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VUOI COLLABORARE ?
E’ già ora di pensare al periodo Natalizio.
Vuoi partecipare in modo attivo? Hai spirito di iniziativa e vuoi preparare stands o manifestazioni per una raccolta
fondi? Contattaci per tempo: possiamo darti il supporto necessario
E se vuoi sensibilizzare la tua zona, cerca spazi sui giornali locali interessati a pubblicare un articolo sulle
attività della Goccia : siamo disponibili per una intervista.

PROGETTO di NATALE
La stella di Natale quest’anno si accende a Nairobi per 60 bambini.
Il prossimo panettone Goccia sarà dedicato alla casa dei bambini di strada in Kenya: la costruzione prosegue a
ritmo serrato. Sarà la casa della Goccia, in lingua locale “ TONE LA MAJI” traduzione di“ goccia d’acqua ”.
Troverete sul sito, nella pagina progetti in corso, il progetto dettagliato: http://www.la-goccia.it/

CONTAINERS di SETTEMBRE
In TANZANIA sono stati inviati letti ed arredi per un ospedale.
In BURUNDI piastrelle, servizi sanitari, pannelli solari e arredi per la casa in costruzione che deve ospitare
mamme vittime di guerra a Gitega come previsto dal progetto della Pasqua 2004.

PURTROPPO
Florence, la ragazza ugandese di 21 anni che per 3 mesi è stata ospite di un gruppo di ricamatrici di Saronno per
uno stage, purtroppo è morta per una cancrena da diabete che non sono stati in grado di curare nell’ospedale di
Gulu. Il progetto “ Un ricamo per la vita “, pensato per le donne ugandesi, perde la persona di riferimento.

NOTIZIE
Sono stati inviati :
- € 30.000 in Perù per il mantenimento dell’ospedale di Chacas.
- € 30.000 in Bolivia per una scuola professionale a Chuchejuste secondo il progetto proposto con la colomba di
Pasqua

- €

2.000 in Uganda a sr. Franca Fusato per il mantenimento dei mesi estivi dei 40

ragazzi profughi dal Sudan a lei affidati.
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