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o    VOLA  COLOMBA  VOLA
La campagna di Pasqua  quest’anno non è stata così eccezionale come gli anni 
scorsi: nei numeri delle colombe e delle uova si è verificato  un certo ribasso, 
la prudenza ci ha dato ragione e così tutto quello che abbiamo ordinato è 
stato venduto. GRAZIE! Il merito è sempre vostro.

o 5  PER  MILLE 
Con la prossima denuncia dei redditi vi ricordiamo che, oltre all’8 per mille, la nuova 
legge dà la possibilità ad ogni contribuente di destinare il 5 per mille  a favore di una 
associazione non-profit . 
Perciò  se  vuoi  indicare  La  Goccia  come  associazione  che  beneficerà   di  questo 
contributo,  firma  nel  primo  settore “Sostegno   del  volontariato,  delle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale”,   e riporta sotto il codice fiscale 
della Goccia  -11216730157 –
Per coloro che sono tenuti a compilare il solo modello CUD, sarà comunque possibile 
contribuire consegnando in banca o in posta (che provvederanno alla trasmissione 
gratuita all’Amministrazione Finanziaria)  il modello CUD compilato e firmato nella 
parte che riporta:  “scelta per la destinazione del  5  per mille  dell’IRPEF”,  con il 
codice fiscale della nostra Associazione  - La Goccia 11216730157 -

o  PENSANDO al  FUTURO
Marina, una giovane laureata in Scienze della Cooperazione per lo Sviluppo, ha 
quasi terminato la stesura del nuovo progetto che affiancherà la mensa e il 
dormitorio  di  Addis  Abeba.  Ai  primi  di  Maggio  Almea  lo  consegnerà  alle 
Autorità Etiopiche per l’approvazione. Se tutto va bene agli inizi del 2007 si 
inizierà a costruire il primo blocco di aule scolastiche.

o ESTATE  a  NAIROBI  
Per  il  campo  estivo  a  Nairobi  nella  casa  di  Tone  la  Maji   sono  ancora  a 
disposizione alcuni posti.  Chi fosse ancora in dubbio farà bene ad affrettarsi 
per darci la possibilità di prenotare i biglietti aerei.

La  rinascita  riguarda  anche  i  nostri  cuori:  rinascere,  essere  disponibili  a 
ricostituirsi in un ordine diverso, vuol dire costruire un tempo e un luogo in 
cui attuare la speranza. A tutti voi i nostri migliori auguri di
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