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PASQUA 2011PASQUA 2011PASQUA 2011PASQUA 2011    

Ormai manca poco…. sono rimaste le ultime colombe e uova, affrettatevi 

martedì 19 Aprile è l’ultimo giorno disponibile per le consegne.       

                                                                                    

DOLPO DOLPO DOLPO DOLPO     

E’ partito Marco Zaffaroni per una spedizione che lo vedrà impegnato nella 

scalata di un nuovo  8.000. Lo accompagnano in questo viaggio 3 infermieri 

professionali che arrivati a Kathmandu  prenderanno la via per il “Kalika 

Community Hospital” dove si fermeranno per un mese  affiancando l’equipe 

locale. A Marzo abbiamo inviato $ 19.000 per l’acquisto di attrezzature e 

macchinari  per l’ospedale. 
 

5 x MILLE5 x MILLE5 x MILLE5 x MILLE    

Vi ricordiamo il semplice gesto di una firma per partecipare ai progetti Goccia 

tramite la dichiarazione annuale dei redditi. Il nostro C.F. da riportare è  

11216730157. I contributi che ci verranno riconosciuti quest’anno saranno 

destinati al “Centro San Giuseppe” di Addis Abeba. 

 

FESTA della MAMMAFESTA della MAMMAFESTA della MAMMAFESTA della MAMMA    

8 Maggio ““““Festa della Festa della Festa della Festa della MMMMammaammaammaamma””””: sul nostro sito www.la-goccia.it tutte le foto dei 

prodotti di profumeria che si prestano per essere un  apprezzato e gradito 

regalo.  Auguri a tutte le mamme! 
    

CAMPI  ESTIVI        CAMPI  ESTIVI        CAMPI  ESTIVI        CAMPI  ESTIVI            

ATTENZIONE! … ATTENZIONE ! Per i campi estivi  in Kenya e in Etiopia stanno 

per scadere i termini utili per prenotare il viaggio, perciò affrettatevi a prendere 

contatto per il preliminare colloquio    di  conoscenza.... 
 

FESTA deFESTA deFESTA deFESTA de    “LA“LA“LA“LA    GOCCIAGOCCIAGOCCIAGOCCIA””””    

E’ stata fissata per domenica 1domenica 1domenica 1domenica 12 Giugno2 Giugno2 Giugno2 Giugno la Festa annuale de “La Goccia”. Nella 

prossima news-letter il programma. 

 

Che la Pasqua porti un soffio di pace a tutte le 

popolazioni sconvolte dai conflitti. 
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