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 SPORT E SOLIDARIETA’         

Come ogni estate i nostri amici sportivi  della Virtus e della Friesian Team daranno il 

via alle corse: 

- Sabato 13 giugno alle ore 20,00   al Centro Sportivo Comunale di Senago   

- Giovedì 25 giugno alle ore 19,30   al Centro  Sportivo di Cesate. 

Il ricavato verrà devoluto al  nostro ospedale in Sud-Sudan. Se vuoi partecipare puoi 

iscriverti on line: www.virtusenago.it  e www.friesianteam.com.   

 

 SUDAN 

In Sud-Sudan non è solo il nostro ospedale ad avere bisogno di letti e materiale 

sanitario. La dr.ssa Lina, Presidente di AAA,  venuta  a ringraziare per il container 

ricevuto, ci ha  espresso la necessità di poter avere ancora materiale per gli altri 

ospedali della  regione. Torniamo  a chiedere la vostra collaborazione per raccogliere  

coperte, lenzuola, bende, medicinali, macchine da cucire e materiale sanitario 

che  invieremo con un nuovo container a Settembre. 

 

 NEPAL 

E’ quasi finito….! A Ottobre l’inaugurazione del Kalika Community Hospital.  

Per gli amanti della montagna la possibilità  di vivere 8 giorni di trekking in zone  

incontaminate, accompagnati dagli scalatori Merelli e Zaffaroni. Dopo l’arrivo a 

Katmandu e due voli interni,  3 giorni di cammino per raggiungere l’ospedale dove vi 

fermerete 2 giorni che vi permetteranno di partecipare all’inaugurazione e visitare la 

zona, vi aspettano altri 3 giorni di cammino per il ritorno percorrendo un’altra via che 

vi permetterà di vedere l’altro versante della vallata. Gli ultimi 2 giorni li 

trascorrerete a Katmandu. Il costo è di circa € 2.400,00 per 15 giorni, le date 

approssimative sono: dal 3/5 ottobre al 17/19 ottobre. A breve manderemo il 

programma completo. Chi fosse interessato inizi a prenotarsi, i posti sono pochi.  

 

 5 x 1.000  

Se non hai ancora deciso,  ti ricordiamo che “La Goccia” è iscritta alle liste degli 

aventi diritto al 5 x 1.000: basta firmare nell’apposito riquadro riportando il 

Codice Fiscale 11216730157. 

 
 FESTA GOCCIA 

Un grande grazie a tutti! A Don Vittorio e a Padre Ottorino per la Messa, a Padre 

Gianni che in collegamento telefonico dal Congo ci ha fatto giungere il suo 

incoraggiamento, alle donne che hanno lavorato per rendere tutto bello e 

accogliente, ai ragazzi che hanno realizzato gli stand e a tutti voi che con la 

vostra presenza avete reso possibile anche quest’anno la nostra festa. 
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