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a favore del progettoa favore del progettoa favore del progettoa favore del progetto



IL CENTROIL CENTROIL CENTROIL CENTRO
E’ per contrastare queste situazioni estreme, che Padre 
Marcello Signoretti ha dato vita al progetto: “Una Goccia per i 
poveri di Soddo”.
Il Centro attualmente riesce ad assistere oltre 500 persone, alle 
quali fornisce i servizi necessari di cui sono privati: cibo, 
docce calde, vestiti, assistenza sanitaria... Purtroppo spesso 
non è possibile garantire a queste persone un reale recupero, 
ma anche di fronte a situazioni limite la vita continua ad avere
valore e meritare rispetto, solidarietà ed amore.

LA GOCCIALA GOCCIALA GOCCIALA GOCCIA

ETIOPIAETIOPIAETIOPIAETIOPIA
Da sempre crocevia di migrazioni e rotte commerciali, l’Etiopia è lo 
stato più antico dell’Africa e anche uno dei più affascinanti e ricco di 
tradizioni millenarie. 
Tuttavia oggi è uno degli stati più poveri del pianeta e l’economia versa 
in uno stato complessivo di arretratezza. Negli anni 80-90 le guerre 
civili e le carestie hanno messo in ginocchio la popolazione, 
costringendo gli abitanti delle zone rurali a migrare verso le città, alla 
ricerca di una vita migliore. 
Ad accoglierli nella realtà urbana hanno però trovato gli slum: sconfinati quartieri di baracche in 
lamiera e di fogne a cielo aperto, dove il fango e la miseria inghiottiscono il futuro e la dignità di 
milioni di uomini.

SODDOSODDOSODDOSODDO
Soddo è una cittadina di 100mila abitanti situata nella 
regione di Wolayta, una delle più arretrate del paese, a circa 
400 chilometri a sud della capitale Addis Abeba. È immersa 
in una realtà prevalentemente agricola e segnata dalla 
povertà: pochissime strade asfaltate, case di fango, paglia e 
lamiera, mancanza diffusa di acqua potabile e corrente 
elettrica. Come in tutte le città africane, accanto ad un 
contesto sì povero, ma dignitoso, si trovano situazioni di 
vera e propria miseria: migliaia di uomini e donne che ogni

giorno lottano contro la fame e le malattie, relegati ai margini della società. 

IL PROGETTOIL PROGETTOIL PROGETTOIL PROGETTO

di un nuovo progetto in sintonia con i suoi valori e le sue possibilità, garantendone il 
mantenimento per un minimo di 3 anni, per un costo complessivo di 60.000 €. È così cominciata 
la campagna di Natale 2010, con l’obiettivo di raccogliere i fondi necessari al Centro “Una 
Goccia per i Poveri di Soddo”.

Nato più da un bisogno impellente che da un’analisi di fattibilità, il Centro è diventato, 
dopo pochi mesi dall’apertura, un’ancora di salvezza per i più disperati. Di 
conseguenza i suoi responsabili hanno sentito l’esigenza di garantire al progetto 
maggiori solidità, continuità e certezze economiche. Padre Marcello si è quindi rivolto 
a La Goccia che, anche alla luce della positiva esperienza del Centro San Giuseppe di 
Addis Abeba, è in grado di assicurare supporto necessario.
Dal canto suo, La Goccia si è subito resa disponibile ad assumere l’incarico
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I nostri prodottiI nostri prodottiI nostri prodottiI nostri prodotti

€ 17,00 + IVA/Tris Divino

/€ 35,00Cofanetto Benessere

/€ 20,00Cofanetto Benessere

/€ 15,00Cofanetto Benessere

/€ 10,00Cofanetto Benessere

€ 65,00 +IVA€ 72,00Cesto Dolce Salato

€ 45,00 +IVA€ 50,00Cesto pic-nic Dolce/Salato

€ 40,00 +IVA€ 45,00Cesto Fiori Dolce/Salato

€ 35,00 +IVA€ 39,00Cesto Dolce/Salato

€ 25,00 +IVA€ 28,00Cesto Armonia

/€ 18,00Cesto Romantico

€ 15,00 +IVA€ 17,00Cestino Dolci Pensieri

€ 7,00 +IVA€ 8,00Cesto Pensierino

€ 1,00 + IVA€ 1,00Biglietti augurali

€ 10,50€ 12,00Panettone/Pandoro + spumante

€ 8,50 + IVA€ 9,00Panettone/Pandoro 1 Kg incartato

€ 5,50 + IVA€ 6,00Panettone/Pandoro 750 gr.

/€ 5,00
Panettoncino/Pandorino 100 gr. + 
pelouche

€ 1,50 + IVA€ 1,80Panettoncino/Pandorino 100 gr.

Listino s.r.l.Listino s.r.l.Listino s.r.l.Listino s.r.l.Listino OnlusListino OnlusListino OnlusListino OnlusProdottiProdottiProdottiProdotti

IIII
CCCC
LLLL
AAAA
SSSS
SSSS
IIII
CCCC
IIII

NNNN
OOOO
VVVV
IIII
T T T T 
ÀÀÀÀ

LLLL’’’’intero catalogo, comprensivo di descrizione e foto per ogni intero catalogo, comprensivo di descrizione e foto per ogni intero catalogo, comprensivo di descrizione e foto per ogni intero catalogo, comprensivo di descrizione e foto per ogni 
prodotto, lo trovi sulla home prodotto, lo trovi sulla home prodotto, lo trovi sulla home prodotto, lo trovi sulla home pagepagepagepage del nostro sito: del nostro sito: del nostro sito: del nostro sito: 

www.lawww.lawww.lawww.la----goccia.itgoccia.itgoccia.itgoccia.it
oppure a questo indirizzo:oppure a questo indirizzo:oppure a questo indirizzo:oppure a questo indirizzo:

www.lawww.lawww.lawww.la----goccia.it/public/Content/287/Catalogo%20Natale%202010.pdfgoccia.it/public/Content/287/Catalogo%20Natale%202010.pdfgoccia.it/public/Content/287/Catalogo%20Natale%202010.pdfgoccia.it/public/Content/287/Catalogo%20Natale%202010.pdf



Tutti i nostri prodotti sono confezionati in Tutti i nostri prodotti sono confezionati in Tutti i nostri prodotti sono confezionati in Tutti i nostri prodotti sono confezionati in 
scatole appositamente realizzate dalla scatole appositamente realizzate dalla scatole appositamente realizzate dalla scatole appositamente realizzate dalla ““““GOCCIAGOCCIAGOCCIAGOCCIA””””, , , , 

contenenti la documentazione dettagliata del contenenti la documentazione dettagliata del contenenti la documentazione dettagliata del contenenti la documentazione dettagliata del 
progetto sostenuto.progetto sostenuto.progetto sostenuto.progetto sostenuto.

QQQQuestuestuestuest’’’’anno, nel nostro Catalogo...anno, nel nostro Catalogo...anno, nel nostro Catalogo...anno, nel nostro Catalogo...

I CLASSICI GOCCIA:I CLASSICI GOCCIA:I CLASSICI GOCCIA:I CLASSICI GOCCIA:
Come tradizione i panettoni e i pandori della Come tradizione i panettoni e i pandori della Come tradizione i panettoni e i pandori della Come tradizione i panettoni e i pandori della 

““““GOCCIAGOCCIAGOCCIAGOCCIA”””” sono prodotti di alta qualitsono prodotti di alta qualitsono prodotti di alta qualitsono prodotti di alta qualitàààà, , , , 
garantita dal marchio garantita dal marchio garantita dal marchio garantita dal marchio PaluaniPaluaniPaluaniPaluani....

I CESTI:I CESTI:I CESTI:I CESTI:
I cesti contengono prodotti con ingredienti non I cesti contengono prodotti con ingredienti non I cesti contengono prodotti con ingredienti non I cesti contengono prodotti con ingredienti non 

modificati geneticamente, coltivati in modificati geneticamente, coltivati in modificati geneticamente, coltivati in modificati geneticamente, coltivati in 
agricolture biologiche da Cooperative Sociali e agricolture biologiche da Cooperative Sociali e agricolture biologiche da Cooperative Sociali e agricolture biologiche da Cooperative Sociali e 
Agricole che rispettano lAgricole che rispettano lAgricole che rispettano lAgricole che rispettano l’’’’uomo e la terra, altri uomo e la terra, altri uomo e la terra, altri uomo e la terra, altri 

provenienti dal Commercio Equo e Solidale che provenienti dal Commercio Equo e Solidale che provenienti dal Commercio Equo e Solidale che provenienti dal Commercio Equo e Solidale che 
sostiene lsostiene lsostiene lsostiene l’’’’occupazione nel Sud del Mondo, occupazione nel Sud del Mondo, occupazione nel Sud del Mondo, occupazione nel Sud del Mondo, 

riconoscendo retribuzioni dignitose ai lavoratori.riconoscendo retribuzioni dignitose ai lavoratori.riconoscendo retribuzioni dignitose ai lavoratori.riconoscendo retribuzioni dignitose ai lavoratori.

NOVITNOVITNOVITNOVITÀÀÀÀ! COFANETTI BENESSERE:! COFANETTI BENESSERE:! COFANETTI BENESSERE:! COFANETTI BENESSERE:
Da questDa questDa questDa quest’’’’anno proponiamo I anno proponiamo I anno proponiamo I anno proponiamo I ““““Cofanetti Cofanetti Cofanetti Cofanetti 

BenessereBenessereBenessereBenessere”””” realizzati con prodotti di erboristeria realizzati con prodotti di erboristeria realizzati con prodotti di erboristeria realizzati con prodotti di erboristeria 
della ditta della ditta della ditta della ditta EudermicEudermicEudermicEudermic e confezionati in cesti del e confezionati in cesti del e confezionati in cesti del e confezionati in cesti del 

Commercio Equo e Solidale.Commercio Equo e Solidale.Commercio Equo e Solidale.Commercio Equo e Solidale.


