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o SITO INTERNET      

E’ in preparazione il nuovo allestimento del sito internet della Goccia. 

Tante novità vi aspettano: una nuova veste grafica, approfondimenti sui 

progetti realizzati,  news, lettere, testimonianze dirette  e tanto altro 

ancora…!  Arrivederci a presto su  www.la-goccia.it                                                                                          

 

o   AMBULANZA      

A settembre sono stati inviati € 7.500 a sr. Teresina Generoso, erano 

quelli che le mancavano per poter acquistare una ambulanza 

indispensabile nella sua missione a Harowato in Etiopia.  A lei ed alla sua 

équipe di infermieri un augurio ora di buon lavoro a quattro ruote.    

                                                                                                                                   

o   COLLABORAZIONE  e  SCAMBI  

Nello spirito di collaborazione con altre associazioni,  abbiamo regalato 

seggiolini  e passeggini alla Good Samaritan per i bambini handicappati di 

Gulu in Uganda. Alla spedizione sono stati aggiunti rotoli di stoffe e una 

macchina da cucire utili al laboratorio delle donne.  “Africa Mission” di 

Piacenza  curerà l’invio del container.   

 

o ……PRONTI ! 

Da questo momento siamo pronti ad accogliere i vostri ordini di 

panettoni. Aspettiamo telefonate ed e-mail per organizzare 

tempestivamente le consegne. Vi ricordiamo che è questo il momento per 

prendere i  contatti con i vigili e i parroci per le necessarie 

autorizzazioni. 

 

o “ UNA STORIA….. “  DA  NON PERDERE 

“ Una storia….. “  sarà il  titolo  dell’incontro di Giovedi  9  Novembre 

che  si terrà alle ore 21  nella sede della Goccia di Senago, organizzato 

dalla “Goccia” in collaborazione con  Atletica Virtus e la partecipazione 

dell’Amministrazione Comunale. Ci presenterà la sua testimonianza il 

Dott. Salvatore Grillo, direttore generale della ISU Bocconi che ha 

dedicato la sua vita ai giovani e alla loro educazione sia all’interno 

dell’Università, che presso il Centro Salesiano “San Domenico Savio” di 

Arese (ex distaccamento del Beccaria di Milano), e il carcere milanese di 

San Vittore. 
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