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 LA GOCCIA in NEPAL 

L’inaugurazione dell’ospedale nel Dolpo è stato un vero successo. Gente in festa  
arrivata dai villaggi vicini ha accolto i visitatori  con ghirlande di fiori  e, nello 
stesso giorno sono state visitate 108 persone, alcune delle quali avevano fatto 
2 giorni di cammino per raggiungere l’ ospedale. L’ ambulatorio ha iniziato subito 
a funzionare nonostante mancassero ancora alcuni piccoli lavori di rifinitura. Ora  
dobbiamo pensare  all’ avviamento e al suo mantenimento per cinque anni fino a 
quando non verrà donato al Governo locale che se ne farà carico. 
 

 CONGO         
Sono arrivate le foto del micro-progetto di p. Antonello che ha aperto un centro 
giovanile  a  Neisu.  Con una goccia del nostro aiuto  ha potuto aprire un negozio 
di barbiere che oltre a dare lavoro a 5 ragazzi, procura i mezzi economici per 
sostenere il centro educativo.  Bravo p. Antonello! Stai mostrando un esempio di 
attività imprenditoriale  a questi giovani!  
 

 GOCCIA GIOVANI 
I ragazzi della Goccia ringraziano il dr. Grillo,  per aver dedicato loro la serata 
del 27 ottobre. Il suo vissuto è una vera testimonianza di vita impegnata a 
favore degli altri. Grazie! 
 

 CONTAINER 2010 

E’ di nuovo in allestimento un container per il Sud Sudan. Abbiamo già a 
disposizione 75 letti ospedalieri ricevuti tramite il Biteb. Continua la raccolta di 
lenzuola e coperte, ci affidiamo alla vostra inesauribile generosità. La spedizione è 
prevista per l’inizio di Febbraio in modo che possa arrivare a destinazione prima 
dell’inizio della stagione delle piogge. 
 

 BONIFICI  

Sono stati inviati: 
$ 30.000 in Sud-Sudan per il sostegno all’ ospedale S. Francesco di Marial Lou,  
$ 30.000 in Nepal per pagare gli arredi dell’ ospedale di Kalika  
€ 25.000 in Kenya per  il mantenimento di Tone la Maji  
 

 ADDIS ABEBA 

Per il prossimo 16 Gennaio Almea sta preparando una grande festa per 
celebrare il 5° anniversario della fondazione del Centro San Giuseppe. Potrebbe 
essere l’occasione per organizzare un gruppo di  amici Goccia per visitare Addis 
Abeba e conoscere di persona Almea ed il suo progetto umanitario: pensateci e 
fatevi sentire per tempo ! 
 

 VOLONTARI in SEDE 

Cerchiamo volontari disponibili per  aiutarci in sede a Senago. Anche poche ore  
della tua settimana sono per noi preziose !!! 
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