
 
 

            GennaioGennaioGennaioGennaio                                                                                                                                                                                                                                                                     
                     

 

  GRAZIE !!  
Ancora una volta grazie a tutti per l’adesione alla campagna di Natale, in 
particolare un vivo ringraziamento a Marco Zaffaroni e a Mario Merelli che 
attraverso   serate di incontri e proiezioni hanno coinvolto gli amanti della 
montagna della zona bergamasca (e non solo) che hanno aderito con generosità al 
progetto: “Un ospedale per il Dolpo”.  
 

 ESITI 
Dopo il fermo di qualche anno, abbiamo visto leggermente aumentati i numeri dei 
panettoni: ancora una volta positivo l’esito dei panettoncini mignon mentre hanno 
superato le nostre aspettative i cesti che hanno riscosso un’ottima accoglienza 
da parte delle ditte interessate. 
 

 NEPAL 
 $ 9.000 sono stati recentemente inviati per cominciare la raccolta di pietre  
per la costruzione dell’ospedale ad alta quota nel Dolpo e già questo si presenta  
un buon inizio perchè prevede una occasione di lavoro per la popolazione locale. 
 

 KENYA 
Le notizie politiche di questo Paese sono a tutti note. Noi invece vi invitiamo a 
leggere sul nostro sito www.la-goccia.it  le lettere con ben altre notizie da p. 
Moschetti dalla baraccopoli di Korogocio e  p. Kizito da Nairobi. 
 

 ETIOPIA 
A dicembre sono stati accreditati € 30.000 al Centro S. Giuseppe di Addis 
Abeba per continuare il sostegno alla mensa dei poveri, il dormitorio, gli 
interventi medici urgenti e la scolarizzazione di 150 bambini. 
 

 ANNO NUOVO 
Nel 2008 in nostro impegno si allarga : ai tre importanti progetti continuativi 
dell’ ospedale di Chacas in Perù, del Centro S. Giuseppe di Addis Abeba e della 
casa per i ragazzi di Nairobi si aggiunge quest’anno il presidio medico in Nepal 
per il quale ci siamo impegnati per un quinquennio.  E a tutti voi che da anni con 
la vostra generosità  rendete  possibile tutto questo auguriamo  
 

                      
 
 
Questo tuo indirizzo è 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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