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 PIOGGIA di GOCCE…….. 
Approfittando dei cambi monetari  favorevoli all’Euro, marzo è stato un 
mese di contributi erogati a pioggia: 
€ 25.000 in Perù per l’ampliamento di un’ala dell’ ospedale di Chacas 
€ 30.000 in Etiopia per il Centro S.Giuseppe 
€ 30.000 in Kenya per la gestione della casa di Tone la Maji 
$ 30.000 in Sudan per la gestione dell’ospedale S.Francesco 
$ 30.000 in Nepal per iniziare la costruzione dell’ ospedale in Dolpo 
 

 SUD SUDAN UN’ALTRA GOCCIA 
“La Goccia” si arricchisce di un altro progetto. Con il 1° di Aprile si è  fatta 
carico di finanziare per 3 anni gli stipendi dei 32 dipendenti dell’ospedale 
San Francesco d’Assisi, unica struttura sanitaria a Tonj, una città del Sud-
Sudan dove vivono circa 168.000 persone. Dopo l’emergenza guerra, Medici 
senza Frontiere (che ha realizzato la struttura), si sta ritirando dal Sud-
Sudan e ha chiesto ad Arkangelo Ali (una ONG locale), di farsi carico della 
gestione, pena la chiusura della stessa. 

Arcangelo Ali, con il sostegno de “La Goccia”, si è offerta di rilevare il 
progetto sanitario, concordando con il Ministero Sudanese che fra 5 anni lo 
Stato ne garantisca la continuità. 
Il costo annuale previsto per il progetto è di 90.000 €. 
 

 FESTA della MAMMA 
Per chi vuole approfittare di questa festa e renderla ancora più speciale 
con un regalo solidale, “La  Goccia” ha preparato graziosi beauty con 
articoli da profumeria per tutte le vostre  mamme: potete visionarli nella 
vetrina del sito  www.la-goccia.it 
 

 ESTATE GIOVANI 
Ragazzi!! Se volete partecipare al campo estivo a Nairobi nella casa di “Tone 
la Maji” dovete  prendere contatto al più presto con la sede in quanto i 
posti si stanno esaurendo ed entro il 30 Aprile si chiudono le prenotazioni. 
aeree. Sbrigatevi se non volete rimanere a terra! 
 

 5 x 1.000 
Se non avete già deciso per qualcun altro, non dimenticate il codice fiscale 
de “La Goccia” 11216730157. E’ un gesto completamente gratuito che vi 
permetterà di essere presenti al nostro fianco nell’ospedale  San Francesco 
di Tonj County in Sud-Sudan. Grazie! 
  
Questo tuo indirizzo è utilizzato esclusivamente per invio della nostra posta elettronica. Nel caso non volessi 
più ricevere la newsletter puoi inviare una e-mail  "RIMUOVI"   a  lagoccia@negroni.it 
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