
 
 

Settembre       
                
 

 RIECCOCI ! 
Bentornati a tutti  in questo autunno ancora estivo che apre mercatini di 

scuole e oratori. Vi ricordiamo la possibilità di trovare alla Goccia tanti 

articoli adatti all’occasione. Contattateci! 
 

 RITORNI 
Sono rientrati entusiasti da Nairobi i ragazzi che hanno passato le loro 

vacanze a “Tone la Maji”. Domenica 5 Ottobre ci racconteranno la loro 
esperienza africana facendoci partecipi degli incontri e delle  emozioni 

vissute questa estate. Sarà anche l’occasione per salutare P. Gianni Nobili 

che partirà il 14 Ottobre per la sua nuova missione in Congo.  
A breve vi invieremo il programma della giornata. 
 

 FIERA 
Come ogni anno La Goccia parteciperà alla fiera di Senago con un proprio 

stand dal tema: “ Spreco alimentare e fame nel mondo “. L’invito è aperto a 

tutti gli amici per venire a trovarci dal 13 al 21 settembre. Ecco gli orari: 

giorni feriali  20.30 - 23.00, festivi  14.00 - 24.00. Vi aspettiamo! 
 

 PROGETTO NATALE 
Sembra presto ma è già tempo per guardare avanti. La campagna di Natale 
sarà dedicata all’ospedale “S.Francesco” di Marial Lou  (Sud-Sudan).  

 Dal 1° Luglio è funzionante un servizio ambulatoriale esterno all’ospedale che 

permetterà di offrire cure alla popolazione  che non necessita di un ricovero.  

La Goccia si è fatta carico anche del personale di questa struttura. Salgono 
così a 40 gli stipendi finanziati con un costo previsto di circa 330.000 dollari 

in tre anni. In allegato tutti i dettagli della campagna di Natale 2008. 
 

 CONTAINER 
E’ stato fissato per il  17 Settembre il caricamento del container che 

partirà  per il Sud-Sudan con: 50 letti, 1 letto operatorio, 1 lettino per 
ambulatorio,  4 sedie a rotelle, 1.000 tazze per la colazione, 1.200 magliette, 

500 coperte, 1.600 kg. di tessuto per lenzuola, 8 macchine da cucire a pedali, 

medicinali e materiale sanitario per un valore di € 140.000 e  materiale per il 

reparto pediatrico.  L’arrivo a destinazione è previsto  per la fine di Ottobre. 
    

 GRAZIE SEMPRE !! 
Grazie a tutti voi, conosciuti e anonimi, che  sempre rispondete con 

generosità ai nostri appelli. Questo container è il frutto della vostra 
collaborazione. 

La sede è sempre aperta il Martedì e il  Sabato pomeriggio 
dalle 14,30 alle 18,30 

 

 
Questo tuo indirizzo è 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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� Panettoncino o Pandorino da 100 gr   Euro  1,80 

� Panettone o Pandoro da 750 gr     Euro  6,00  

� Confezione Panettone da 1000g  

+ spumante dolce aromatico La Versa  Euro 12,00 

� Biglietti augurali personalizzabili,  

in cartoncino riciclato     

Disponibili nei formati 10x21 e 15,5x11 cm  Euro  1,00  

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

tel./fax 02 99052325   cell 338 4457990 email: lagoccia@negroni.it 

Tutte le attività della “GOCCIA” onlus le puoi trov are sul nostro sito: www.la-goccia.it 

 
  SUD SUDAN: UN’EMERGENZA “DIMENTICATA”  

 
 

Se desideri unire un messaggio di solidarietà ai tuoi auguri, contattaci! 

Per informazioni e prenotazioni: 

LA GOCCIA onlus TI PROPONE:LA GOCCIA onlus TI PROPONE:LA GOCCIA onlus TI PROPONE:LA GOCCIA onlus TI PROPONE:    

La campagna di quest’anno vi permetterà di essere presenti al nostro fianco  

nell’ospedale “San Francesco d’Assisi” di Marial Lou,  

nella provincia di Tonj in Sud Sudan. 

Partecipa al progetto scegliendo i nostri prodotti  

confezionati in scatole appositamente realizzate dalla “GOCCIA” 

 e contenenti la documentazione dettagliata del progetto sostenuto 

L’ospedale “San Francesco d’Assisi” è l’unica struttura sanitaria attualmente funzionante a 

Marial Lou.  Sono circa 180.000 le persone che ne beneficiano. Dopo l’emergenza guerra, 

MsF si sta ritirando dal Sud Sudan e ha chiesto ad Arkangelo Ali (una Ong locale) di farsi 

carico della gestione, pena la chiusura della stessa. Arkangelo Ali, con il sostegno de “La 

Goccia”, ha accettato di rilevare il progetto sanitario, concordando nel frattempo il 

passaggio dello stesso al governo sud-sudanese. L’impegno de “la Goccia” si concretizza nel 

finanziamento per almeno 3 anni degli stipendi dei 32 dipendenti che operano nell’ospedale 

e degli 8 dell’ambulatorio esterno che permetterà di fornire cure alla popolazione che non 

necessita di ricovero. Il costo previsto è di circa 330.000 $ in tre anni. 
 



Visto la particolarità di alcuni dei prodotti contenuti e la loro difficile reperibilità,  

ti preghiamo di anticipare il prima possibile le tue prenotazioni. 

Sul nostro sito troverai le foto con la descrizione dei prodotti contenuti. 

tel. 02 99052325   fax 02 99482295     cell 338 4457990    email: lagoccia@negroni.it 

Tutte le attività della “GOCCIA” onlus le puoi trov are sul nostro sito:  www.la-goccia.it 

 

LA GOCCIA S.R.L. TI PROPONE:LA GOCCIA S.R.L. TI PROPONE:LA GOCCIA S.R.L. TI PROPONE:LA GOCCIA S.R.L. TI PROPONE:    

 
    

� Panettoncino o Pandorino da 100 gr Euro   1,65 + IVA 

� Panettone  o Pandoro da  750 gr  Euro   5,50 + IVA 

� Confezione Panettone da 1000 gr  

+ spumante dolce aromatico La Versa Euro 10,50 + IVA 

Prodotti realizzati con ingredienti non modificati geneticamente e confezionati in 

scatole appositamente realizzate dalla Goccia stessa. 

 

� Cestino Dolci Pensieri   Euro 15,00 + IVA 

� Cesto Armonia                                     Euro 25,00 + IVA 

� Cesto rotondo Dolce   Euro 35,00 + IVA 

� Cesto rotondo Salato   Euro 35,00 + IVA 

� Cesto Pic-nic Dolce    Euro 45,00 + IVA 

� Cesto Pic-nic Salato   Euro 45,00 + IVA 

� Cesto Dolce Salato    Euro 65,00 + IVA 

Contenenti prodotti con ingredienti non modificati geneticamente, prodotti  

coltivati in agricolture biologiche da Cooperative Sociali e Agricole che rispettano 

l’uomo e la terra, altri provenienti dal Commercio Equo e Solidale che sostiene 

l’occupazione nel Sud del Mondo, riconoscendo retribuzioni dignitose ai lavoratori. 

TI ASPETTANO INOLTRETI ASPETTANO INOLTRETI ASPETTANO INOLTRETI ASPETTANO INOLTRE GOLOSI CESTI! GOLOSI CESTI! GOLOSI CESTI! GOLOSI CESTI!    

 

Se desideri unire un messaggio di solidarietà ai tuoi auguri, contattaci! 

Per informazioni e prenotazioni: 


