
PASQUA 2008
Kenya: dal Marzo 2005 sessanta ex ragazzi di strada vivono a “Tone la 
Maji” la nostra casa-famiglia a Nairobi. “La Goccia”, dopo aver fi nanziato 
la costruzione della struttura, si è impegnata a sostenerne le spese di 
mantenimento. L’intervento di questa campagna è stato di € 60.000.

Perù: l’ospedale di Chacas è stato ampliato di un’ala che ha permesso 
di aumentare gli attuali posti letto e di migliorare il servizio di “Consulte” 
(ambulatori). L’intervento è stato di € 25.000. 

NATALE 2008
Sud-Sudan: l’ospedale “San Francesco d’Assisi” è l’unica struttura 
sanitaria attualmente funzionante nel villaggio di Marial Lou. Circa 
180.000 persone di tutta la regione ne benefi ciano. Cessata l’emergenza 
della guerra civile, l’ospedale ha rischiato l’abbandono. L’Ong Arkangelo 
Ali con il sostegno de “La Goccia”, ha accettato di rilevare il progetto 
sanitario per un periodo di cinque anni, concordando nel frattempo il 
passaggio dello stesso al governo sud-sudanese. La spesa annuale è di 
circa $ 110.000.

Perù: come ogni anno, oltre ai fi nanziamenti per il pagamento del 
personale ospedaliero, sono stati inviati all’ospedale di Chacas 
containers con materiale sanitario e attrezzature mediche, L’intervento 
è stato di € 113.618,00

PASQUA 2009
Etiopia: ad Addis-Abeba “La Goccia” ha sostenuto il “Centro San 
Giuseppe” costituito da una mensa che offre un pasto settimanale a 
7.800 persone, un dormitorio che dà accoglienza a 150 ospiti ogni 
notte, un lavatoio, un servizio docce calde, un centro distribuzione 
abiti e scarpe, un servizio medico e il pagamento dei costi scolastici 
per 250 bambini. I costi di mantenimento annui sono di € 110.000, la 
campagna di Pasqua è servita a coprirne una parte.

Perù: nella nuova ala dell’ospedale di Chacas sono stati realizzati 
ambulatori di fi sioterapia, è stato ampliato il pronto soccorso e sono 
stati aggiunti dieci posti letto al reparto di ostetricia. 
Anche per quest’anno sono stati inviati  € 25.000.

RINGRAZIAMO TUTTI VOI CHE AVETE PERMESSO LA REALIZZAZIONE DI QUESTI PROGETTI OFFRENDO 
IL VOSTRO IMPEGNO ED IL VOSTRO CONTRIBUTO.

visitate il nostro sito: www.la-goccia.it

GLI ULTIMI PROGETTI REALIZZATI INSIEME A VOI

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 

Associazione “La Goccia” onlus • via Risorgimento, 13 - 20030 Senago (Milano) • p.iva e c.f.11216730157

Il 13 ottobre 2009 è stato inaugu-
rato il “Kalika Community Hospital”, 
l’ospedale de “La Goccia” nella pro-
vincia nepalese del Dolpo, che è ora 
operativo.
L’obiettivo de “La Goccia” è di por-
tare un concreto aiuto sanitario ad 
una della regioni più povere e ab-
bandonate del mondo, dove il 90% 
dei parti avviene in casa senza assi-
stenza medica, di conseguenza il 3% delle madri muore mettendo alla luce il 
proprio fi glio e la mortalità infantile nel primo anno di vita è del 50%.

La struttura è dotata di tutti i servizi 
essenziali per un ospedale: un pron-
to soccorso, due stanze per i rico-
veri, una sala operatoria, una stanza 
per le visite, una stanza per lo staff, 
quattro bagni, una stanza per il per-
sonale, una mensa con cucina, un 
dispensario; inoltre è affi ancata da 
una struttura abitativa che ospita in 
pianta stabile il medico.

Dopo aver fi nanziato la co-
struzione, “La Goccia” e 
la “Friesian Team” si sono 
assunte l’onere del mante-
nimento della struttura per 
i prossimi cinque anni. Al 
termine di questo periodo 
il progetto sarà rilevato dal 
governo nepalese, il quale, 
secondo accordi già stipu-
lati, si impegna a mantenere 
attivo l’ospedale.

Preventivo di spesa primo anno:

Stipendi: $ 21.200

Amministrazione e mantenimento: $ 14.000

Medicinali e materiale sanitario: $ 7.500

Totale $ 42.700

La spesa complessiva prevista per i 5 anni è di  $  260.000

Sostieni i nostri progetti 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 della “Goccia” 11216730157 e fi rmare.”

il diritto alla salute
anche tra le vette dei cieli !

“Kalika
  Community
    Hospital“



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 opportunit  di destinare il tuo 5x1000 ad 
una Onlus. Baster  scrivere nell apposita 
casella la partita iva della Goccia  
11216730157 e firmare.
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 • 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

s.r.l.

L’impegno preso da “La Goccia” in occasione della campagna di Natale del 2007 per la costruzione di 
un ospedale in Dolpo (Nepal) è stato raggiunto. Il 13 ottobre 2009, infatti, abbiamo inaugurato il Kalika 
Community Hospital, situato tra le vette dell’Himalaya. Ora gli abitanti della regione possono usufruire di un 
servizio sanitario gratuito e di alto livello.

La necessità di un ospedale
Il Nepal è uno stato asiatico, il cui territorio, grande come la metà di quello italiano, è quasi esclusivamente 
coperto da montagne che regalano paesaggi mozzafi ato. Tuttavia è una delle nazioni più povere del mondo 
con il 42% della popolazione sotto la soglia di povertà e un indice di sviluppo umano che lo vede collocato 
tra gli ultimi tre paesi dell’Asia. 
Nella parte occidentale del paese è situato il Dolpo: una provincia di 30.000 abitanti, la più grande, la più 
affascinante, ma anche la più povera e la più abbandonata. Non vi sono strade carrozzabili e gli unici mezzi 
di trasporto sono gli elicotteri per i turisti e le proprie gambe per gli indigeni che devono percorrere 

viaggi lunghi settimane per spostarsi da villaggio a villaggio o per raggiungere i centri urbani.

Il Dolpo vive anche una drammatica emergenza sanitaria: l’unico ospedale è mal equipaggiato e non 
è raggiungibile dalla maggior parte della popolazione, perciò gli abitanti non hanno accesso alle 

cure essenziali. Sono soprattutto le donne e i bambini a pagare il prezzo di questa emergenza: 
il 90% dei parti avviene in casa senza assistenza medica, di conseguenza il 3% delle madri 

muore mettendo alla luce il proprio fi glio e solo un bambino su due riesce a superare il 
primo anno di vita.

Il progetto
Alla luce di tali emergenze, “La Goccia” in collaborazione con la “Friesian Team” 

ha accolto l’appello lanciato dall’alpinista Mario Merelli e da Marco Zaffaroni 
per la realizzazione dell’ospedale. Anche in questo progetto “La Goccia” ha 

seguito la fi losofi a del coinvolgimento locale: in primo luogo ha stipulato 
un accordo con la “Focus” (un’ong nepalese), che si è assunta la 

responsabilità della realizzazione e del successivo funzionamento 
dell’ospedale, usufruendo di risorse locali e permettendo l’impiego 

degli abitanti del luogo durante la costruzione; inoltre fra cinque 
anni la struttura sarà donata al governo nepalese, il quale, secondo 
accordi già stipulati, si impegna a mantenerla attiva.
 
...Il cammino continua
L’impegno de “La Goccia” e della “Friesian Team” non si limita 
al fi nanziamento della costruzione, ma si concretizza con il 
mantenimento dell’ospedale per i prossimi cinque anni. In 
particolare si sono assunte l’onere dei costi di gestione: 
personale, medicinali e attrezzature mediche.

Ungari s.r.l.
Via dell’Innovazione - 20032 Cormano (MI)
Tel. 02 9185456 - 02 9184482 - Fax 02 9180960

…PERCHÉ LA SALUTE
NON È UN PRIVILEGIO,

MA UN DIRITTO DI TUTTI


