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PASQUA   
Tutte le colombe di Pasqua sono volate via con l’aiuto degli amici volontari. Certo 
che si è notato un evidente calo rispetto ai precedenti anni, situazione questa che 
ci induce a riflettere sulle cause. 
 

ESTATE GIOVANI  
Nella casa di “Tone la Maji” a Nairobi c’è ancora qualche posto per chi volesse 
partecipare al campo estivo. Ricordate però: termine ultimo per le iscrizioni rimane 
inderogabilmente il 30 Aprile per poter confermare i voli. 
 
5 x 1000 
L Agenzia delle Entrate ci ha comunicato che nel 2008 sono stati 585 gli amici che ci 
hanno concesso la preferenza al momento della denuncia dei redditi contro i 422 del 
2007, riconoscendo alla Goccia € 17.541, ben € 3.300 in più rispetto all’anno 
precedente. A tutti la nostra gratitudine per la fiducia accordataci.  
 
BORSE LAVORO 
Il ricavato del 5 x 1000 di quest’anno sarà destinato al progetto “Borse Lavoro” in 
Congo, seguito da P. Gianni Nobili. Chi volesse aderire può apporre la propria firma 
riportando il CF 11216730157 della Goccia sulla sezione del modello della denuncia 
dei redditi. Vi aspettiamo. Fate il passa parola……funziona!!! 
 
FESTA DELLA MAMMA 
Per un regalo alla mamma che sia anche un sostegno alle mamme meno fortunate 
nel mondo, potrete trovare nel sito della Goccia www.la-goccia.it alla sezione  
“VETRINA” tante idee e tanti spunti per la Festa del 9 Maggio. 
 
FESTA della GOCCIA 
Domenica 13 Giugno è stata fissata la data per l’annuale festa della Goccia, nella 
prossima newsletter il programma dettagliato. Tenetevi liberi, vi aspettiamo tutti! 
 
AGLI ORATORI E NON……. 
A scuole e oratori abbiamo sempre riservato offerte speciali di articoli adatti per 
lotterie, pesche e mercatini, contattateci!  
 

DECOUPAGE  
Cerchiamo vernici acriliche e carta da decoupage nonché mani abili per preparare 
regali da proporre il prossimo Natale. Se qualcuno vuole passare qualche ora con 
noi, o vuole del materiale per lavorare a casa, ci contatti. 
 
ECCO COME SONO STATI SPESI I FONDI NEL 2009                                                 

 
                                                          

 
 
 
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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Quest’anno, il ricavato del 5 x 1000 sarà destinato 
al progetto “Borse Lavoro” in Congo. 

 

Padre Gianni ci scrive: “(…)Il Centro Pastorale ha una "concessione di terra" di alcuni ettari. 
Dato l'abbandono in cui è rimasto per tanti anni, fino a poche settimane or sono, la foresta 
lambiva perfino i muri dei dormitori. Inserendo un programma di lavoro manuale siamo 
riusciti a allontanare un po' la foresta. Ma vorremmo fare un passo in avanti di qualità. 
Rendere questo terreno fonte di autofinanziamento con alcune coltivazioni molto apprezzate: 
caffè, palme da olio, alberi di Teck. Proposta. Chiederei alla Goccia di sostenere questo mini-
progetto:  un fondo di "borse lavoro". (…) 
Nel giro di un paio d'anni, facendo lavorare 
soprattutto giovani disoccupati (spesso con una 
famiglia appena avviata), vorremmo "disboscare e 
piantare" almeno tre ettari di foresta. 
Il salario medio (attuale) di un lavoratore della 
terra è di 60 dollari il mese.(…) 
Si tratta di un Progetto assai apprezzato dalla 
Diocesi che ha affidato a noi un'impresa per loro 
attualmente impossibile. 
Sto finendo la lettera sotto una pioggia benedetta. 
Vi ho scritto con la serena fiducia di essere capito 
da persone che amano la concretezza e le cose 
semplici ma efficaci.” 
 

 

Sui seguenti modelli:  � Modello integrativo CUD 2008 

� Modello 730/1-bis redditi 2008 

� Modello Unico persone fisiche 2008 

 

metti la tua firma ed il C.F. 11216730157 de “La Goccia” Onlus 

Oltre all’8xmille, nella prossima dichiarazione dei redditi troverai una sezione 

integrativa per esercitare senza costi aggiuntivi questa opzione.  

Cerca il riquadro Scelta del Dichiarante per la destinazione del 5 per mille 

Moltiplica il tuo aiuto informando i tuoi amici di questa iniziativa. 

IL CAMMINO CONTINUA... 

www.la-goccia.it 

GRAZIE!  

 


