
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 per MILLE          
Grazie a tutti coloro che anche quest’anno hanno scelto di devolvere  il 

5 per Mille a favore dei progetti della “Goccia”. Un gesto gratuito che 
vi permette di essere autori dei nostri progetti di solidarietà nel 

mondo. 

 

 KENYA 
Per la gestione di “Tone la Maji”  a Nairobi abbiamo inviato un 
secondo bonifico di €  20.000 quale acconto per i prossimi mesi. Le 

belle notizie che ci giungono ci riempiono di gioia e ci danno la forza 

per continuare.                                                                                                    

 

 NATALE 
Si sta concretizzando il progetto per il prossimo Natale. “La Goccia”  

ha accolto la richiesta di aiuto arrivata da  Mario Merelli, noto 

alpinista bergamasco, e realizzerà in collaborazione con la “Friesian 

Team”  un dispensario  nel  Dolpo una tra le regioni più povere del 
Nepal,  impegnandosi per 5 anni a garantire l’assistenza medica ad una 

popolazione che registra ancora oggi un tasso di mortalità infantile 

attorno al 50%. 

 

 NOVITA’ CESTI 
Quest’anno Natale si arricchisce di nuovi articoli per venire incontro 

alle numerose richieste da più parti sollecitate.  

Ci aspettano golosi cesti con prodotti che indicano una particolare 
attenzione ad altre cooperative che lavorano nel campo della 

solidarietà, del mercato equo-solidale e delle colture Bio, sempre  

garantendo la qualità che ci contraddistingue! A giorni troverete sul 

sito le foto e l’elenco dei prodotti contenuti. 

 

 GIOVANI  in PARTENZA  
Sono 16 i ragazzi che hanno deciso  di impegnare il loro tempo estivo 

per una presa di contatto con la realtà africana. Passeranno  tre 

settimane a Nairobi, ospiti a “Tone la Maji”.  Siamo sicuri che   
torneranno carichi di entusiasmo, perciò BUON VIAGGIO RAGAZZI ! 

…..l’ avventura comincia ! 

 

 CHIUSURA  VACANZE 
La Goccia va in vacanza…..Saremo chiusi dal 30 Luglio al 19 Agosto. 

BUONE VACANZE!!!!! 
 
Dichiarazione legge 196/03  (tutela della riservatezza dei dati personali e della  privacy) 
Abbiamo inserito questo tuo indirizzo in un archivio utilizzato esclusivamente per invio 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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