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 5 x 1000 5 x 1000 5 x 1000 5 x 1000   

Dalla Agenzia delle Entrate ci sono stati accreditati  € 14.169,25  quali proventi 
della campagna  del 5 x 1000 dell’ anno 2006. Ringraziamo tutti gli amici che in 
quella occasione fecero questa scelta a favore dei progetti Goccia. 

 
 CAMPAGNA di NATALE  

Quest’anno la crisi economica si è fatta sentire anche alla Goccia. La campagna di 
Natale si è chiusa con un sensibile calo  rispetto agli anni scorsi. Nonostante questo, 
i finanziamenti ai vari progetti, sono continuati regolarmente grazie agli 
accantonamenti fatti nei tempi delle “vacche grasse” con la prudenza e la 
consapevolezza che i poveri che si fidano di noi non possono essere abbandonati. 
 

 CONTAINER   
Un altro container con 53 letti e materiali vari è partito venerdì 5 Febbraio per il Sud 
Sudan. E’ questa la terza spedizione per gli ospedali di quella zona. 
 

 PROGETTO PASQUA 2010   
La raccolta fondi della prossima Pasqua sarà come al solito finalizzata a due 
continenti differenti. 
Africa, in Sud Sudan per continuare il sostegno all’ospedale S.Francesco di Marial 
Lou dove ci siamo impegnati fino al 2012. 
America Latina, in Perù per la ricostruzione di 10  casette distrutte dalla alluvione 
dello scorso anno destinate alle famiglie più povere.  
Di seguito trovate la descrizione dei progetti e la proposta di Pasqua. 
 

 BONIFICI   
Inizia il nuovo anno e i progetti hanno bisogno di fondi per continuare il loro 
servizio. Sono stati inviati: € 80.000 all’ospedale di Chacas, € 25.000 a Tone la 
Maji, € 35.950 al Centro S. Giuseppe, $ 30.000 all’ospedale S. Francesco d’Assisi 
ed infine €  25.000 in Perù alla S.Vincenzo di Huacrachuco  quale anticipo sulla 
raccolta fondi di Pasqua in modo che la costruzione delle case possa già iniziare. 
  

 CAMPO ESTIVO GIOVANI  
Come ogni anno stiamo programmando i campi estivi. A “Tone la Maji”  Nairobi 
aperto a tutti i giovani maggiorenni  e all’ospedale “S. Francesco” a Marial Lou 
riservato a medici e infermieri. 
Approssimativamente la partenza sarà tra il 31/7 e il 2/8 con rientro tra il 20/ 22 
Agosto. Potremo essere più precisi appena avremo definito i voli aerei, comunque la 
chiusura delle iscrizioni è inderogabile al 30 Aprile. Se sei interessato e 
maggiorenne  contattaci per un colloquio di conoscenza.  
 

 AAA CERCASI 
Ricordate la raccolta cesti…? Sono stati tutti utilizzati con successo, perciò non 
buttateli e attivatevi per una nuova raccolta. Inoltre novità! Ci hanno regalato delle 
scatole di latta che aspettano di essere decorate. Avete in casa materiale per 
decoupage che non utilizzate più? Avete una serata da dedicarci?  Siamo alla ricerca 
di persone e materiale. Contattateci! 

 
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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Pasqua 2010 
“La solidarietà ha bisogno di concretezza” 

 

Quest’anno lavoriamo per…… 
         

SUD-SUDAN:  Ospedale “S. Francesco d’Assisi” di Marial Lou. Continua l’impegno 

de “La Goccia” per il pagamento dello stipendio dei 32 dipendenti della struttura e 

degli 8 dell’ambulatorio esterno. 

PERU’: Casa de la Caridad San Vicente da Paul.    Ricostruzione di 10 casette 

distrutte dalla alluvione dello scorso anno destinate alle famiglie più povere. 

 
 

L’Associazione “La Goccia” onlus ti propone: 

 la colomba, l’uovo e altre novità.      
 

                              - Colomba  da  750 gr.                          6,00  €                 

                       - Uovo  da 250 gr.  di  cioccolato al  latte 

    o fondente  con sorpresa equo-solidale                       9,00  € 

- Uovo da 250 gr.  di cioccolato al latte o fondente 
    con sorpresa equo-solidale confezionato con piatto e 

  ciotola in gres porcellanato realizzati a mano           15,00    €                

                - Ovetti   gr. 200 c.a assortiti, confezionati                                               
                            con piatto e ciotola in gres porcellanato                   

                                  realizzati a mano                                                      10,00  € 
                                
NOVITA’                  cesti regalo contenenti uovo e pelouche elegantemente    

                        confezionati. 
 

 
 

Per informazioni     Tel/Fax   02  99 05 23 25                  cell.    338. 44 57 990 

             e prenotazioni       e-mail : lagoccia@negroni.it                     www.la-goccia.it  



LA SOLIDARIETÀ HA BISOGNO DI 
CONCRETEZZA 

 

Sud Sudan: Ospedale San Francesco d’Assisi 
L’ospedale “San Francesco d’Assisi” è l’unica struttura sanitaria attualmente funzionante a Marial 
Lou, un villaggio della provincia di Tonj. Nonostante la fine della lunghissima guerra civile, il 
Paese versa tuttora in una gravissima situazione umanitaria e migliaia di persone non hanno accesso 
ad un’adeguata assistenza sanitaria. 
Alla fine del 2007 una ONG locale, “Arkangelo Ali”, con il sostegno de “La Goccia”, ha accettato 
di farsi carico della gestione dell’ospedale San Francesco che, una volta cessata l’emergenza guerra, 
rischiava di essere abbandonato. Sono stati presi degli accordi con il governo sud sudanese, il quale 
nel 2012 rileverà il progetto, garantendone la continuità. L’ospedale è rientrato in piena attività il 1° 
aprile 2008 ed è stato subito ampliato con l’aggiunta di un ambulatorio esterno che fornisce cure ai 
pazienti che non necessitano di un ricovero. Nel corso del 2009, 7.190 persone sono state visitate 
nell’ambulatorio, mentre 1.984 persone bisognose di un ricovero sono state curate nell’ospedale; di 
queste 338 hanno subito un intervento chirurgico. 
L’impegno de “La Goccia”, si concretizza nel pagamento dei 40 dipendenti della struttura e nel 
rifornimento del materiale necessario all’ospedale: ad oggi sono state infatti organizzate le 
spedizioni di tre container contenenti letti ospedalieri, medicine, coperte e tutto il materiale 
richiestoci. Infine nell’agosto 2009 tre giovani infermieri de “La Goccia” hanno prestato il loro 
servizio nell’ospedale, affiancando il personale locale. 
Dal 15 Marzo 2008 al 15 Marzo 2010 “La Goccia” ha inviato all’ospedale San Francesco 205.000 $ 
per il pagamento dei 32 dipendenti dell’ospedale e degli 8 dell’ambulatorio.  
Una parte del ricavato della campagna di Pasqua 2010 sarà impiegato nel completamento del 
finanziamento di quest’anno. 
 
 

Perù: Casa de la Caridad, San Vicente da Paul 
La parrocchia di Huacrachuco (35.000 abitanti, 4.200 Km2), situata nel dipartimento di Huánuco, è 
una zona abbandonata e di estrema povertà: manca l’acqua potabile e nei mesi invernali gli abitanti 
restano isolati dal resto del Paese, con una conseguente impennata dei prezzi degli alimenti. 
Nel 2009 una forte alluvione, oltre a distruggere 50 case e tre ponti, ha reso impraticabile anche per 
i mesi estivi l’unica strada di collegamento con l’esterno, aggravando ulteriormente le condizioni 
degli abitanti. 
Padre Vittorio Lucarelli, missionario del Mato Grosso, denuncia la grave condizione di miseria che 
vivono molti anziani del paese di Huacrachuco. Infatti, mentre nei piccoli villaggi di campagna, 
nonostante la povertà diffusa, il sostegno della famiglia è ancora forte, in paese le persone più in 
difficoltà cercano fortuna altrove, abbandonando gli anziani a se stessi. 
“Gli anziani, quando non hanno più le forze per lavorare la terra e non hanno nessuno che li può 
aiutare, diventano miseri.” scrive nella sua lettera il missionario “Così vengono a bussare alla nostra 
porta”.  
La parrocchia di Huacrachuco sta attualmente aiutando alcuni di essi con denaro ed alimenti, ma 
vorrebbe migliorare l’assistenza offrendo ai più disagiati una casa in cui vivere. L’appello lanciato 
da Padre Vittorio e accolto da “La Goccia” prevede il finanziamento della costruzione di 10 casette 
monolocali, che costituiranno la Casa della Carità.  
Le casette della Casa della Carità saranno comprensive di una cucina, una sala da pranzo, una 
camera e un bagno per un totale di 33 m2, per un costo unitario di 3.500 €. 
Una parte del ricavato della campagna di Pasqua 2010 servirà per finanziare la costruzione delle 10 
casette, per un costo totale di 35.000 €  


