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o ECHI  dalla  FESTA 
La Festa del 18 Giugno ha visto la presenza di oltre 300 amici Goccia  
nella sede di Senago dove ancora riecheggiano i tamburi dei ragazzi 
africani che hanno animato la Messa. Si trattava di un gruppo di ex 
ragazzi di strada di Nairobi  che sono stati portati in tournée in Italia 
per una serie di manifestazioni.  

Ecco 15 ex-ragazzi di strada che hanno trovato..... la loro strada! 
 

o ARRIVA  ALMEA  
Almea, la signora italo-etiope che gestisce la mensa per i poveri ad Addis 
Abeba per conto della Goccia, verrà a trovarci a fine mese. Chi vuole 
conoscerla da vicino ed ascoltare dalla sua viva voce gli sviluppi del 
Centro San Giuseppe è invitato la sera di sabato 22 Luglio alle ore 
21,00 alla sede della Goccia  in Senago. VI ASPETTIAMO TUTTI!!! 
 
o NOVITA’  per  NATALE   
Alla Goccia è già Natale. Insieme a panettoni, pandori e confezioni con 
spumante questo prossimo Natale si arricchirà di una novità adatta ai 
bambini:  sono previsti  panettoncini e pandorini da 100 gr. Avvisate i  
golosi di taglia mini.   
 

o I  NOSTRI  PROGETTI  ESTERI   
In questo mese a Challuà, sulle Ande Peruviane, sono cominciati i lavori 
edili per dare una sede ad una piccola comunità di donne che insieme ai 
volontari dell’Operazione Mato Grosso  hanno costituito una cooperativa  
per confezionare capi in maglia. Come da preventivo del progetto  di 
Pasqua, La Goccia ha appena inviato $ 34.445 pari a € 27.550. 

Ora alle donne di Challuà non ci resta che augurare BUON LAVORO ! 
 

o VACANZE  
Un augurio e un pensiero ai 18 ragazzi che passeranno le loro vacanze a 
Nairobi a “Tone la Maji” con i nostri bambini. 
Se volete approfittare del tempo  delle vacanze  per venire  a  visitare il  
mercatino delle sorprese, noi saremo ben felici di accogliervi fino al 29 
Luglio.  Dopo le vacanze riapriremo sabato 26 Agosto. 
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