
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 APPUNTAMENTO 

Domenica 18 Novembre nella sede di Senago, i ragazzi della Goccia, 

ci presenteranno la loro esperienza africana  vissuta questa estate 

nella casa di Tone la Maji a Nairobi.  

- Ore 15,00: i ragazzi raccontano la loro esperienza 

- Ore 16,30: merenda insieme   

- Ore 17,00:  S. Messa celebrata da p. Gianni Nobili 

Vi aspettiamo tutti, amici vicini e lontani. 

 
 MICROCREDITO  

E’ nato il primo progetto di microcredito della Goccia negoziato in Perù 

con la cooperativa “ Artesania Tejesol”. Abbiamo inviato € 26.000  

che permetteranno l’acquisto della  sede della cooperativa dove le 

donne potranno svolgere il proprio lavoro. L’importo ci verrà 

rimborsato in 13 anni senza interessi con rate annue di € 2.000.  

Viva le donne!  che in ogni parte del mondo sostengono la famiglia e 

l’economia del Paese. 

 

 SOLLECITIAMO 
Per organizzare al meglio le numerose consegne natalizie, invitiamo  i 

volontari a stringere i tempi con gli ordini di panettoni e di cesti e 
siamo grati a  tutti per la sollecita collaborazione in questi frangenti. 

 

 BONIFICO  
Ancora € 20.000 sono stati inviati alla casa di Tone la Maji a Nairobi, 

serviranno a completare la gestione annuale  del 2006. 
 

 RINGRAZIAMO 
Un sentito grazie al dr.Fabrizio Floris che la sera del 7 novembre è 

appositamente venuto per noi da Torino a regalarci l’ anteprima del suo 
nuovo libro “Eccessi di città” . GRAZIE! 
 

 5 x MILLE  
Finalmente siamo in grado di comunicarvi che alla Goccia sono stati 

assegnati € 12.693,09  grazie al 5 x mille dello scorso anno. Ancora 

non sono stati incassati ma sappiamo che …. prima o poi arriveranno !! 

E’ questa l’occasione per ringraziare i 419 amici che hanno 

trasformato la loro denuncia dei redditi in un progetto di  solidarietà. 
 

La sede è sempre aperta il Martedì e il  Sabato pomeriggio  

dalle 14,30 alle 18 
 

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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