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PASQUA 

Grazie al vostro impegno che sempre ci sostiene, anche quest’anno la campagna di Pasqua si è  chiusa con ottimi 
risultati perché  tutte le uova di cioccolato e le colombe sono volate via senza avere avanzi. 

Con  27.156 colombe e  12.270 uova di cioccolato, le case di accoglienza per le mamme in Burundi e per i giovani 
in Bolivia potranno avere il via ed ogni  mattone porterà il vostro nome.   

  

ANTEPRIMA 

Grande festa domenica 27 giugno alla sede di Senago per inaugurare insieme il nuovo capannone e incontrare tutti 
gli amici Goccia che da tempo collaborano alle nostre campagne. Sarà l’occasione per conoscerci tutti e vedere 

quanti siamo  diventati !   Nel prossimo numero troverete tutti i dettagli del programma della giornata. 

  

 NOTIZIE 

Il 29 Aprile è stata costituita con atto notarile una società che porterà il nome “ LA GOCCIA s.r.l ” da affiancare alla 
o.n.l.u.s. per le attività commerciali. Tutti i ricavati saranno messi -per statuto- a disposizione della associazione 
onlus per i progetti di solidarietà. 

  

STIAMO LAVORANDO PER...   

Organizzare un triangolare benefico di calcio tra A.C. Chievo Verona,  U.S. Rovereto e  una squadra di calcio 
africana formata da ex ragazzi di strada di Nairobi cresciuti a Kivuli center.  La squadra degli Yassets arriverà alla 
fine di Maggio su invito della Goccia e giocherà allo stadio ” Quercia” di  Rovereto ( TN ) il  2 Giugno alle ore 
20.30.  Il costo del biglietto sarà di  € 5.  Auguri ragazzi ! 

  

PROSSIMAMENTE 

Nel mese di Agosto contiamo di ripetere la bella esperienza del campo di lavoro della scorsa estate a Vitez- in 
Bosnia - dove ci siamo impegnati a ristrutturare un immobile che sarà adibito alla accoglienza di bambini 

handicappati.  Potete richiedere il volantino e il modulo di iscrizione al nostro  
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