
 
 

GiugnoGiugnoGiugnoGiugno      
 
                     
 

  GRANDE DON VITTORIO ! 
Un sincero ringraziamento a don Vittorio Chiari per la bella serata che ci 

ha regalato. Le sue parole cariche di esperienza, umiltà e dolcezza ci hanno 

commosso e fatto davvero riflettere. 
 

  GOCCIA IN FESTA 
Ringraziamo tutti i volontari che hanno dedicato intere giornate per 

aiutarci a preparare la festa: i giovani che hanno allestito gli stand con i 

progetti, le donne che hanno vuotato, ripulito e addobbato il capannone per 

renderlo più accogliente e le cuoche che anche quest’anno ci hanno deliziato 

con le loro prelibatezze. Erano quasi 400 gli amici presenti alla S. Messa e 

quasi 200 sono ritornati la sera per la tombolata che è stata l’occasione 

per presentare, tra una cinquina e l’altra, una proiezione fotografica con i 

progetti in corso nel 2008. Altro che gocce, era ….. un mare di gente! 

Per chi non ha potuto esserci....   vai sul sito  www.la-goccia.it   

  P. GIANNI 
E un grandissimo grazie anche a P. Gianni Nobili che ai primi di settembre 

partirà per una nuova missione a Kinshasa in Congo. A lui tutto il nostro 

affetto  e un arrivederci a presto. Ti aspettiamo. 
  

  SUD SUDAN 
Dopo un sopralluogo all’ospedale “San Francesco d’Assisi” di Marial Lou in 

Sud-Sudan, progetto di cui “La Goccia” si è già fatta carico del pagamento 

degli stipendi dei 32 dipendenti, abbiamo deciso, visto il pessimo stato dei 

letti e di parte delle strutture, di inviare un container. Sono stati raccolti 

letti, medicinali, materiale sanitario, tessuti per il confezionamento di 

pigiami e lenzuola e attrezzature varie. Stiamo cercando:  

Coperte e Macchine da cucire a pedale. Contattateci! 

 
 SCAMBI...... 

Abbiamo acquistato e donato l’attrezzatura per il recupero di feriti e 

vittime isolate all’Associazione “Pregnana Soccorso” onlus che ci ha 

ricambiati con una partita di medicinali che invieremo con il container 

all’ospedale “San Francesco d’Assisi” in Sud-Sudan.  

Come sempre, lo spirito di collaborazione è una grandissima forza. 
 

 SIAMO AGLI SGOCCIOLI......5 x MILLE 

A chi non ha ancora compilato la denuncia dei redditi ricordiamo il CF della 

Goccia  11216730157.  www.la-goccia.it  
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