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ASSEMBLEA ANNUALE 
Il 27 aprile si è svolta l’ Assemblea dei Soci per l’approvazione del 
bilancio consuntivo 2009. Nell’ ultimo anno sono 554.959 gli euro  
investiti nei nostri progetti a fronte dei 448.886 dell’anno precedente.  
 
ESTATE       
Sono 20 quest’anno i ragazzi che faranno dell’ estate un momento di 
condivisione e di crescita, affronteranno le realtà africane che nessuna 
agenzia turistica è in grado di far conoscere e vivranno a stretto contatto 
con gli ex ragazzi di strada. Auguri ragazzi!  
 

5 x 1000 

Ricordate il CF 11216730157  de “La Goccia”! Diffondere agli amici la 
partecipazione al  5 x 1000  è un gesto che non costa nulla e permette di 
sostenere il progetto delle “Borse-Lavoro” in Congo. www.la-goccia.it  
Potere di una firma……. 
 
NEPAL 

E’ in attesa di partire Marco Zaffaroni  per monitorare il progetto del 

Dolpo e verificare la gestione dell’ospedale, purtroppo gli scioperi hanno 
bloccato tutti i voli interni in Nepal e questo lo ha costretto a rimandare la 
partenza salvo ulteriori imprevisti a venerdì 14 Maggio.   
 
PERU’ 

A Huacrachuco  i fondi inviati a Gennaio, come anticipo del progetto della 
campagna di Pasqua,  hanno permesso di accelerare i tempi di costruzione 
delle 10 casette finanziate che sono già state ultimate e consegnate alle 
famiglie più povere.  
 
FESTA della GOCCIA 
Domenica 13 Giugno siete tutti invitati alla festa annuale de “La Goccia”  
nella nostra sede di via Risorgimento 13 a Senago 
 
          h 10,00  apertura e visita degli  stands 
          h 10,30  S. Messa celebrata da  Don Vittorio Chiari 
          h 12,30  pranzo insieme 

h 14,30 apertura del  mercatino e giochi interattivi per i bimbi 
          h 20,30  tombolata per tutti  

 
Potete scaricare Il programma completo dal nostro sito www.la-goccia.it 
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