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 ECO  ESTIVO 

lla Goccia di Livigno, abbiamo avuto in omaggio da un hotel 

 
sione di aperture di oratori e feste parrocchiali. 

 
preparare il Natale: in allegato trovate in anteprima la 

 strenna natalizia i panettoni e i biglietti augurali 

iti su  giornali  e  radio locali e ……  

o NOVITA’     
i o le adozioni a distanza per il mantenimento della casa dei 60 

 ECO   dai   PROGETTI 
aji” ha ospitato il primo gruppo di studenti di 

o
Grazie agli amici de
in ristrutturazione pentole, coperte, porte, lavandini e tanti altri articoli ancora. 
Tutto questo ben di Dio è partito per la Bosnia, destinato alla casa per anziani in 
costruzione a Vitez. Un grazie anche ai Carabinieri di stanza a Sarajevo che 
hanno effettuato gratuitamente il trasporto.    Un terzo carico era già partito 
in precedenza con generi alimentari destinati ai Gesuiti di Sarajevo e alle suore 
Francescane di Odzak. 
 

E’  TEMPO  DI  ……… o
Pesche e lotterie in occa
Dai una occhiata agli articoli adatti all’occasione che La Goccia mette a 
disposizione per gli amici: magari trovi qualcosa che fa al caso tuo! 
 

SIETE  PRONTI ? o
E’ questo il momento per 
proposta della nuova campagna che andrà a finanziare il saldo dei costi di 
costruzione di Tone la Maji  a Nairobi e l’inizio della sua gestione.  
  

VUOI  PARTECIPARE ? o 
Proponi alla tua azienda  come
che possiamo personalizzare con il loro logo. 
                        Cerca  spazi pubblicitari gratu
se hai intenzione di tenere uno stand tra novembre e dicembre, ricorda che 
questo è il momento di prenotare gli spazi e la data ! 

 

St amo preparand
ragazzi ospiti a “Tone la Maji” : richiedi i dépliants e allerta i tuoi conoscenti 
interessati che a breve si potranno trovare sul sito tutte le informazioni. 
 

o
Questa estate “Tone la M
Educatori Senza Frontiere che ha trascorso 2 settimane di esperienza con i 
nostri ragazzi. SAPPI CHE…. Ci sono 18 posti letto a disposizione per  chi 
volesse avvicinare la realtà africana in un luogo confortevole, sicuro e protetto. 
VUOI SAPERNE DI PIU’ ?   CONTATTACI 
 


