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  E’ DI NUOVO FESTA ! 
Domenica 1 Giugno “La Goccia” vi aspetta per la consueta festa annuale  

nella sua sede di via Risorgimento 13 a Senago  .  

h.10.00 ritrovo e visita agli stand 

h.10.30 S. Messa con P. Gianni Nobili, sarà anche l’ occasione per salutarlo 

in quanto a Settembre partirà per la sua nuova missione in Congo. 

h.12.30 pranzo a buffet insieme  

h.14.00 apertura mercatino 

h.20.30 per i patiti e non.......tombolata.                 

Passeremo una bella Domenica insieme e avrai l’opportunità di aggiornarti 

sui nostri progetti in corso e futuri. Ti aspettiamo....!!!    

                      

 SERATA INCONTRI  
In preparazione alla festa associativa “La Goccia” in collaborazione con 

l’Atletica Virtus, l’Associazione il Ponte e Mondo 21, propone una serata con 

Don Vittorio Chiari, responsabile del Centro Salesiano di Arese sul tema: 

“La strada metafora di volti, incontri, cammini nuovi....”. Ci aiuterà a 

riflettere sul problema dell’immigrazione. 

 Mercoledì 28 Maggio ore 21.00  a Senago in via Risorgimento 13.  

                  

 BILANCIO 
Il 23 Aprile è stato approvato dall’Assemblea dei soci il bilancio consuntivo 

2007 che  ha  visto  investiti  in progetti € 391.201,00  ( a fronte dei  € 

383.393,00 del precedente anno) oltre alla spedizione di containers in 

Perù, in Mozambico e alla donazione di vari materiali  ad altre associazioni 

di volontariato. 

 

 LICEO SARONNO 
Ringraziamo gli insegnanti Galimberti e Sambrotta  che ci hanno offerto 

l’opportunità di portare la nostra testimonianza nelle classi del liceo 

scientifico G. B. Grassi di Saronno.   

 

 VOGLIA DI CORRERE 
Vi siete allenati??? Giovedì 12 Giugno alle ore 20,30 in P.zza Aldo Moro a 

Senago e Giovedì 26 Giugno alle ore 19,30 presso il Centro Sportivo 

Comunale di Cesate, organizzate dall’Atletica Virtus e dalla Friesian Team, 

“Running for” riparte la gara non competitiva aperta a tutti il cui ricavato 

andrà a favore del progetto “....un ospedale ai confini del cielo....”  

Sul sito www.la-goccia.it tutte le informazioni. Non mancate! 
 
 
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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