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ETIOPIA     ETIOPIA     ETIOPIA     ETIOPIA         

“La Goccia” si arricchisce di un nuovo progetto. SOSOSOSODDDDDDDDOOOO, capitale della regione 

del Wolaita è una città di 80.000 abitanti posta 360 Km a sud-ovest di Addis 

Abeba. Qui, a contatto con i più poveri e diseredati, lavora da diversi anni Abba 

Marcello, un missionario italiano. È in questo contesto che nascerà “Una goccia “Una goccia “Una goccia “Una goccia 

per i poveri di Soddo”per i poveri di Soddo”per i poveri di Soddo”per i poveri di Soddo” con servizi docce, assistenza sanitaria, scolarizzazione e 

distribuzione viveri;;;;    una copia in piccolo del “Centro San Giuseppe” che Almea 

gestisce ad Addis Abeba. Il progetto sarà ospitato in una struttura per il 

recupero dei bambini di strada di proprietà della Diocesi. “La Goccia” si è 

impegnata per un primo triennio con un budget previsto di € 20.000 all’anno. 
 

NOI E LO SPORTNOI E LO SPORTNOI E LO SPORTNOI E LO SPORT    

Un ringraziamento al mondo dello sport che ci è sempre vicino: 

alla FRFRFRFRIIIIESIAN TESIAN TESIAN TESIAN TEAMEAMEAMEAM che ha organizzato una 10 km a favore dell’ospedale in 

Dolpo e alla ATLETICA ATLETICA ATLETICA ATLETICA VIRTUSVIRTUSVIRTUSVIRTUS di Senago che ne ha organizzata una a favore del 

progetto borse-lavoro in Congo.  
 

PPPP. GIANNI. GIANNI. GIANNI. GIANNI    

Finalmente, dopo mesi di silenzio, abbiamo avuto notizie di P. Gianni da una 

commissione di medici del Ministero degli Affari Esteri di passaggio a Bondo, 

dove lo hanno trovato in condizioni pessime, consumato dalla febbre tifoidea 

ed ulteriormente indebolito da continui attacchi di malaria. Lo hanno “salvato 

per miracolo” imbottendolo di medicinali. Ora sta meglio anche se è ancora 

convalescente.  
 

BONIFICIBONIFICIBONIFICIBONIFICI    

In questo ultimo mese sono stati inviati: 

€ 33.170 in Etiopia ad Almea per il Centro S.Giuseppe 

€ 25.000 in Kenia per la casa di Tone la Maji 

$ 45.000 in Sud Sudan come 2° rata per la gestione dell’ospedale S.Francesco 
 

AUGURI RAGAZZI!    AUGURI RAGAZZI!    AUGURI RAGAZZI!    AUGURI RAGAZZI!        

Il 3 Agosto partono i ragazzi, 12 per “Tone la Maji” in Kenia e 8 per il nuovo 

progetto a Soddo in Etiopia. Il viaggio sarà accompagnato da una spedizione di 

400 kg. di materiali di ogni genere che consegneranno personalmente. 
 

VACANZE                        VACANZE                        VACANZE                        VACANZE                                                                        

La sede resterà chiusa dal 25/7 fino al 22/8dal 25/7 fino al 22/8dal 25/7 fino al 22/8dal 25/7 fino al 22/8 . A tutti auguriamo   
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