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Tel. 02.99.05.7173
Fax 02.99.48.7787

Etiopia: Centro San Giuseppe

Continua anche quest'anno il sostegno de "La Goccia" al "Centro San Giuseppe".
L'Etiopia è uno tra i paesi più poveri dell'Africa e la sua capitale, Addis-Abeba, cuore politico e commerciale del
paese, racchiude in sé le contraddizioni che caratterizzano le megalopoli africane.
La situazione di Addis-Abeba è oggi aggravata dai flussi, ingenti e in continuo aumento, dei poveri in arrivo dalla
campagna.
A questa situazione di emergenza, che purtroppo rischia di trasformarsi in fenomeno cronico, cerca di rispondere
il "Centro San Giuseppe" fondato nel 2003 da Almea Bordino, una donna italo-etiope.
Il Centro nasce come mensa per i poveri, in grado di distribuire circa 350 pasti al giorno. Nel 2004 inizia la
collaborazione con "La Goccia" e nel corso di questi anni il numero dei pasti distribuiti é triplicato fino a
raggiungere quota 1.200.

Nel frattempo altri servizi di prima necessità sono stati aggiunti: un lavatoio, un servizio docce calde, un
dormitorio che accoglie ogni notte ben 150 persone (soprattutto bambini con le loro mamme ed anziani),

un centro distribuzione abiti e scarpe, un servizio medico e il pagamento dei costi scolastici per 250
bambini.

Attualmente le persone registrate al Centro, che usufruiscono di questi servizi sono arrivate a 7.800,
possiamo dire che il "Centro San Giuseppe" rappresenta oggi un'ancora di salvezza per i disperati

che vivono sui marciapiedi di Addis-Abeba.
  Il progetto ci vede impegnati con un importo annuo di oltre e 110.000.

Perù: Chacas

Continuano i lavori di ampliamento dell'ospedale di Chacas che è l'unica struttura
della regione che dà una risposta sanitaria gratuita a tutta la popolazione della

zona.
All’ "Hospital Mama Ashu" di Chacas si rivolgono anche le popolazioni delle

province "vicine", che pur disponendo di un "Centro de Salud" con personale
medico e paramedico, mancano di attrezzature adeguate.

Così è un andirivieni di persone con i problemi sanitari più disparati:
malattie infettive, TBC, diarrea, traumi di varia natura, malattie croniche
degenerative, patologie infantili dovute alla malnutrizione e in sintesi
tutte le situazioni che richiedono un intervento sanitario.
Ogni mattina arrivano 80-100 persone negli ambulatori, vengono
visitate tutte perchè molte di queste fanno ore ed ore di cammino
a piedi o con qualche mezzo di fortuna per trovare una risposta
concreta ai loro problemi.
Sempre più persone si rivolgono a noi e il desiderio di non chiudere
la porta a nessuno e di essere sempre "disponibili" ci ha convinti
ad incrementare il nostro impegno, cosÏ nel settembre 2008 sono
iniziati i lavori di ampliamento di un'ala dell'ospedale.
Per la nuova costruzione daremo lavoro per un anno a molti operai
e carpentieri, e realizzeremo ambulatori di fisioterapia, al momento

assenti per mancanza di spazio, raddoppieremo l'area del pronto
soccorso e aggiungeremo almeno 10 letti al reparto di ostetricia,

sempre affollato!
Come l'anno scorso, anche quest'anno invieremo E 25.000.

Galli s.r.l.

Calcestruzzo - Inerti di cava
20033 Desio (MI) - Via San Bernardo, 10

Tel. 0362 620636 • 0362 630164

Fax 0362 620209

� Mangiando i nostri dolci e scrivendo 
i nostri biglietti augurali a Natale 
ed a Pasqua.

� Donandoci il tuo 5x1000.
Con la dichiarazione dei redditi hai 
l’opportunità di destinare il tuo 5x1000 ad 
una Onlus. Basterà scrivere nell’apposita 
casella la partita iva de “La Goccia” 
11216730157 e firmare.

� Utilizzando il c/c postale n° 32443202 
intestato all’Associazione “La Goccia” onlus,
specificando il progetto che si intende 
sostenere.

� Impiegando il c/c bancario n°101309 
Banca Etica • Iban
IT39 Y 05018 01600 000000101309

� Impiegando il c/c bancario n° 11172 
Banca di Legnano Filiale di Senago • Iban
IT24 O 03204  33820  000000011172

� Contattando “La Goccia” al numero
tel. / fax 0299052325 • www.la-goccia.it  
e-mail: lagoccia@negroni.it

� Venendoci a trovare nella nostra sede 
di Senago in Via Risorgimento 13

E’ possibile contribuire
ai nostri progetti:
E’ possibile contribuire
ai nostri progetti:
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Progetti realizzati insieme a Voi

A nome di tutti loro “La Goccia” ringrazia  per la vostra fiducia e per il vostro
aiuto che hanno reso possibile tutto questo.

Associazione

LA  GOCCIA

NEGRONI SISTEMI S.r.l.
Via Cavour, 59/61 • 20030 SENAGO (MI)
tel. 02 99 05 09 72 • fax 02 99 05 36 36
www.negroni.it • E-mail: negroni@negroni.it

Gelateria Artigianale
Torte e Semifreddi

PASQUA 2008
Kenya: dal Marzo 2005 sessanta ragazzi vivono a “Tone
la Maji” la nostra casa-famiglia. La Goccia oltre ad aver
finanziato la costruzione della struttura, si è impegnata
a sostenerne le spese di mantenimento, una parte dei
fondi proviene dal sostegno a distanza, ma non basta,
questa campagna è servita a coprire la parte mancante.
L’intervento è stato di E 70.000.

Perù: l’ospedale di Chacas è stato ampliato di un’ala che
permetterà di aumentare gli attuali posti letto e di
migliorare il servizio di “Consulte” (ambulatori). La
costruzione è iniziata questa primavera dando così lavoro
per più di un anno a circa 50 persone, per le quali
potrebbe essere l’unica possibilità di sostentamento.
L’intervento è stato di E 25.000.

NATALE 2008
Sud Sudan: l’ospedale “San Francesco d’Assisi” è l’unica
struttura sanitaria a Marial Lou, un villaggio nella provincia
di Tonj. L’impegno de “La Goccia” si concretizza nel
finanziamento per tre anni degli stipendi dei 32 dipendenti
dell’ospedale e degli 8 dell’ambulatorio esterno, con
una spesa prevista di circa  330.000 dollari. L’intervento
nel 2008 è stato di $ 100.000.

Perù: come ogni anno sono stati inviati all’ospedale
di Chacas containers di materiali, attrezzature sanitarie
e medicinali difficilmente reperibili nel paese stesso,
oltre ai finanziamenti per il pagamento del personale
ospedaliero. L’intervento è stato di E 112.820.

Puoi sostenere questi e altri progetti donandoci il tuo 5 x 1000.
Con la prossima dichiarazione dei redditi ti ricordiamo

che hai l’opportunità di destinare il tuo 5 x 1000 a una Onlus.
Per donarlo alla Goccia basterà inserire il codice fiscale 11216730157

e apporre la tua firma nell’apposito riquadro.
Moltiplica il tuo aiuto girando questa iniziativa ai tuoi amici.

Insieme si può! GRAZIE! www.la-goccia.it


