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 CONTAINER  
E’ partito il grosso container da 12m. per l’ospedale del Sud Sudan con vario 

materiale sanitario: 32 letti ospedalieri, 3 letti operatori, 123 tra barelle, comode 

carrozzine, 3.000 bicchieri in plastica, 2.300 kg. di tessuti, 1.500 tra lenzuola, 

coperte e biancheria, 4 computer e tanto altro a completare. Centonove sono i 

quintali caricati.  Grazie a tutti  voi! 

 

 NATALE 2009   
Vi preghiamo di anticipare il più presto possibile i vostri ordini, perché in 
questo momento di crisi e di incertezze abbiamo bisogno del vostro aiuto per 

capire a nostra volta i quantitativi da ordinare onde evitare avanzi o disguidi 

finali.  Contiamo sulla vostra  preziosa collaborazione! 

 

 I RAGAZZI RACCONTANO 
“…… Non so di preciso cosa ho portato a casa dall’Africa. Mi sono portata via 

visi, occhi, sorrisi, rumori, odori ed emozioni. Ho salutato quella terra con un 

arrivederci e la promessa di tornare per lasciare un’orma in quel puntino del 

mondo, un segno come quello che lei ha lasciato in me”. 

Domenica 25 ottobre alle ore 15.00 i ragazzi ci racconteranno la loro 
esperienza  estiva vissuta  a Nairobi e a Marial-Lou. A breve vi invieremo il 

programma della giornata, intanto non prendete impegni, vi aspettiamo! 
 

 TESTIMONIANZE 
Chi volesse presentare queste testimonianze nella propria scuola, parrocchia o 

associazione potrà concordare una visita dei nostri ragazzi che sono disponibili 
a condividere con voi questa bellissima esperienza africana.  Contattateci! 

 

 BONIFICI 
In questo mese sono stati inviati $ 30.000 in Nepal necessari all’acquisto degli 
arredi e dei macchinari dell’ospedale e € 30.000 ad  Addis Abeba quale 3° rata 
necessaria al mantenimento del  Centro San Giuseppe.  
 

 GOCCIA AD ALTA QUOTA  
Il 13 ottobre per l’inaugurazione dell’ospedale nel Dolpo saranno presenti anche 

7 amici Goccia che si affiancheranno a Mario Merelli e Marco Zaffaroni già sul 

posto, reduci dall’ennesimo 8.000 conquistato. Ora attendiamo insieme il loro 

racconto e le foto meravigliose da quelle altezze. 

 

 FIERA 
Anche quest’anno lo stand de “La Goccia” ha fatto parlare di sé. Molti i 

commenti sia negativi che positivi. Ancora una volta ci siamo resi conto come i 

nostri interessi non tengano conto dei risultati provocati per ottenerli. 
                                                     
 
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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