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Campagna di Natale 2011: ”Il peggior male è l’indifferenza” 
Qui alla Goccia fervono i preparativi: il Natale è ormai alle porte! Vi invitiamo come ogni 

anno ad anticipare il più possibile le vostre ordinazioni, in previsione di un altro Natale di 

solidarietà. Come preannunciato con la scorsa newsletter il progetto sostenuto quest’anno 

sarà il “Centro San Giuseppe” di Addis Abeba. Per quanto riguarda i prodotti proposti, oltre 

ai classici (panettoni e pandori), ai cesti e ai cofanetti benessere con prodotti di 

erboristeria, quest’anno la novità saranno le scatole di Natale. Sulla home-page del nostro 

sito www.la-goccia.it troverai il volantino e il catalogo prodotti. Aiutaci a diffonderlo!!! 

 

16 ottobre: Voci dall’Africa 

Vi siete tenuti liberi per domenica 16 ottobre? 

Siete tutti invitati nella nostra sede a Senago dove si terrà l’incontro-testimonianza 

con i ragazzi che quest’anno hanno partecipato ai campi della Goccia in terra africana. 

Programma del giorno: 

� ore 14:30 – ritrovo ed esposizione di quadri 

� ore 15:00 - presentazione dell’esperienza e domande del pubblico 

� ore 17:00 – merenda per tutti ed apertura straordinaria del mercatino 
 

Fiera di Senago! 

Anche quest’anno possiamo dire: obiettivo centrato! Il nostro stand in Fiera ha 
suscitato curiosità, interesse e discussioni… insomma ha fatto parlare. Abbiamo 

riprodotto un’abitazione tipica delle baraccopoli del Sud del Mondo: una baracca in 

lamiera arrugginita di 3x3 metri arredata con coperte, braciere, catino per il bagno. 

All’esterno un messaggio “Il nostro stile di vita non è negoziabile… e 800 milioni di 

persone ne pagano le conseguenze”. Per chi se lo fosse perso, sulla nostra pagina di 

facebook abbiamo pubblicato le foto ed il volantino distribuito. 

 

Un nuovo microprogetto 

L’ospedale ugandese “Bishop Asili Memorial Hospital”, sostenuto dall’Associazione 

P.A.C.E. onlus, attraverso gli amici dell’associazione Don Carlo Molinelli onlus, ha 

chiesto aiuto alla Goccia per l’acquisto di un’ambulanza. Lo scorso mese sono stati inviati 

i 9.000 € necessari. 

 

Non siamo i soli a dirlo… 

Lo scorso 26 settembre è andato in onda un servizio del Tg2 che ci ha positivamente 

colpiti. Economia sostenibile, risparmio, riciclo, riduzione dei consumi, cambiamento di 

stile di vita…il tutto arricchito da dati e dettagli. La Goccia da anni s’impegna a 

rappresentare un esempio concreto di lotta allo spreco e promuove il messaggio della 

necessità di ripensare lo stile di vita occidentale. Pertanto, siamo felici che questo 

tema, anche se solo di sfuggita, sia arrivato sugli schermi televisivi, soprattutto in un 

momento in cui si parla esclusivamente di ricrescita, aumento dei consumi e 

competizione economica tra stati. Ti invitiamo a vedere il servizio, seguendo il link sulla 

nostra home-page: www.la-goccia.it. 
 

 

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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