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VOCI DALL’AFRICAVOCI DALL’AFRICAVOCI DALL’AFRICAVOCI DALL’AFRICA        

“…Avrei così potuto sentir parlare di questi posti, avrei potuto vedere video 

e fotografie, ma ora sono davvero convinto che se non l’avessi vissuta sulla 

mia pelle, non avrei MAI davvero capito… nel bene e nel male!”        

Siete tutti invitati dodododomenica 24 Ottobremenica 24 Ottobremenica 24 Ottobremenica 24 Ottobre. . . . I 20 ragazzi che hanno vissuto 

l’esperienza estiva a “Tone la Maji” in Kenya e al “Smiling children town” in 

Etiopia, ci racconteranno con immagini e testi le loro emozioni.  

OOOOre 1re 1re 1re 14.30: ritrovo e inaugurazione nuovo mercatino4.30: ritrovo e inaugurazione nuovo mercatino4.30: ritrovo e inaugurazione nuovo mercatino4.30: ritrovo e inaugurazione nuovo mercatino    

OOOOre 15.30: i ragazzi raccontanore 15.30: i ragazzi raccontanore 15.30: i ragazzi raccontanore 15.30: i ragazzi raccontano    

OOOOre 17.00: piccola merenda insiemere 17.00: piccola merenda insiemere 17.00: piccola merenda insiemere 17.00: piccola merenda insieme    

Vi aspettiamo nella sede di via Risorgimento 13 a Senago. 
    

NATALE NATALE NATALE NATALE  

Come avrete visto dal precedente invio, quest’anno il Natale sarà dedicato 

all’Etiopia dove è partito il progetto “Una Goccia per i poveri di Soddo” sul 

modello del “Centro San Giuseppe” gestito da Almea in Addis Abeba.  

A tutti coloro che vogliono aderire alla campagna panettoni 

raccomandiamo di anticipare il più possibileanticipare il più possibileanticipare il più possibileanticipare il più possibile le ordinazioni al fine di 

agevolare le consegne ed evitare la congestione delle ultime settimane. Se 

non l’avete ancora fatto andate sul nostro sito www.la-goccia.it e troverete 

l’elenco di tutti i nostri prodotti arricchito da numerose novità. 
 

FIERAFIERAFIERAFIERA di SENAGO di SENAGO di SENAGO di SENAGO    

Ringraziamo tutti gli amici che sono venuti a trovarci. Ci siamo resi conto 

che spesso si spreca senza accorgersi. Da prima scettici sui litri  consumati 

in media al giorno, sono rimasti poi sorpresi dai risultati personali una 

volta effettuato il calcolo.  Speriamo di essere riusciti a sensibilizzare le 

persone ad un uso più consapevole di questo prezioso bene. 

 

PERU’PERU’PERU’PERU’ 

E’ rientrato il dott. Giorgio Mazzoni che ha prestato per 40 giorni la sua 

opera di medico volontarmedico volontarmedico volontarmedico volontario a Chacasio a Chacasio a Chacasio a Chacas  dedicando il periodo delle sue ferie. 

Ci ha riportato notizie molto positive, i lavori di costruzione della nuova ala 

dell’ospedale, finanziata con le ultime due campagne di Pasqua, sono 

terminati ed i reparti sono già operativi.   
    

CONGOCONGOCONGOCONGO    

CCCCon le ultime mail sono giunte notizie confortanti sulla salute di P. Gianni 

Nobili: la cura medica funziona e un po’ di riposo lo sta recuperando.  

Con lui abbiamo deciso di continuare il progetto delle borse-lavoro che 

permettono di far lavorare decine di capifamiglia.   
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newsletter puoi inviare una e-mail  "RIMUOVI"   a  lagoccia@negroni.it 

SENAGO (MI) via Risorgimento 13-Tel.Fax 02 99052325-Piva e C.F. 11216730157 


