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o ECCOCI di NUOVO ! 

Pronti a ripartire insieme a noi per la nuova stagione? Se da casa tua, nella tua 

realtà aziendale o parrocchiale vuoi  renderti utile con un gesto concreto che 
arrivi lontano, allora è il momento di farti vivo:  C ‘E’  POSTO ANCHE  PER  TE ! 

Partecipa anche tu  alla campagna di Natale. Non occorre essere professionisti 

della solidarieta' per essere volontario: puoi metterti in contatto con il nostro 
ufficio 0299052325 oppure scriverci per avere tutte le informazioni. 
 

o ECHI  ESTIVI   

Gli studenti che hanno passato 3 settimane a Nairobi con i nostri ragazzi della 

casa di Tone la Maji sono tornati entusiasti dell’esperienza vissuta. Un grazie 
agli accompagnatori Fabrizio Floris di Torino e  Piera Vitelli di ESF  che hanno 

saputo guidarli in questo primo contatto di conoscenza del mondo africano. 
 

o VISITE  
Alla fine di luglio abbiamo avuto tra noi Almea Bordino, la signora italo-etiope 

che gestisce  la mensa dei poveri di Addis Abeba. Con lei è nato il progetto di 

Natale per ampliare l’offerta dei servizi nella capitale etiope. 
 

o I  PROSSIMI  PROGETTI    
Negli ultimi anni La Goccia si è orientata a sostenere progetti a carattere 

continuativo ed è per questo che il prossimo Natale sarà dedicato ancora ad 

Addis Abeba: “Il Centro San Giuseppe” diventa un progetto “Goccia” e allarga i 

suoi servizi. Non più solo mensa, docce e dormitorio, ma anche scuola e sanità. 
 

o NOVITA’    

Quest’anno Natale ci porta delle novità: 

 Panettoncini e pandorini  da 100 gr.  
Decorazioni per l’albero e  segnaposto per la tavola Natalizia  

Nei prossimi mesi potrete direttamente scegliere i soggetti e fare ordinazioni 

anche  dal nostro sito Internet. 
 

o FIERA 

La Goccia sarà presente con un proprio stand dal 9 al 17 settembre alla Fiera 

di Senago. Orario serale dalle 20 alle 24- sabato e domenica dalle 10 alle 24. 

 
IMPORTANTE 

Aprite gli allegati: trovate la sintesi del progetto e la proposta Natale 2006.  

       
La sede è sempre aperta   

il martedì e il sabato pomeriggio dalle 14,30 alle 18,00   
 
         Dichiarazione legge 196/2003 (tutela della riservat ezza dei dati personali e della privacy)  
L’indirizzo è stato inserito in un archivio utilizzato esclusivamente per invio di messaggi di posta elettronica. Se non 
vuoi più ricevere la newsletter puoi inviare una e-mail a lagoccia@negroni.it  indicando nell’oggetto “RIMUOVI” . 
Cancelleremo il tuo indirizzo dal nostro elenco. 
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…..”IL FRUTTO DELL’AMORE E’ IL SERVIZIO”…… 

 
 
 
Il Centro San Giuseppe….un’ancora di salvezza per il più disperati. 
 
L’Etiopia è uno tra i paesi più poveri dell’Africa e la sua capitale, Addis-Abeba, è oggi aggravata dai flussi, 
ingenti e in continuo aumento, di poveri in fuga dalla campagna che cercano sopravvivenza in città. 
 
Nel 2003 Almea Bordino, una donna italo-etiope, e fra Tommaso fondano il Centro San Giuseppe, una 
mensa per i poveri in grado di distribuire circa 350 pasti al giorno. Nel 2004 La Goccia inizia a sostenere il 
Centro. Il numero di pasti distribuiti triplica fino a quota 1.200 al giorno. Vengono aggiunti altri servizi di 
prima necessità: un lavatoio, un servizio docce calde, un dormitorio che accoglie ben 120 persone 
(soprattutto bambini con le loro mamme ed anziani), un centro distribuzione abiti e scarpe, un servizio 
medico di primo soccorso. 
 
In questi tre anni il numero di accessi al Centro è cresciuto in modo esponenziale: da 3.000 persone nel 2004 
a 5.200 nel dicembre 2005 e grazie a un cartoncino di riconoscimento, il Centro ha permesso il censimento di 
buona parte della popolazione più povera.  
 
Ma tutto questo non basta. 
 
Il Centro San Giuseppe vuole aggiungere due importanti servizi come l’assistenza sanitaria e l’istruzione.  
Per le persone più malate, bisognose di un intervento chirurgico urgente, pagherà le cure mediche necessarie. 
Per i bambini più poveri, che vivono mendicando e che non avranno mai la possibilità di sperare in una vita 
migliore se non sapranno leggere o fare una moltiplicazione, pagherà l’iscrizione a una scuola pubblica. 
 
Il sogno che La Goccia si è posta per questo Natale è tendere una mano a chi ha avuto la sfortuna di nascere 
in un paese povero che l’ha privato del diritto di vivere dignitosamente e di sperare in un futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREVENTIVO DI SPESA.                                          BENEFICIARI                          COSTI                                
 
Servizio mensa, distribuzione vestiti e docce                  5.200  persone                        €   93.500,00                                    
Servizio dormitorio                                                             120  persone                        €   13.500,00                                   
Servizio scolastico                                                           2.900  bambini                       €    43.000,00                                    
Servizio sanitario                                                             3.400  persone                        €    34.500,00                                  
Altri servizi (affitti, trasporto a paesi d’origine)                                                             €      8.500,00                                        
                              Microcredito                                                                            ________________                                                                                                
 
                                                                                                Totale                              €  193.000,00 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Quest’anno per Natale LA GOCCIA Onlus propone  

panettone e pandoro a favore del progetto: 

    

…IL FRUTTO DELL’AMORE E’ IL SERVIZIO……IL FRUTTO DELL’AMORE E’ IL SERVIZIO……IL FRUTTO DELL’AMORE E’ IL SERVIZIO……IL FRUTTO DELL’AMORE E’ IL SERVIZIO… 

A sostegno del Centro San Giuseppe di Addis Abeba in Etiopia 

 
I prodotti dolciari della PALUANI di Verona vengono confezionati in scatole 

appositamente realizzate dalla GOCCIA, contenenti la documentazione dettagliata  
del progetto sostenuto. 

 

→ Panettone  e Pandoro da  750 gr    Euro 5,50  

→ Confezione Panettone da 1Kg + spumante 
dolce aromatico La Versa    Euro 10,00 

 

→ Biglietti augurali personalizzabili,  
in cartoncino riciclato     

Disponibili nei formati 10x21 e 15,5x11 cm  Euro 0,90  

 

NOVITA’!   

→ Panettoncini, Pandorini da 100 gr   Euro 1,50 

→ Decorazioni per l’albero e segnaposto           Euro 2,00 
     

Se volete unire un messaggio di solidarietà ai vostri auguri, contattateci! 

Per informazioni e prenotazioni: 

 
tel 02 99052325    Fax 02 99488575    cell 338 4457990    email: lagoccia@negroni.it 

Tutte le attività della “GOCCIA” onlus le puoi trovare sul nostro sito: 

www.la-goccia.it 

 
 


