
                      CALENDARI 2015 

 
Anche quest’ anno la vendita dei calendari dell’ anno 2015 è andata 
davvero molto bene. Inutile ribadire che il merito è di tutti coloro 
che hanno collaborato in tutte le fasi della realizzazione.  
A partire dalla raccolta di frasi e foto, alla stampa, alla 
duplicazione e distribuzione  fino alla vendita, senza dimenticare i 
nostri acquirenti.  
Grazie davvero di cuore, senza di voi non avremmo ottenuto questi 
risultati. 
   

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

 
- 25 Ottobre 2014: cena sociale e Assemblea Ordinaria Soci Onlus 

presso l’Oratorio di Brembate Sopra ( Bg ). 
- 1 Dicembre 2014 :  banchetto artigianale e vendita torte presso il 

bar “La Rotonda” di Gazzaniga (Bg). 
- 8 Dicembre 2014 : banchetto artigianale a Gazzaniga (Bg) 

 

      PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

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

- 28 Febbraio 2015 : assemblea soci Onlus presso l’ Oratorio di 
Vall’Alta di Albino (Bg). 

- 23 Marzo 2015 :  banchetto artigianale e vendita torte presso il 
bar “La Rotonda” di Gazzaniga (Bg). 

- 11 Aprile 2015: cena sociale e Assemblea Ordinaria Soci Onlus 
presso l’Oratorio di Monterosso ( Bg ). 
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   PONGONOTIZIE 
 

Foglio di collegamento dell’Associazione 
 “Amici di Pongo – Onlus” 

Centro Pastoral de Pongo – Cochabamba – BOLIVIA  
 

FEBBRAIO  2015 
 

“ 5 x mille volte grazie ” 
 
Come ogni anno, nei mesi primaverili, la nostra Associazione 
propone la campagna del 5 x mille in vista delle prossime 
dichiarazioni dei redditi nei mesi di Aprile-Maggio. 
Quest’ anno però, prima ancora di lanciare la campagna di sensibiliz 
zazione, vogliamo essere particolarmente grati ed esporre a tutti Voi, 
gli importanti risultati raggiunti in questi anni. 
Abbiamo notato un notevole incremento nell’ aderire all’iniziativa 
che, per Voi non costa niente ma per l’ Associazione è un notevole 
risultato e gratificazione per quanto riguarda le somme raggiunte. 
All’ interno del presente volantino trovate il grafico con l’ 
andamento delle cifre raccolte. I dati degli anni 2013 e 2014 non 
sono ancora stati comunicati in quanto la rendicontazione arriva 
qualche anno più tardi dall’ agenzia delle entrate. 
Davvero grazie di cuore ancora una volta a tutti Voi !! 
Questo significa sensibilità per chi ne ha bisogno e dimostra che 
durante l’ anno, non Vi dimenticate ma anzi, avete a cuore i poveri 
del “ Centro Pastoral de Pongo “. 
Sinceramente, qualche anno fa al momento di lanciare l’ iniziativa 
non ci saremmo aspettati simili risultati. 
Adesso è arrivato il turno anche di quest’ anno e come ogni anno 
siamo qui a lanciare l’ iniziativa. Speriamo di avere sempre più 
consensi e disponibilità da parte di tutti Voi che leggete. 
Grazie ancora di cuore e a presto !! 
 

Il direttivo dell’ASSOCIAZIONE AMICI DI PONGO ONLUS 



 
                         DALLA BOLIVIA 
 
A cavallo tra i mesi di Gennaio e Febbraio, il nostro socio fondatore 
Don Alberto Brignoli, ha avuto l’ occasione di recarsi in Bolivia per 
toccare con mano i progressi e i progetti che l’ associazione porta 
avanti ormai da diversi anni. 
Si è avuta, in particolar modo, l’ occasione per parlare della 
trasformazione in atto al “Centro Pastoral de Pongo” e delle 
speranze per il futuro. 
Essendo Don Alberto appena tornato, non c’ è stato modo di 
raccogliere subito le prime notizie e impressioni. 
Avremo tempo, nel prossimo numero di Pongonotizie  di spiegare 
di come stanno andando le cose e quali sono le prerogative future 
per il Centro. 
Appuntamento quindi, per il prossimo numero di Pongonotizie !! 
 
 
 
    CAMPAGNA 5 X MILLE PER L’ ANNO 2015 

 
Si avvicinano i mesi primaverili della dichiarazione dei redditi. 
Ricordiamo che è possibile inserire il codice fiscale 
dell’Associazione ( CF 95173130162 ) nel modello unico CUD o 
730 della Dichiarazione dei Redditi per quanto riguarda la 
destinazione del 5 x mille alle Associazioni di volontariato. 
 

 
 

 
  Resoconto dell’ andamento del 5 x mille negli ultim i 4 anni 

 


