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BENTORANTI BENTORANTI BENTORANTI BENTORANTI     

Bentornati e benritrovati! Le vacanze sono ormai un ricordo lontano ed ora  

siamo pronti per ripartire verso una nuova stagione di solidarietà. A breve 

inaugureremo nella nostro sede un mercamercamercamercatino completamentetino completamentetino completamentetino completamente rinnovatorinnovatorinnovatorinnovato. 

Troverete tutta una serie di nuovi prodotti: sarà una sorpresa per tutti! 
 

IIII GIOVANI GIOVANI GIOVANI GIOVANI RACCONTANO RACCONTANO RACCONTANO RACCONTANO        

Vi aspettiamo    DDDDomenica 24 omenica 24 omenica 24 omenica 24 OOOOttobrettobrettobrettobre all’incontro con i 20 ragazzi che  

hanno passato l’estate in Kenya ed in Etiopia. Ci racconteranno con parole 

e immagini la loro esperienza africana. Nella prossima newsletter troverete 

il dettaglio del programma del giorno. 
    

RINGRAZIAMENTIRINGRAZIAMENTIRINGRAZIAMENTIRINGRAZIAMENTI 

È una meravigliosa gara: si moltiplicano le aziende e i privati che 

continuano a donarci merci di ogni genere. Tutto questo ci permette l’invio 

di materiale utilissimo ai nostri progetti e il continuo rifornimento del 

mercatino. A tutti il nostro più vivo ringraziamento per questa solidale e solidale e solidale e solidale e 

permanente collaborazionepermanente collaborazionepermanente collaborazionepermanente collaborazione. 
 

FIERAFIERAFIERAFIERA    

Da Venerdì 10 a Domenica 19,    “La Goccia”    sarà presente alla “Fiera di “Fiera di “Fiera di “Fiera di 

SenagoSenagoSenagoSenago”  ”  ”  ”  con un proprio    stand dal titolo:    ”””” AAAACQUA BENE PREZIOSO”CQUA BENE PREZIOSO”CQUA BENE PREZIOSO”CQUA BENE PREZIOSO”....  

Si parlerà di spreco ed in particolare di spreco dell’acqua. Lo sapevate che 

ognuno di noi consuma ben 225 litri225 litri225 litri225 litri di acqua al giorno? I ragazzi della 

“Goccia Giovani” hanno preparato una formula con la quale ognuno potrà 

calcolare da sé quanti litri di acqua consuma ogni giorno. Vi aspettiamo 

tutte le sere dalle 20,30 alle 23 ed il fine settimana dalle 14 alle 24  in via 

Togliatti a Senago vicino al Centro Sportivo (entrata libera). 
 

NOVITA’NOVITA’NOVITA’NOVITA’    NATALENATALENATALENATALE    

Fervono i preparativi per avere a Natale, insieme ai panettoni e ai cesti 

alimentari, anche nuove confezioni con prodotti di erboristeria per la cura erboristeria per la cura erboristeria per la cura erboristeria per la cura 

del corpodel corpodel corpodel corpo. A breve  sul sito www.la-goccia.it  le immagini e i prezzi. 
 

PROGETTO di NATALEPROGETTO di NATALEPROGETTO di NATALEPROGETTO di NATALE    

Quest’anno la campagna di Natale sarà destinata al progetto: “Una goccia 

per i poveri di Soddo” in Etiopia dove “La Goccia” ha già anticipato i primi 

€.€.€.€.20.00020.00020.00020.000  a favore del Centro di accoglienza di P. Marcello. 
 

MERCATMERCATMERCATMERCATIIIININININI    

Ricordiamo che “La Goccia” mette a disposizione una serie di articoli adatti 

per lotterie, pesche, oratori, sagre e scuolelotterie, pesche, oratori, sagre e scuolelotterie, pesche, oratori, sagre e scuolelotterie, pesche, oratori, sagre e scuole. Con piccole offerte potrete 

trovare grandi sorprese! 
                                                        

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 

SENAGO (MI) via Risorgimento 13-Tel.Fax 02 99052325-Piva e C.F. 11216730157 


