 Mangiando i nostri dolci e scrivendo
i nostri biglietti augurali a Natale ed
a Pasqua.
 utilizzando il c/c postale n° 32443202
intestato all’Associazione “La Goccia”,
specificando il progetto che si intende
sostenere.
 impiegando il c/c bancario n°101309
Banca Etica • ABI 05018
CAB 01600 • CIN Y
 impiegando il c/c bancario n° 11172
Banca di Legnano Filiale di Senago
ABI 03204 • CAB 33820 • CIN O
 contattando “La Goccia” ai numeri
tel. 0299052325 • fax 0299488575
e-mail: lagoccia@negroni.it
www.la-goccia.it
 Venendoci a trovare presso la nostra
sede di Senago in Via Risorgimento 13
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un pasto e un letto per i poveri di Addis Abeba

K

un laboratorio per dare lavoro e una prospettiva di futuro

Galli s.r.l.

Sono già trenta le ragazze impegnate nel lavorare ai ferri la lana, questo permette loro di imparare un lavoro che consentirà
di ricoprire un ruolo importante nel sostentamento delle loro famiglie. Il desiderio di Flavia è di creare una vera e propria
cooperativa, queste le sue parole: “Ho proprio bisogno di fare questa costruzione nuova perché il prossimo anno avrò
ottanta ragazze e mi serve spazio: il laboratorio per lavorare, il deposito della lana, la cucina, la sala da pranzo e i
dormitori, perché le ragazze a turno si fermano una settimana al mese, finiscono il lavoro e preparano quello nuovo
da portarsi a casa. Questa è l’occasione per stare loro vicina, conoscere i loro problemi e aiutarle nell’affrontarli.”

Ha fondato l’orfanotrofio di Yanama che La Goccia ha sostenuto negli anni passati e ora sta lavorando a Challuà, una località
poco distante dove ha costituito una piccola comunità di donne che lavorano a maglia.

Flavia è una giovane donna italiana che ha deciso di dedicare la sua vita a favore dei poveri del Perù.
Originaria di Figino Serenza, da circa trent’anni vive e lavora sulle Ande Peruviane.

La collaborazione e l’amicizia che legano La Goccia e i volontari dell’Operazione Mato Grosso saranno anche quest’anno convogliati
verso un progetto da sostenere insieme.

Perù:

Il Centro è passato dalle 3.000 persone censite nel 2004 alle 5.200 attuali, distribuisce ogni anno circa 244.000 pasti e accoglie ogni notte 120
persone nel dormitorio. La struttura è gestita, per conto della Goccia, da Almea Bordino, una donna italo-etiope che vive ad Addis Abeba e
conosce a fondo la realtà locale.

E’ proprio in Addis Abeba che sorge il Centro di assistenza, costituito da una mensa e da un dormitorio, che La Goccia sostiene da maggio 2004.
Il Centro rappresenta un importante punto di riferimento per i disperati che vivono sui marciapiedi della città. Garantisce a ogni persona un pasto
alla settimana ricco di proteine e fibre e, per i casi più disperati, offre un letto per poter dormire riparati. Il progetto non si ferma solo al pasto, il
contatto con queste persone è l’occasione per un censimento: ogni persona è stata dotata di un cartellino di riconoscimento che stabilisce i turni e i
servizi ritenuti necessari per ciascuno: doccia, abiti e cure mediche.

La siccità che ha investito qualche anno fa l’Etiopia ha messo in ginocchio migliaia di persone, costringendole ad abbandonare i loro campi inariditi e
a cercare sopravvivenza in città. E’ aumentato così il numero già alto di poveri e disperati che affollano ogni giorno le strade di Addis Abeba.

Etiopia:
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