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 ESTATE         

Sono 20 quest’anno i giovani in partenza il 1° Agosto per i due campi in terra 

d’Africa: 17 in Kenya nella casa di “Tone la Maji”, dove li attenderà Martino 

Ghielmi, da novembre  a Nairobi per un anno di servizio civile con IPSIA che 

ringraziamo vivamente per avercelo “prestato” e 3 in Sud-Sudan nell’ospedale 
“S.Francesco d’Assisi” dove, in qualità di infermieri presteranno il loro servizio. 
 

 NOTIZIE DALLA SEDE 

Il 26 Aprile si è riunita l’Assemblea dei soci per approvare il bilancio 

consuntivo 2008 che ha visto investiti in progetti umanitari €.448.886.  
Nella stessa riunione si è rinnovato il Consiglio Direttivo che ora risulta 

composto da: Ernesto Chiesa presidente- Annalisa Ferrari vicepresidente e dai 

consiglieri Alessandra Rizzi- Matteo Verri- Daniela Biolo. Ai neo eletti gli 

auguri di buon lavoro per il prossimo triennio. 
 

 CHACAS 

I lavori di ampliamento dell’ospedale di Chacas sono a buon punto e presto 

diventeranno operativi i nuovi locali. Nel mese di aprile è stato effettuato un 
bonifico di € 25.000 per continuare a  sostenere le spese di costruzione.  
 

 COMUNICAZIONE 

A tutti i gruppi giovanili, scout, oratoriani e a tutti quelli che sentono il bisogno 

di silenzio, la fondazione “Antonio e Giannina Grillo” onlus offre la possibilità di 
usufruire del “Mulino di Roccapulzana”  che si trova a Pianello Val Tidone (PC).  

Un luogo dove ci si può riunire in amicizia per ascoltare,  meditare e pregare. 

Per saperne di più: informazioni@fondazionegrillo.it  

 
 QUESTA VOLTA………SEDIE 

Ci è’ giunta una richiesta da una Associazione che lavora per la  Guinea Bissau 

di 200 sedie impilabili tipo chiesa /scuola per un centro polifunzionale.  

La Goccia si presta per essere  punto di raccolta. 
 

 GRAZIE, GRAZIE, ANCORA GRAZIE….. 

……a voi tutti che accogliendo i nostri appelli continuate a portarci cesti, 
peluches e quant’altro in ogni occasione ! 

 
 ATTENZIONE……..!!  RETTIFICA !! 

La Festa de “La Goccia” già programmata  modifica la data: 

Vi aspettiamo  DOMENICA 7 GIUGNO alle ore 10.00 in via Risorgimento 13. 

A breve, il programma della giornata. 
 
 
Questo tuo indirizzo è utilizzato esclusivamente per invio di posta elettronica. Nel caso non volessi più ricevere la 
newsletter puoi inviare una e-mail  "RIMUOVI"   a  lagoccia@negroni.it 
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