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PASQUA 2010               
Siamo pronti  per la campagna di Pasqua. Sul sito in home page trovate il 
progetto e la proposta e, cliccando su vetrina potete vedere le foto di tutti i 
nostri prodotti. www.la-goccia.it  Ora tocca a voi! Il successo di ogni 
campagna e quindi la realizzazione di ogni progetto dipende dal vostro aiuto. 
Non lasciamoci vincere dalla indifferenza. Contattateci…… 
 
GRAZIE 
Un grande grazie agli scout che anche quest’anno hanno provveduto al 
confezionamento delle uova di Pasqua. In tre week-end si sono succeduti 
rispettivamente: il Clan di Rho, il Clan di Garbagnate e il Reparto E-G di Rho, 
hanno alternato lavoro e formazione pernottando qui in Goccia. Grazie!  

 

CONTAINER   
Il container partito il mese scorso per il Sud-Sudan è approdato al porto di 
Mombasa Sabato 6 Marzo. Dopo le operazioni di sdoganamento proseguirà 
via terra alla volta di Marial-Lou con il suo prezioso carico di letti. 

 

CONGO  
Nel mese di Febbraio è stata inviata a P. Gianni  in Congo la seconda tranche 
di € 5.000 relativa al progetto “Borse Lavoro”.  Dall’ultimo contatto abbiamo 
trovato P. Gianni particolarmente stanco e provato dopo un mese di ricovero 
in ospedale, perciò gli facciamo qui, attraverso la newsletter, i nostri più 
affettuosi auguri per una pronta e completa ripresa. 

 

CAMPO ESTIVO GIOVANI  
Sono aperte le iscrizioni per il campo estivo a Nairobi. I posti sono limitati, 
perciò siate solleciti, prendete contatto con la nostra sede per un colloquio 
conoscitivo. 02 99 05 23 25 – 338 44 57 990 - lagoccia@negroni.it  
A giorni troverete sul sito www.la-goccia.it il programma completo del 
campo ma ricordate:  30 aprile termine ultimo per le iscrizioni! 
 
FESTA DI COMPLEANNO 
“Sono le 4 del pomeriggio e continua il flusso ininterrotto di gente iniziato 
alle 7 di questa mattina. Alla fine saranno 8.820. Tutti hanno ricevuto un 
pasto, una bibita e un dono. Ai vecchi e alle donne è stata data una coperta 
e ai bambini uno zainetto con un quaderno e una penna. Non ho mai visto 
un così alto concentrato di sofferenza: storpi, ciechi, lebbrosi, poliomielitici. 
Sono rimasti in fila per ore sotto un sole cocente e finalmente consumano il 
loro pasto, da sotto i vestiti spuntano sacchetti di plastica dove mettono gli 
avanzi. Qui niente si butta, tutto può venir buono”. Sono i poveri del “Centro 
San Giuseppe” di Addis-Abeba invitati alla festa organizzata per il 7° 
anniversario. Grazie Almea per tutto quello che fai! 
 

Dichiarazione legge 196/03  (tutela della riservatezza dei dati personali e della  privacy) 
Abbiamo inserito questo tuo indirizzo in un archivio 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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