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 QUANTE MANI !! 
Ringraziamo tutte le mani che quest’anno hanno inscatolato le uova di 

Pasqua. I ragazzi scouts del gruppo Arese-Garbagnate e le nostre 

infaticabili volontarie che, sempre presenti, hanno dedicato serate intere 

alla preparazione della campagna di Pasqua. 
 

 PASQUA   
In allegato  potete trovare tutti i ragguagli della nuova campagna della 

Pasqua 2009.  Sollecitiamo i gruppi che non si sono ancora organizzati  

affinché stringano i tempi in modo da agevolare le consegne. 
 

 BONIFICI 
In questo mese sono stati inviati i periodici sostegni finanziari ai  nostri 

progetti : 

€  30.000 in Etiopia per il mantenimento del Centro San Giusppe 

€  30.000 a Nairobi per la gestione della casa  di Tone la Maji 

$ 30.000 in Sudan per gli stipendi del personale dell’ ospedale San 

Francesco 

 

 SUD SUDAN 
Sono arrivate le foto del container giunto a destinazione il mese scorso 

all’ ospedale di Marial Lou dove i letti sono già stati posizionati ed i 

materiali inviati sono stati suddivisi. 

Inoltre una bella notizia:  le turbolenze politiche di questi ultimi tempi 

non solo non hanno toccato il nostro progetto anzi,  il Governatore della 

regione ha deciso di inviare al nostro ospedale  1.300 scatoloni di 

medicinali. 
 

 

 NEPAL  
Anche dal Nepal sono giunte le foto della piccola clinica costruita in  alta 

quota nella regione del Dolpo: sul sito www.la-goccia.it  potete vederne le 

immagini. Siamo al tetto!!! 
 

 

 NAIROBI 
Scaduti i contratti del personale della casa di “Tone la Maji”,   è stato 

rinnovato lo staff degli educatori e dell’ ufficio amministrativo. 

Ringraziamo chi ha prestato servizio in questi anni in cui è stato avviato il 

progetto e diamo il benvenuto ai nuovi educatori augurando buon lavoro. 
 

 FESTA ! 
Vi raccomandiamo di non prendete impegni per Domenica 14 Giugno. 

Vi aspettiamo tutti per la festa annuale della Goccia!! 

 
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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Pasqua 2009 
 

IL CAMMINO CONTINUA…….. 
 

Quest’anno lavoriamo per…… 
         

  ETIOPIA: Sostegno al “Centro San Giuseppe”. 

                                PERU’:       Ampliamento  dell’ospedale di Chacas. 
 

L’Associazione “La Goccia” onlus ti propone: 

 la colomba, l’uovo e altre novità.      
 

di cosa si tratta    prodotti dolciari della ditta PALUANI in scatole appositamente 

       realizzate dalla GOCCIA con documentazione dettagliata 

del progetto umanitario sostenuto.     

                              - 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 vedere le foto dei prodotti ti invitiamo a visitare il nostro sito     

 www.la-goccia.it alla pagina VETRINA 
 

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  


