apertura della nostra 

sede limitandoci ad 

aprire il martedì mat-

tina dalle 10.00 alle 

11.00 e il giovedì mat-

tina dalle 10.00 alle 

12.00. 

Manterremo invece la 

fonte dell’acqua ad alta 

qualità presente nella 

piazza della chiesa di 

Santa Croce concen-

trando quindi la ricari-

ca delle tessere per 

l’acqua gassata negli 

orari di apertura della 

sede; continueremo a 

realizzare bomboniere 

solidali e, per contat-

tarci si può venire in 

sede negli orari di a-
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delle galline e la pota-

bilizzazione dell’acqua 

sia a Kankao che a Ba-

laka. Chi aveva 

l’adozione dell’asilo e 

vuol continuare co-

munque ad aiutarci 

può farci sapere se de-

sidera sostenere un 

bambino singolo in 

Bangladesh oppure, 

come avveniva in Ma-

lawi, dare il proprio 

contributo per una 

scuola elementare sem-

pre in Bangladesh. 

In Bangladesh conti-

nua il progetto della 

casa famiglia, della 

fisioterapia, delle scuo-

le elementari e tutti gli 

altri progetti fatti 

fino’ora compreso il 

sostegno a distanza dei 

bambini. 

Questa riorganizzazio-

ne non è stata facile, 

ma era necessaria per  

continuare a svolgere 

nel migliore dei modi 

il nostro lavoro. 

In questo modo abbia-

mo dato una bella 

“sfoltita” alle nostre 

attività, sperando in 

questo modo di miglio-

rare quelle che sono 

rimaste, cercando di 
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ottimizzare le nostre 

risorse, continuando  a 

sostenere i  bambini 

delle scuole in Bangla-

desh e a seguire tutti i 

progetti nei due paesi 

con i quali operiamo. 

Siamo sicuri che capi-

rete la nostra scelta e 

speriamo che vorrete 

continuare a darci il 

vostro sostegno. 


