
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FIOCCO ROSA 
Siamo lieti di annunciarvi l’apertura di un nuovo riferimento de La 

Goccia a Sondrio che diventerà un punto d’incontro stabile per tutti gli 
amici della Valtellina grazie alla collaborazione di Elisabetta, Mara e 

Valerio. La nuova sede è  a Villa Tocalli a Triangia. 

 

 PASQUA 
Le colombe e le uova aspettano di prendere il volo. . .  Le consegne 

sono in pieno svolgimento, si prega di stringere i tempi per le 

ordinazioni. 
 

 NEPAL 
Un grazie a Marco Zaffaroni che ha collaborato ad organizzare la 

serata  del 22 Febbraio con la presenza di Mario  Merelli  e la 

suggestiva proiezione delle stupende cime degli 8.000 m. per 
presentare il progetto di un ambulatorio che, in collaborazione con la 
Friesan Team, sarà costruito in alta quota nella  regione del Dolpo, una 

tra le  più povere del Nepal. 
 

 CONGO 
Incredibile!! Abbiamo appena inviato i primi 7.000 euro e già sono 

arrivate le  foto delle fondamenta della scuola di Notili. Padre 
Antonello, missionario della Consolata, seguirà sul posto il progetto. 

Come vedete, in tempo reale siamo collegati col  mondo! 
 

 ADDIS ABEBA 
La Goccia ha deciso di rafforzare l’impegno a favore del “Centro San 

Giuseppe”. Oltre alla mensa e alla gestione del dormitorio che sostiene 

già da tre anni, si farà carico anche del servizio docce, della colazione 
dei 120 ospiti del dormitorio, dei pasti per puerpere,  malati TBC e 

AIDS nonchè  dell’assistenza sanitaria per tutti gli iscritti al Centro.  

Inoltre sosterrà tutte le spese scolastiche: retta, divisa, materiale 

didattico per 250 bambini. 
Recentemente sono stati inviati € 20.000 quale primo acconto su un  

bilancio che prevede per il 2007 un finanziamento di circa € 110.000. 
 

 MOZAMBICO 
Alleluia!!!!   Finalmente siamo riusciti a spedire il container. 
 

 CAMPO ESTIVO 
Appena pronti vi comunicheremo i dettagli del programma per il 

campo estivo di agosto a Nairobi nella casa di Tone la Maji.  

 

Arrivederci a presto ! 
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