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ASSEMBLEA SOCIASSEMBLEA SOCIASSEMBLEA SOCIASSEMBLEA SOCI    

Il 30 aprile si è riunita l’assemblea dei soci per approvare il bilancio dell’anno 

2010. Oltre all’invio di containers con materiali vari, sono stati investiti per il 

mantenimento dei progetti in corso e per il finanziamento di nuovi progetti        

555511.69311.69311.69311.693 euro euro euro euro a fronte dei  554.959 euro spesi nel 2009.                                                                                                                    
                                                                                    

BRASILEBRASILEBRASILEBRASILE        

Suor Armida è missionaria in Brasile dal 1980. Attualmente è responsabile di 

due scuole per i poveri nella periferia di Sao Luis, capitale del Maranhao, uno 

degli stati più disastrati del Brasile. E’ con lei che “La Goccia”  ha avviato 

l’adozione a distanzal’adozione a distanzal’adozione a distanzal’adozione a distanza di 10 bambini impegnandosi al loro mantenimento per  

5 anni. Sono già stati inviati  € 2.600 a copertura del primo anno. 
 

CONGOCONGOCONGOCONGO    

Abbiamo ricevuto da P. Rinaldo, Missionario della Consolata che lavora nelle 

carceri di Isiro, la richiesta di finanziare l’acquisto di  60 letti, 60 materassi, 

8 tavoli e 16 panche per i detenuti ammalati. Drammatiche le condizioni in 

cui versano queste persone. Sono stati subito inviati  i $ 6.960$ 6.960$ 6.960$ 6.960    richiesti. 
 

5555    x MILLEx MILLEx MILLEx MILLE    

Siamo agli sgoccioli…..11216730157 11216730157 11216730157 11216730157 è il Codice Fiscale da riportare per 

destinare il 5x1000 alla Goccia.   Il ricavato quest’anno andrà al ““““CentroCentroCentroCentro    SSSSan an an an 

GiuseppeGiuseppeGiuseppeGiuseppe”””” per i poveri  di Addis Abeba.   
    

BONIFICIBONIFICIBONIFICIBONIFICI                                    

Sono stati inviati in questo mese: 

$  45.000  in Sudan Sudan Sudan Sudan per il sostegno all’’ospedale “San Francesco d’ Assisi” 

€ 25.000 in BoliviaBoliviaBoliviaBolivia per la costruzione di un tailler per i ragazzi della 

missione di Bolivar, fondi raccolti con la campagna di Pasqua. 
 

FESTA della GOCCIAFESTA della GOCCIAFESTA della GOCCIAFESTA della GOCCIA    

Domenica Domenica Domenica Domenica 12121212    GiugnoGiugnoGiugnoGiugno siete tutti invitati alla festa annuale de “La Goccia”   

                                        h 10,00h 10,00h 10,00h 10,00  apertura e visita degli  stands    

                                        h 10,30h 10,30h 10,30h 10,30  S. Messa celebrata da  Don Ambrogio Galbusera 

                                        h 12,30h 12,30h 12,30h 12,30  pranzo insieme 

                                        h 14,30h 14,30h 14,30h 14,30 apertura del  mercatino e giochi  per i bimbi 

                                        h h h h 17,0017,0017,0017,00  tombolata per tutti  

Potete scaricare Il programma completo dal nostro sito www.la-goccia.it 
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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"  "RIMUOVI"  "RIMUOVI"  "RIMUOVI"   a  lagoccia@negroni.it 


