
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SERATA….. DA NON PERDERE 
“Megalopoli e baraccopoli: un mondo di città senza cittadini”.  
Sarà  il  tema dell’incontro che Mercoledì 7 Novembre si terrà alle 
ore 21,00  nella sede della “Goccia” , organizzato in collaborazione 
con “Atletica Virtus” e con il patrocinio del Comune di Senago.  

Ospite della serata il sociologo Fabrizio Floris che ci racconterà la 
sua esperienza vissuta tra baraccopoli, campi profughi, periferie 

marginalizzate. Vi aspettiamo tutti ! 

 
 PRONTI …..VIA! 

Da oggi siamo pronti ad accogliere i vostri ordini di panettoni e cesti 
Natalizi. Anche per questo Natale le novità non mancano, visitate la 

vetrina del nostro sito www.la-goccia.it . Aspettiamo telefonate ed e-

mail per organizzare al meglio le consegne.  

 

 PERU’ – ETIOPIA 
All’  ospedale  di  Chacas  in   Perù     sono   stati  inviati     $  34.450 
quale contributo per la gestione annuale.  

Al Centro S. Giuseppe di Addis Abeba abbiamo inviato un terzo 

acconto di € 30.000 per la gestione della mensa per i poveri, del 

dormitorio e,..….… grazie a voi da quest’anno nel mondo ci sono 250 
bambini in più a scuola con la speranza di una vita migliore. 

 

 ANCHE TU PUOI 
Vuoi partecipare per una giornata ai progetti della Goccia ? Cerchiamo 

volontari per un giorno.  Se ritieni di poterci regalare una giornata 
del tuo tempo, organizza un banchetto sul tuo territorio, questo è il 

momento giusto per prendere accordi con vigili e parroci per le 

necessarie autorizzazioni.  

 

 CONGO 
Soffiano buoni venti da Sud! La scuola di Notili  è  stata inaugurata. 
300 bambini da Settembre hanno iniziato l’anno scolastico tra solide 

mura di cemento e tra veri banchi di scuola. Un grazie anche da loro!  

 

 PER GLI AMANTI DEL BUON CINEMA 

Novità assoluta! Abbiamo più di 2.000 videocassette originali con 

film di ogni genere. In allegato trovate l’elenco di tutti i 

titoli, saranno vostri a soli € 2 cad. Inviateci le vostre 

prenotazioni utilizzando l’apposita casella. 

 
La sede è sempre aperta il Martedì e il Sabato pomeriggio dalle 14,30 alle 18,00 
 
Dichiarazione legge 196/03  (tutela della riservatezza dei dati personali e della  privacy) 
Abbiamo inserito questo tuo indirizzo in un archivio utilizzato esclusivamente per invio di posta 
elettronica. Nel caso non volessi più ricevere la newsletter puoi inviare una e-mail  "RIMUOVI"   a   

lagoccia@negroni.it 
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