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ETIOPIA: Al Centro S. Giuseppe di Addis Abeba sono stati inviati € 97.810 che 
hanno permesso: a 150 persone di dormire nel dormitorio, a 250 bambini di andare 
a scuola, a 4.378 persone una visita medica, a 11 persone di essere operate e a 209 
persone di ricevere materiale ortopedico e sedie a rotelle. Sono stati inoltre 
distribuiti 73.761 pasti, 798 pasti sono stati portati nelle carceri a bambini e ad 
ammalati di tbc e 12.858 persone hanno potuto fare una doccia calda. 

KENYA: Per Tone la Maji a Nairobi sono stati inviati € 75.000 che hanno 
permesso il mantenimento della struttura che ospita 47 ragazzi. 

PERU’: All’ Ospedale Mama Ashu di Chacas sono stati inviati € 113.619. 
Sono 14.986 le visite ambulatoriali effettuate, 932 le persone che hanno usufruito 
del ricovero e 168 gli interventi chirurgici eseguiti. 

SUD SUDAN: All’ospedale S. Francesco di Marial Lou sono stati inviati $ 
105.000. 7.190 persone sono state visitate, 1.984 hanno avuto un ricovero e 338 
sono state operate. 

NEPAL: Al Kalika Community Hospital in Dolpo sono stati inviati $ 110.000 che 
hanno permesso di terminare la costruzione della struttura inaugurata il 13 Ottobre. 

Nel 1° giorno di apertura sono state effettuate 108 visite. 

MICRO-PROGETTI 
Congo: € 5.000 a P. Gianni per la realizzazione di una Cooperativa per i giovani i 
quali inizieranno la coltivazione del caffè.  

Congo: € 1.920 a P. Antonello per la realizzazione di un negozio di barbiere i cui 
proventi manterranno un centro educativo giovanile. 

Perù: € 25.000 per l’ampliamento dell’ ospedale di Chacas. 

MICRO-CREDITO 
Sono stati destinati € 30.000 alle Associazioni "Credo" e "Un sorriso oltre le 
barriere" per terminare la realizzazione di una casa di accoglienza in Ucraina. 

CAMPI ESTIVI 
17 ragazzi italiani hanno vissuto 20 giorni a Tone La Maji a contatto con i ragazzi 
della Casa, mentre 3 giovani infermieri hanno prestato servizio nell’Ospedale S. 

Francesco. Due esperienze africane intense ed importanti. 

CONTAINER E DONAZIONI di MATERIALI  
Un container è stato spedito in Sud-Sudan per l’Ospedale S. Francesco.  

Vestiti, giocattoli e materiale vario sono stati donati ad altre Associazioni. 

…grazie a voi nel 2009 abbiamo realizzato tutto questo.  

ED INFINE…YOUTUBE! 
Finalmente anche “la Goccia” si è dotata di un canale su youtube! Visitatelo al link 
www.youtube.com/laGocciaOnlus e guardate i video dei nostri progetti!!!  

 
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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