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“ Piccoli semi danno frutto ” 
 
Vogliamo evidenziare in questo numero di “Pongonotizie”, come a volte gli sforzi fatti di promozione 
umana portino a dei frutti preziosi. 
E’ il caso di Guillermina, una ragazza del campo che negli anni scorsi ha frequentato il corso Cetha a 
Pongo per raggiungere il titolo di maturità. Successivamente ha frequentato il corso di ausiliare di 
infermeria in città a Cochabamba svolgendo il suo servizio nell’ambulatorio di Pongo, e poi con il passare 
degli anni si è laureata in scienze infermieristiche. 
Attualmente sta svolgendo i 3 mesi di pratica che lo stato Boliviano richiede prima di essere assunti. 
Guillermina ci ha mandato recentemente delle foto in merito al servizio che sta svolgendo a favore dei più 
poveri. 
Inutile sottolineare il fatto che questa vicenda ci rende pieni di soddisfazione in quanto è segno evidente di 
come gli sforzi fatti portino a frutti fecondi per la gente di Bolivia. 
Guillermina era una ragazza del campo come tante e che attraverso il “Centro Pastoral De Pongo” ha 
trovato la piena realizzazione di sé nel servizio alla sua gente. 
A nome di tutti i membri dell’associazione vogliamo ringraziarVi per l’appoggio che date perché con il 
Vostro contributo si possono realizzare i sogni di tanti giovani che, come Guillermina, sognano un futuro 
grande per il loro paese.    
Un grazie veramente di cuore da tutti noi !! 
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Guillermina tra la gente del campo                                                            Un momento di formazione                                                      
 
 
 
 
 



 

DALLA  BOLIVIA 
 
 

Riportiamo qui di seguito uno stralcio della riunione del Direttorio della Fundaciòn Pro Pongo 
con il nostro presidente Don Alberto Brignoli avvenuto a Cochabamba lo scorso 2 Febbraio 
2015: 
 
A nome dell’Associazione Amici di Pongo, don Alberto ha ribadito il desiderio – nonostante la 
situazione di crisi in cui si trova l’Italia – di continuare ad appoggiare i progetti in cui versa la 
Fundaciòn, senza mai dimenticare i quattro ambiti di intervento: educativo, sanitario, socio-
assistenziale, pastorale. 
E’ bene guardare sempre alle povertà più estreme per intervenire lì in modo efficace. 
Il direttore accademico del Centro si ritiene soddisfatto dell’esito degli studi dell’anno trascorso, 
soprattutto nel ramo della tecnica. 
Finora sono stati consegnati 100 diplomi di tecnico di base “1° livello, 2 anni di studio”. 
L’Università di S. Simon di Cochabamba, che anni fa aveva tentato un progetto nella comunità 
di Totorapampa (Una delle 120 comunità della Parrocchia), è venuta a cercare di ripetere lo 
stesso progetto a Pongo e attualmente si sta cercando di portare a termine questa iniziativa. 
Il progetto consiste in un corso per diploma di agronomia e si sta pensando eventualmente ad 
un corso di infermeria o di meccanica. 
Durante i giorni di permanenza a Pongo i dirigenti della Comunità campesina di Pongo e 
Chango hanno presentato l’ offerta a loro rivolta dalla ONG Asar di poter usufruire delle proprie 
strutture presenti a Pongo da essa non più gestibili, per farne poi un centro di formazione 
possibilmente sotto la responsabilità della Parrocchia. 

Vedremo in futuro l’evoluzione di questi interessanti progetti. 
 
 
Padre Crispin abbraccia 
Papa Francesco 
Durante il suo recente 
Viaggio in America Latina   

 
 

ATTIVITA’ SVOLTE 
            
 Dallo scorso mese di Febbraio, in cui è uscito l’ultimo numero di Pongo Notizie, l’Associazione ha 
svolto alcune attività.  
Riportiamo qui sotto gli appuntamenti svolti: 
 

- 28 Febbraio 2015 : assemblea soci Onlus presso l’ Oratorio di Vall’Alta di Albino (Bg). 
- 23 Marzo      2015: banchetto artigianale presso il bar “La Rotonda” di Gazzaniga (Bg). 
- 11 Aprile      2015: cena sociale e Assemblea Ordinaria Soci Onlus presso l’Oratorio di Monterosso ( Bg). 
- 20 Luglio      2015:banchetto artigianale presso il bar “La Rotonda” di Gazzaniga (Bg). 

 

      PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Ecco gli appuntamenti previsti per i prossimi mesi in fase di organizzazione: 
 

- 08-09 Agosto 2015: banchetto artigianale  Gromo San Marino e a Lizzola (Bg).  
- 21-22-23 Agosto 2015: week-end solidale per sensibilizzazione e promozione attività sociali della Onlus 
      in collaborazione con la pro-loco di Gromo S. Marino (Bg). 
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