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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”“LA GOCCIA”“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 ArtigianaleTorte e Semifreddi

PASQUA 2009
Etiopia: E’ continuato anche nel 2009 il sostegno al “Centro
San Giuseppe” di Addis-Abeba. Sono stati inviati € 97.810
che hanno permesso: a 150 persone un letto, a 250
bambini una scuola e a 4.378  persone una visita medica.
Sono stati inoltre distribuiti 74.559 pasti di cui 798  portati
nelle carceri a bambini e malati di tbc e 12.858 persone
hanno potuto fare una doccia calda.

Perù: l’ospedale di Chacas è stato ampliato di un’altra ala
che permetterà di raddoppiare l’area del pronto soccorso.
Sono stati realizzati ambulatori di fisioterapia e sono stati
aggiunti 10 letti al reparto di ostetricia. La costruzione,
iniziata a primavera del 2008  è stata ultimata. L’intervento
de “La Goccia” è stato di € 25.000 nel 2008 e € 25.000
nel 2009.

NATALE 2009
Nepal: Il 13 Ottobre 2009 è stato inaugurato il “Kalika
Community Hospital” che è ora operativo. Dopo averne
finanziato la costruzione, “La Goccia” si è assunta l’onere
del mantenimento  per i prossimi 5 anni. Al termine di
questo periodo il progetto sarà rilevato dal Governo
Nepalese. La spesa complessiva prevista per i 5 anni è di
$ 260.000.

Perù: come ogni anno, oltre ai finanziamenti per il
pagamento del personale ospedaliero, sono stati inviati
all’ospedale di Chacas containers di materiale sanitario e
medicinali. Sono 14.986 le visite ambulatoriali effettuate,
932 le persone che hanno usufruito del ricovero e 168 gli
interventi chirurgici eseguiti.L’intervento è stato di
€ 113.619.

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

Sud Sudan: Ospedale San Francesco d’Assisi

Dal 15 M arzo2008 al 15 Marzo 2010 “La Goccia”
ha inviato all’ospedale San Francesco 205.000 $
per il pagamento dei 32 dipendenti dell’ospedale
e degli 8 dell’ambulatorio.
Una parte del ricavato della campagna di Pasqua
2010 sarà impiegato nel completamento del
finanziamento di quest’anno.

Perù: Casa de la Caridad, San Vicente da Paul

Le casette della Casa della Carità saranno
comprensive di una cucina, una sala da pranzo,
una camera e un bagno per un totale di 33 m

2
, per

un costo unitario di € 3.500.
Una parte del ricavato della campagna di Pasqua
2010 servirà per finanziare la costruzione delle 10
casette, per un costo totale di € 35.000. ¤


