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 PASQUA         
La campagna di Pasqua si è conclusa col volo di tutte le colombe. Anche 

“La Goccia” in questa stagione ha risentito dell’ attuale crisi 

riscontrando un lieve calo rispetto i precedenti anni,  comunque i 

risultati sono stati nel complesso soddisfacenti e positivi grazie al 
vostro aiuto sempre presente. 

 

 MICROCREDITO 

Un’ altra posizione di microcredito è stata aperta a favore della 
Associazione “Credo Onlus” di Cremona che, in collaborazione con 

l’Associazione “Un sorriso oltre le barriere” onlus di Cormano sono 

impegnate a realizzare  una casa di accoglienza  per bambini 

maltrattati a Orativ in Ucraina. 
A queste Associazioni sono stati anticipati € 30.000 che restituiranno a 

rate nel prossimo triennio. La cifra è stata accordata per accelerare la 

conclusione dei lavori in modo che al più presto questi bambini possano 

avere una casa ed un ambiente che li protegga. 
 

 5 per MILLE 
La scadenza della denuncia dei redditi ci ripropone l’occasione di 

destinare il nostro 5 x 1000 a favore dei più poveri. Per noi sarà 
finalizzato a sostegno del “Centro S. Giuseppe” di Addis Abeba che già 

conoscete. Basterà inserire il nostro Codice Fiscale 11216730157. 

 

 RAGAAAAZZI !! 
Per il campo estivo a “Tone la Maji” a Nairobi – Kenya,  ci sono ancora 

posti liberi. Entro il 30 Aprile si chiudono irrevocabilmente le 

prenotazioni aeree. Perciò……. affrettatevi se non volete perdere 

l’opportunità di una esperienza  africana che ha già entusiasmato tanti 
ragazzi! 

 
 FESTA della MAMMA 

In occasione della Festa della Mamma del 10 maggio “La Goccia” vi 

aspetta con proposte regalo davvero interessanti per unire un  gesto di 

solidarietà al vostro dono :   Visitate la  VETRINA sul nostro sito 
www.la-goccia.it dove potrete trovare tante  nuove idee. 

 

e a tutti… i nostri migliori 
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