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Baraccopoli: viverci dentro!
Domenica 18 dicembre, sarà la frenetica domenica dello shopping prenatalizio. Noi vi
offriamo l’opportunità di trasformarla in un’occasione importante di confronto,
apprendimento e crescita. Kevin Omondi, giovane keniano di Korogocho (Nairobi), ci
racconterà cosa vuol dire vivere dentro una baraccopoli. A conclusione condivideremo la
merenda con the keniano e chapati! Siete tutti invitati! Vi aspettiamo alle 14.30, alla Goccia,
in via Risorgimento 13, Senago. Guardate la locandina in fondo alla newsletter!
Novità al mercatino!
Ci hanno donato dei bellissimi servizi di piatti in porcellana bianca della ditta Tognana.
Veniteci a trovare così potrete constatare di persona, potrebbe essere un’idea regalo utile!
Continua la campagna di Natale…
Mancano ormai pochi giorni al Natale. Un grande grazie a tutti gli amici e volontari che ci
aiutano in questa campagna per il “Centro San Giuseppe”! Ma non è ancora finita… vi
chiediamo ancora un ultimo sforzo per farci “pubblicità” e raccogliere gli ultimi ordini.
Tutte le info sul nostro sito: www.la-goccia.it.
È arrivata l’ambulanza…
Vi ricordate la campagna delle Gocciole? Abbiamo "salvato" del cibo buono che sarebbe
stato gettato e il ricavato è servito per finanziare l’acquisto di un'ambulanza per un
ospedale ugandese. Il veicolo è ora operativo e gli amici dell’Ass. P.A.C.E. Onlus ci hanno
mandato le foto. Cercatele sulla nostra pagina di Facebook e lasciate un vostro commento!
Richiesta dall’Etiopia
La carestia, dovuta alla siccità del Corno d’Africa, non si placa anche se i nostri media non ne
parlano più. Sono sempre di più le mamme che si rivolgono al “Centro San Giuseppe” per un
aiuto. Oltre alla prima necessità, il Centro vorrebbe poter garantire alle madri una speranza
per il futuro dei propri figli: permettere loro di frequentare la scuola.
La Goccia, nonostante la crisi, ha deciso di non lasciar cadere la richiesta d’aiuto. Passa così
da 250 a 350 il numero di sostegni scolastici ai bambini di Addis Abeba. Mantenere un solo
bambino vuol dire pagargli l’iscrizione a scuola, la mensa, la divisa e i libri per un costo totale
di 120 € all’anno: un piccolo investimento per un grande futuro!
Un nuovo microprogetto
Ci è giunta una richiesta d’aiuto dallo Zimbabwe. Le suore della missione di Chegutu hanno da
poco aperto un progetto agricolo dal quale ricavano frutta e verdura per la mensa della
scuola elementare e dell’orfanotrofio. La Goccia ha inviato 3.800 $ per realizzare un
impianto di irrigazione che garantirà il raccolto tutto l’anno.
Ultimi bonifici
Sono stati inviati 55.000 € per l’ospedale Mama Ashu in Perù, 30.000 € per il “Centro San
Giuseppe” in Etiopia e 3.800 $ alla missione di Chegutu in Zimbabwe.
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