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Questi i progetti che grazie a voi sono stati finanziati nell’anno: 

ETIOPIA :ETIOPIA :ETIOPIA :ETIOPIA : Centro S. Giuseppe   € 99.120 

ETIOPIA  :ETIOPIA  :ETIOPIA  :ETIOPIA  : Soddo  € 20.000 

KENYA  :KENYA  :KENYA  :KENYA  : Tone la Maji  € 70.000 

SUD SUDAN  :SUD SUDAN  :SUD SUDAN  :SUD SUDAN  : ospedale S. Francesco d’Assisi $ 105.000 

NEPAL  :NEPAL  :NEPAL  :NEPAL  :  Kalika Community Hospital $ 50.000 

PERU’  :PERU’  :PERU’  :PERU’  : Chacas  € 123.000 

PERU’  :PERU’  :PERU’  :PERU’  : Yanama  € 25.000 

PERU’  :PERU’  :PERU’  :PERU’  : Huacrachuco € 25.000                        

MICROPROGETTIMICROPROGETTIMICROPROGETTIMICROPROGETTI :  :  :  : Zambia, Patagonia, Congo, Brasile € 13.450    
 

… … … … E SONOE SONOE SONOE SONO    6 !!6 !!6 !!6 !!!!!!    

I ragazzi Goccia sono sempre carichi di entusiasmo e generosità: EmanueleEmanueleEmanueleEmanuele è il 

numero 6 che partirà a febbraio per un anno di servizio civile in Kenyaservizio civile in Kenyaservizio civile in Kenyaservizio civile in Kenya presso la 

Kafasso House, una struttura adibita al recupero sociale dei ragazzi del carcere 

minorile di Nairobi. Forza Emanuele, siamo con te! 
 

5 X 10005 X 10005 X 10005 X 1000    

E’arrivato l’accredito relativo all’anno 2007, ci sono stati assegnati  € € € € 19.179,8719.179,8719.179,8719.179,87 

ben 5.000 euro in più rispetto all’anno precedente. Un sentito ringraziamento a 

tutti gli amici che hanno fatto questa scelta per i progetti Goccia.                   
    

CAMPI  ESTIVI        CAMPI  ESTIVI        CAMPI  ESTIVI        CAMPI  ESTIVI            

Quest’anno ad Agosto saranno due i campi organizzati dalla Goccia. Uno a 

“Tone la Maji” Nairobi-Kenya e uno al “Busajo Center” Soddo-Etiopia, strutture 

nate per il recupero di bambini di strada. Stiamo prendendo contatti con le 

compagnie aeree per fissare i voli. Con le news di Febbraio  saremo più precisi 

su costi e date.  Termine ultimo per le iscrizioni il 30 Aprile. 
 

2011  2011  2011  2011      

Ognuno di noi attraverso l’autocritica dovrebbe intraprendere quel 

cambiamento personale indispensabile per un cambiamento collettivo. Il nostro 

augurio è che il 2011 ci veda impegnati a vivere con sobrietà e rispetto che 

sono le più alte forme di solidarietà. www.la-goccia.it  

 

AUGURI A TUTTI VOI!AUGURI A TUTTI VOI!AUGURI A TUTTI VOI!AUGURI A TUTTI VOI!    
                                                        

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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