
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAMPAGNA  di  PASQUA 
Si sta concludendo molto positivamente la campagna di Pasqua. 

Ringraziamo tutti i volontari che, con l’impegno e l’entusiasmo di 

sempre, hanno permesso questi brillanti risultati che bilanciano una 

campagna di Natale meno ricca. 
 

 APRI AGLI AMICI  
Ora abbiamo bisogno anche di te ! E’ intenzione della Goccia quest’anno 

allargare la cerchia  dei lettori Newsletter: ti chiediamo di segnalarci 

l’ E-mail di un amico che potrebbe ricevere con piacere le nostre 

news. Contiamo sulla tua collaborazione. 
 

 5 per mille 

Ancora non sappiamo l’esito del 2006 ma anche per quest’anno il 

Ministero ci ha ammesso nella lista delle associazioni aventi 

diritto al 5 per mille.  

Con la prossima denuncia dei redditi ti ricordiamo che oltre all’8 per 
mille alla Chiesa, la nuova legge dà la possibilità ad ogni contribuente di 

destinare il 5 per mille  a favore di opere sociali.  

Perciò se scegli La Goccia come associazione che beneficerà  di questo 

contributo, firma nel settore “Sostegno  del volontariato, delle 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni e  

fondazioni  “  e riporta il codice fiscale della Goccia 
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 SCUOLA BIMBI 

Per i 250 bambini del Centro San Giuseppe di Addis Abeba  stiamo 

preparando una adozione scolastica di € 120 all’anno che comprenda 

retta, divisa, materiali scolastici e un pasto a scuola. Presto ve ne 

daremo i dettagli. 
 

 CAMPO ESTIVO 
Come avrete visto, il programma giovani per l’estate a Nairobi  è già 

stato inviato nei giorni scorsi: ora attendiamo di ricevere le iscrizioni. 

Se siete interessati affrettatevi a prendere contatto perché i posti 

sono solo 18 ! 
 

A tutti i nostri  auguri di 

 
 

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

 
Dichiarazione legge 196/03  (tutela della riservatezza dei dati personali e della  privacy) 

Abbiamo inserito il tuo indirizzo esclusivamente per invio di messaggi 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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