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° PASQUA..
La data così vicina a Natale non ci ha favorito in modo particolare, ma ugualmente la campagna si è conclusa con 
12.000 uova e 23.000 colombe distribuite, circa 4.700 colombe in meno rispetto all'anno scorso, ma senza avanzi. A 
tutti voi il nostro grazie ed in particolare ai volontari che con la loro generosa collaborazione sono le colonne dei 
progetti Goccia.  
 

° SEI INVITATO
Lunedì 18 Aprile ore 21 il signor Sylvester Jayakody, di origini cingalesi, presidente della SRI LANKA E.F.A., sarà 
nostro ospite in sede a Senago per parlarci dello Sri Lanka prima e dopo il maremoto: un appuntamento con chi 
conosce da vicino la realtà del proprio Paese. Ti aspettiamo!  
 

° o COMPIE UN ANNO
Compie un anno la mensa per i poveri di Addis Abeba in Etiopia dove abbiamo finanziato circa 150.000 pasti e dato 
ricovero ogni notte a 120 persone nel dormitorio. Prossimamente la relazione dettagliata di Almea, la signora di 
paternità italiana residente in Addis Abeba, che dirige il progetto con grande capacità.  
 

° FESTA DELLA MAMMA
Quest'anno per la prima volta vorremmo inaugurare una nuova campagna in occasione della Festa della Mamma di 
domenica 8 maggio con la proposta di graziose ciotole in grès. Il ricavato sarà destinato alle giovani mamme del 
dormitorio e della mensa dei poveri di Addis Abeba. cora una volta chiediamo il vostro aiuto per organizzare banchetti. 
 
 

° NOTIZIE da NAIROBI
In data 23.03.05 abbiamo effettuato un ulteriore bonifico di € 150.000,00. P. Kizito ci ha portato le foto della casa di 
Tone la Maji ormai ultimata e le immagini dell'arrivo dei primi 40 ragazzi che dall' 11 marzo sono ospitati. Dopo i primi 
giorni di ambientamento, i bambini hanno già cominciato la frequenza alla vicina scuola che inizia l'anno proprio in 
queste settimane. Non dimentichiamo che sotto l'equatore le stagioni sono invertite rispetto a noi ! Ormai sono i 

nostri bambini: il loro futuro dipende da noi. 
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