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  GIOVANI GOCCE 

Sono 15 quest’anno i giovani in partenza per Nairobi. A loro auguriamo una 

buona estate e una bella e profonda esperienza africana con i ragazzi di 

Tone la Maji. Buon viaggio! Aspettiamo i vostri racconti, riflessioni e 

testimonianze. 

 

 CONTAINER 

In sede fervono i preparativi nella preparazione del container per il Sud-

Sudan. Abbiamo già recuperato i 50  nuovi letti per l’ospedale, la tela per 

le lenzuola, i medicinali e  altro materiale.  Ora  MANCANO LE COPERTE  

perciò la raccolta continua e vi invitiamo a  frugare negli armadi per 

donare una coperta che a voi non serve. 

 

 CRISI ALIMENTARE 

Incredibile ma inesorabilmente vero! Anche noi cominciamo a sentire i 

riflessi della crisi alimentare nel mondo di cui tanto si sente parlare in 

questi tempi. La contabilità dei primi sei mesi ha subito mostrato 

l’evidente aumento dei costi della mensa dei poveri di Addis Abeba e delle 

spese alimentari di Tone la Maji. E calcolate che finora noi abbiamo 

beneficiato del vantaggioso cambio dell’Euro…..Provate a pensare al 

disastroso impatto sulle famiglie africane….. 

 

  ANTEPRIMA NATALE 

Il progetto della campagna Natale 2008 sarà dedicato all’ospedale 

“S.Francesco d’Assisi” di Marial Lou in Sud-Sudan, per il quale stiamo 

preparando il container e dove ci siamo impegnati a garantire per 3 anni 

lo stipendio dei 32 ospedalieri. Anche questo è un impegno non da poco: la 

cifra si aggirerà attorno ai  300.000 dollari. 

 

 CESTI, CESTI, CESTI 

Sempre nuove tipologie per il prossimo Natale: saranno presto presentati 

nel sito in anteprima i prototipi dei cesti natalizi per il 2008 che 

vedranno alcune novità.  Le confezioni cambiano ma la qualità rimane. 

 

 CHIUSURA 

Anche “La Goccia” chiude per ferie dal 28 Luglio al 18 Agosto 

A tutti BUONE VACANZE !! 
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