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 NATALE  

Grazie a tutti per l’adesione alla campagna di Natale che, come previsto, quest’anno 
non si è presentata particolarmente favorevole. La crisi economica di cui tanto si 
parla si è fatta sentire anche alla Goccia facendoci registrare un calo delle vendite 
del 16%  per i panettoni e del 25% per le confezioni, rispetto al precedente anno. 
Buona invece l’accoglienza dei cesti che costituiscono ancora una novità nel nostro 
assortimento. 

 

 MICRO CREDITO 

Seconda operazione di MicroCredito. Quest’anno alla Associazione Amici di p. Corti 
onlus sono stati erogati € 30.000 per l’acquisto di strutture necessarie alla 
realizzazione di una scuola in Patagonia.  Il capitale verrà restituito con rate da  
1.500 € al mese nel giro del prossimo biennio. 
 

 CESTI e PELUCHES  

Ricordate la raccolta cesti…? Sono stati utilizzati con successo per le confezioni 
natalizie. Perciò anche quest’anno vi invitiamo a rinnovare il vostro prezioso aiuto. 
Se avete in casa cesti e peluches, non buttateli! Attivatevi anche con i vostri amici 
per una nuova raccolta. Contattateci!   
 

 NEPAL  

E’ stato inviato un altro bonifico di $ 30.000 per continuare la costruzione del 
piccolo ospedale nella regione del Dolpo in Nepal. La struttura è quasi al tetto e si 
prevede l’inaugurazione a settembre. Per gli amanti del trekking ad alta quota è in 
programma una spedizione per essere presenti al taglio del nastro!!  

 

 PERU’  

A dicembre sono stati inviati € 40.000 all’ospedale di Chacas, quale contributo per 
la gestione annuale. Intanto continuano i lavori di ampliamento della struttura che 
ormai scoppia per l’afflusso di pazienti dalle zone circostanti. 

 

 ANNO NUOVO 

Nel segno della continuità, gli impegni della Goccia per il prossimo anno saranno 
indirizzati per: 
- l’ ospedale di Chacas in Perù che sosteniamo ormai da più di 10 anni, 
- il Centro S. Giuseppe di Addis Abeba giunto al 6° anno, 
- la casa di Tone la Maji  al 5° anno di gestione, 
- l’ospedale S.Francesco in Sudan per il quale ci siamo vincolati per il prossimo 
triennio, 
- il presidio medico del Dolpo in Nepal che, una volta terminato, ci vedrà impegnati 
nel suo mantenimento per 5 anni. 

 

E a tutti voi che da anni ci sostenete con la vostra generosità  auguriamo 
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