
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 INCONTRI a 8.000 m 
Il  22 Febbraio alle ore 21 saliremo le cime degli 8.000 metri 
del Nepal insieme a Marco Zaffaroni e Mario Merelli. 
Gusteremo insieme la proiezione dei filmati di questi scalatori di 
fama internazionale che insieme a La Goccia vogliono costruire un 
dispensario sanitario per la popolazione montana nel Dolpo in 
Nepal. Vi aspettiamo tutti ad alta quota ! 
 

 PASQUA 2007 
Appena finiti i panettoni ed è già ora di pensare a Pasqua….. Il 
progetto questo anno sarà interamente a favore del Sud America 
per la costruzione di un asilo a Postrervalle in Bolivia dove, nel 
2000, La Goccia aveva già realizzato una falegnameria.   

In allegato la scheda con la proposta Pasqua 2007  
 CONTAINER 

Avremmo voluto dirvi che  il container per p. Ottorino in 
Mozambico è stato spedito, ma per difficoltà burocratiche da 
parte degli spedizionieri e della dogana è tutto rimandato alle 
prossime settimane. 
 

 CONGO 
Insieme ai padri della Consolata è pronto da finanziare un 
progetto scuola in Congo. Con $ 25.200 si provvederà alla  
costruzione di 6 aule complete di arredi  e l’acquisto  dei testi 
scolastici e del materiale didattico per 300 bambini della scuola 
primaria a Notili a 70 km da Kinshasa. 
 

 TONE LA MAJI 
Prima rata del nuovo anno per la gestione della casa di Tone la 
Maji : a  gennaio sono stati inviati € 20.000 a Nairobi. 
 

 ESTATE 
Sì estate! I giovani che lo scorso agosto sono stati a Nairobi sono 
tornati così entusiasti che rinnoviamo la proposta di un campo 
estivo a Tone la Maji con l’accompagnamento del dr. Floris. Nelle 
news di marzo potremo già comunicarvi i dettagli del programma, 
ma chi è interessato si faccia subito vivo perché i posti sono 
soltanto 18. 

La sede è sempre aperta   
Martedì e Sabato pomeriggio dalle 14,30 alle 18 
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