
BANGLADESH. Novembre 2007  

CICLONE SIDR: un disastro annunciato 
* 8.500.000 le persone coinvolte, * 1.000.000 di senza tetto 

15.000 morti 
 

 
 

AIUTIAMO LE POPOLAZIONI COLPITE 
 

ACCOGLIAMO I PROFUGHI 
 

CAMBIAMO IL MODELLO DI SVILUPPO GLOBALE   
CHE  DISTRUGGE GLI EQUILIBRI CLIMATICI 

 
 

TANTI MODI PER AIUTARE IL BANGLADESH 

• SMS DA CELLULARE AL NUMERO 48581 Fino al 16 dicembre DONA 1€  

• CHIAMATA DA RETE FISSA TELECOM AL 48581 Fino al 16 dicembre DONA 2€  

Per altre donazioni: www.agire.it (consorzio AGIRE) oppure www.dhuumcatu.net  
(associazioni bengalesi in Italia) oppure  Ufficio Pace e Cooperazione del Comune 
di Bergamo: 035.399332/3 pacecooperazione@comune.bg.it 
 

 
A cura di  

 
L’Alternativa - San Paolo d’Argon, Collettivo giovanile AlìGarage,  

Associazioni immigrati bengalesi a Bergamo e provincia 
 

Per comunicazioni: alternainsieme@yahoo.it; tel. 338.7268790 (luca) 
 

Info: www.alternainsieme.net 



 
 

 

 

 

UNA FIABA DAL BANGLADESH  
 

Il ladro di riso 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
C’era una volta una donna molto vecchia che tutti i giorni preparava il 
riso, però tutte le volte un ladro glielo rubava.  

La vecchia si stancò di questo fatto.  

Andò dal re per chiedergli aiuto, ma il re si rifiutò di aiutarla perché lei 
era povera.  

Ritornando, vide nei pressi della sua casa, in un lago, un coccodrillo, un 
pesciolino, un rasoio, della polvere, della cera ed un acciarino. 

La vecchia chiese aiuto a questi animali e a questi oggetti, perché si 
accorse che parlavano e che erano magici.   

Dopo di che dormì tranquillamente tutta la notte.  

A mezzanotte, come sempre, il ladro venne a rubare il riso. 

Quando aprì la pentola, il pesciolino gli morse un dito.  

Corse a mettere il dito nel secchio dell’acqua fresca, ma la polvere gli 
entrò negli occhi impedendogli di vedere. Scivolò sulla cera, cadde e si 
tagliò con il rasoio.  

Improvvisamente l’acciarino appiccò il fuoco al suo vestito; per 
spegnere il fuoco, il ladro  si buttò nel lago, ma lì lo attendeva il 
coccodrillo che lo morse e lo trattenne.  

Al mattino il coccodrillo chiamò la vecchia e le domandò quale castigo 
volesse infliggere al ladro. La donna, buona e gentile, lo lasciò andare 
con la promessa che in futuro si sarebbe comportato onestamente.  
 
Da: http://ospitiweb.indire.it/~cnee0004/cultura/leggenda%20del%20Bangladesh.htm 
 

 
 

 a cura: www.alternainsieme.net (L’Alternativa – San Paolo d’Argon) 


