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PASQUA 2011PASQUA 2011PASQUA 2011PASQUA 2011    

Uova e colombe sono  già arrivate! Sul sito www.la-goccia.it potete trovare 

tutte le foto dei nostri prodotti. Vi consigliamo di anticipare il prima possibile 

le vostre ordinazioni in modo da agevolare le consegne.  
 

TONE la MAJITONE la MAJITONE la MAJITONE la MAJI    

Da settembre è operativo il    pozzopozzopozzopozzo che ha messo definitivamente fine al 

problema dell’approvvigionamento dell’acqua. La falda si è presentata 

talmente ricca che abbiamo pensato di realizzare una vasca per l’allevamento vasca per l’allevamento vasca per l’allevamento vasca per l’allevamento 

di pescidi pescidi pescidi pesci così da migliorare l’alimentazione dei ragazzi. Dopo 7 anni abbiamo 

dato l’ultimo addio al vecchio pick-up, ora “Tone la Maji” è dotata di un nuovo 

mezzo di trasporto per i ragazzi.            
    

DOLPO DOLPO DOLPO DOLPO     

Echi positivi arrivano dal “Kalika Community Hospital” che continua 

pienamente l’attività con una media di 20 visite al giorno nonostante la rigida 

stagione invernale che blocca le comunicazioni. Non appena il disgelo lo 

consentirà, a primavera l’amico Marco Zaffaroni si recherà sul posto per 

monitorare il progetto. 
 

BONIFICIBONIFICIBONIFICIBONIFICI    

Il cammino continua e i progetti hanno bisogno di fondi, sono stati inviati: 

30.00030.00030.00030.000    $ $ $ $ all’ospedale San Francesco d’Assisi in Sud Sudan,    35.600 35.600 35.600 35.600 € € € € al 

Centro San Giuseppe di Addis Abeba,    25.00025.00025.00025.000 €€€€ a Tone la Maji per il 

mantenimento e ulteriori     8888.750.750.750.750 € € € € per l’acquisto del nuovo pick-up ed 

infine 5.0005.0005.0005.000    € € € €  a P. Gianni in Congo per il progetto borse-lavoro. 
  

FESTA del PAPA’FESTA del PAPA’FESTA del PAPA’FESTA del PAPA’    eeee……della……della……della……della    MAMMAMAMMAMAMMAMAMMA    

Sul sito www.la-goccia.it le foto delle confezioni regaloconfezioni regaloconfezioni regaloconfezioni regalo preparate per le 

ricorrenze. Diventate anche voi “volontari goccia” pubblicizzando i nostri 

prodotti presentandoli  ai vostri amici 
 

CAMPI  ESTIVI        CAMPI  ESTIVI        CAMPI  ESTIVI        CAMPI  ESTIVI            

Ricordiamo ai giovani che sono ormai pochi i posti rimasti disponibili per i 

campi estivi  in Kenya e in Etiopia perciò affrettatevi a prenotare il colloquio colloquio colloquio colloquio 

preliminare preliminare preliminare preliminare necessario per essere ammessi. www.la-goccia.it  
 

VOLONTARIO per UN GIORNOVOLONTARIO per UN GIORNOVOLONTARIO per UN GIORNOVOLONTARIO per UN GIORNO    

Oltre alle DDS che ormai da qualche anno ci accolgono nella loro struttura, 

altre piscine hanno richiesto la nostra presenza. Chiediamo il regalo di una il regalo di una il regalo di una il regalo di una 

domenica estivadomenica estivadomenica estivadomenica estiva per tenere un banchetto. La disponibilità anche solo per un 

giorno è sempre benvenuta! Contattateci. 
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Questo tuo indirizzo è utilizzato esclusivamente per invio di posta elettronica. Nel caso non volessi più ricevere la 
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