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 INCONTRI  
Giovedì 28 Febbraio alle ore 21 nella nostra sede di Senago 

avremo ospiti Wanda e Massimo che ci racconteranno della loro 

vita di volontari in Bolivia dove la Goccia ha finanziato la 

costruzione della scuola materna di Postrervalle col progetto 
presentato a Pasqua 2007.  

Ora, un anno dopo, Wanda e Massimo ci raccontano…… 
 

 NAIROBI 
Con l’inizio del nuovo anno abbiamo inviato la periodica rata di 
€.20.000  per il mantenimento di Tone la Maji. La casa dei ragazzi 

di Nairobi ci offre sempre validi motivi di soddisfazione: 13 

ragazzi hanno concluso il loro percorso di recupero educativo e, 

ristabiliti i contatti con le famiglie d’origine, sono stati reinseriti 
nel loro contesto sociale dove gli educatori continueranno a seguirli  

a distanza ravvicinata.  Oggi è un giorno di festa, brindiamo 

insieme:   13 ragazzi sono stati recuperati alla vita! 
 

 PASQUA 2008 
Quest’anno dobbiamo davvero metterci tutti le ali ai piedi !! Pasqua 

ci aspetta molto presto. Ricorda di aprire il seguito di questa 

newsletter che continua con l’allegato: troverai tante novità che 
arricchiscono le nostre offerte oltre la consueta colomba. 
 

 A CHI ? 
A chi sarà dedicato quest’anno il progetto di Pasqua ? A Chacas 
dove ormai si rende necessario l’ampliamento dell’ospedale con una 

ala riservata alle visite ambulatoriali sempre più numerose ed al 

sostegno della casa di Tone la Maji a Nairobi. 
 

 BUONE NOTIZIE 
Dal Nepal la conferma che il Ministero ha ufficializzato 

l’approvazione del progetto dell’ambulatorio medico, e  con i fondi 

inviati lo scorso mese, nella regione del Dolpo è cominciata la 

raccolta delle pietre per la costruzione che inizierà a Marzo. 
 

 CAMPO ESTIVO 
Già stiamo pensando all’estate per programmare il consueto campo 

estivo per giovani nel periodo dal 3 al 23 Agosto. Per i dettagli 
saremo più precisi con la prossima edizione di marzo. 
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