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 ESTATE ALTERNATIVA 
Le iscrizioni al campo estivo a Nairobi si sono chiuse: 17 ragazzi 
partiranno in agosto per il villaggio di Tone la Maji dove 
trascorreranno 3 settimane con i ragazzi della casa e vivranno una 
serie di esperienze guidate alla conoscenza delle realtà sociali e di 
interesse naturalistico  dell’Africa centrale. 
 

 FESTE  delle SCUOLE e degli   ORATORI  
In occasione della chiusura dell’anno scolastico, ricordiamo che la 
Goccia mette a disposizione una serie di simpatici articoli adatti per 
giochi, mercatini, pesche di beneficenza  e lotterie.  Affrettatevi: chi 
primo arriva meglio sceglie ! 
 

  I   NOSTRI   RAGAZZI 
Con grande soddisfazione abbiamo ricevuto l’esito dei risultati 
scolastici dei nostri ragazzi ospiti di Tone la Maji.   
58 ragazzi hanno ottenuto in pagella  il giudizio “ buono “ o “ molto 
buono “. Solo 2 bambini su 60 hanno avuto una votazione inferiore. 
Questo ci entusiasma e compensa ogni fatica affrontata se  pensiamo 
che soltanto un anno fa erano in uno stato di abbandono mendicando 
sulle strade di Nairobi.  
 

 ABBIAMO VINTO !! 
Il Comune di Senago e di Paderno Dugnano ci hanno ritenuto vincitori 
del bando di concorso cui abbiamo partecipato lo scorso anno 
presentando il progetto della casa dei bambini di Nairobi. 
Con il loro aiuto andremo a  sostenere con serenità una parte delle 
spese di gestione dei prossimi mesi. 
 

 TENETEVI LIBERI 
Domenica 18 giugno ci sarà la festa della Goccia: ore 10,00 S. Messa 
celebrata da Padre Gianni Nobili e a mezzogiorno un boccone per 
tutti, stiamo organizzando il pomeriggio….. nella prossima news i 
dettagli. Inutile dirvi l’immenso piacere di avervi tutti qui. 
 

 NON DIMENTICATEVI……….. 
5 x mille siamo agli sgoccioli, basta mettere la nostra Partita Iva 
11216730157 e firmare nell’apposito spazio. Grazie!!!! 
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