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FESTA della GOCCIAFESTA della GOCCIAFESTA della GOCCIAFESTA della GOCCIA    

Domenica 13 è stata davvero una grande festa, con tanti amici ogni anno 

sempre più numerosi. Bella e partecipata la S. Messa concelebrata da Don Don Don Don 

VittorioVittorioVittorioVittorio e da Don LeoDon LeoDon LeoDon Leo,,,,    resa quest’anno ancora più intensa dal coro 

“Estote Fortes”“Estote Fortes”“Estote Fortes”“Estote Fortes” diretto dal maestro VinceVinceVinceVincenzo Calvnzo Calvnzo Calvnzo Calvoooo. A loro va il nostro 

grazie che estendiamo anche aaaalle donnelle donnelle donnelle donne che hanno lavorato per rendere 

tutto bello e accogliente e hanno provveduto a soddisfare il nostro 

appetito, ai ragazzi della “Goccia Giovani”“Goccia Giovani”“Goccia Giovani”“Goccia Giovani” che hanno realizzato gli stand 

sullo spreco, alle Associazioni SenaghesiAssociazioni SenaghesiAssociazioni SenaghesiAssociazioni Senaghesi che hanno aderito e a tutti voia tutti voia tutti voia tutti voi 

che con la vostra presenza avete reso viva anche quest’anno la nostra 

festa. Grazie!!!  
 

ETIOPIAETIOPIAETIOPIAETIOPIA 

Grande festa anche ad Addis Abeba. AlmeaAlmeaAlmeaAlmea il 2 Giugno, Festa della 

Repubblica, ha ricevuto dalle mani dell’Ambasciatore Italiano in Etiopia la 

nomina a CCCCavaliereavaliereavaliereavaliere del L del L del L del Lavoroavoroavoroavoro con la seguente motivazione:  

“Per aver conciliato famiglia, attività propria, servizio ed assistenza a 

bisognosi e sofferenti”. Evviva Almea!! Condividiamo con te questo 

importante riconoscimento. 

    

CERCATECI SUCERCATECI SUCERCATECI SUCERCATECI SU    FACEFACEFACEFACEBOOKBOOKBOOKBOOK    

I giovani Goccia non si fermano mai! E’ stata creata una pagina su 

facebook per dialogare, pubblicare foto, comunicare eventi ed 

avvenimenti. Aiutaci a crescere. Iscriviti e suggeriscici ai tuoi contatti. 
 www.facebook.com/pages/Associazione-La-Goccia-Onlus/104732966225658 

 

GIORNALINOGIORNALINOGIORNALINOGIORNALINO    

E’ uscita l’edizione 2010 del “Corriere della Goccia”“Corriere della Goccia”“Corriere della Goccia”“Corriere della Goccia”, il tema di quest’anno 

è: NON NON NON NON SPRECHIAMO”CI”SPRECHIAMO”CI”SPRECHIAMO”CI”SPRECHIAMO”CI”. I ragazzi della “Goccia Giovani” hanno 

analizzato lo spreco nelle sue molteplici sfaccettature. Potete scaricarlo 

dalla home page del nostro sito www.la-goccia.it 

 

STAFFETTA della SOLIDARIETA’ STAFFETTA della SOLIDARIETA’ STAFFETTA della SOLIDARIETA’ STAFFETTA della SOLIDARIETA’     

Come ogni anno l’associazione sportiva ALTETICA VIRTUSALTETICA VIRTUSALTETICA VIRTUSALTETICA VIRTUS ha organizzato 

per sabato 26 Giugnosabato 26 Giugnosabato 26 Giugnosabato 26 Giugno alle ore 20.30 a Senago una manifestazione 

sportiva il cui ricavato verrà donato alla Goccia e andrà a finanziare il 

progetto “Borse Lavoro” di P. Gianni in Congo. Trovate sulla home page 

del nostro sito www.la-goccia.it il programma e il link per potervi 

iscrivere direttamente. Vi aspettiamo tutti per correre insieme! 

 
 

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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