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PASQUA 2011
Come sempre la campagna di Pasqua finanzierà due progetti distinti.
KENYA:
KENYA: Tone la Maji festeggia il suo 7° compleanno. Il 1° gruppo di 60
ragazzi è già rientrato in famiglia dopo un percorso di recupero di 5 anni.
Ora la casa accoglie un altro gruppo di 60 ex ragazzi di strada. Il costo
annuale di mantenimento sostenuto da La Goccia è di € 75.000.
BOLIVIA:
BOLIVIA: nella Missione di Bolivar, gestita dall’Operazione Mato Grosso,
finanzieremo la ristrutturazione con ricostruzione in muratura della scuola
di falegnameria per ragazzi che sta rischiando di crollare. Il costo previsto è
di € 24.000. In allegato troverete tutti i nostri prodotti e i relativi prezzi e a
breve sul sito www.la-goccia.it anche le foto.
CONGO
Buone notizie da P. Gianni che appare ristabilito in salute. Il progetto delle
“borse-lavoro”, che ha permesso di realizzare una coltivazione di caffè, è
ormai concluso. I buoni risultati ottenuti ci inducono a continuare per un
altro triennio il finanziamento, con un costo previsto di € 18.000 per
realizzare questa volta una piantagione di palme da olio.
CIAO VITTORIO!
VITTORIO!
E’ morto, alle 8.00 di Venerdì 11 Febbraio, festa della Madonna di Lourdes,
Don Vittorio Chiari. “Spero di arrivare in Paradiso con un asinello, un naso
rosso da clown e una busta di raccomandazioni per tutti gli amici che avevo
quaggiù. Li aspetterò e farò posto per tutti loro”. Grazie per l’amore che
avevi per La Goccia e per tutti noi e grazie per la raccomandazione che hai
portato con te. Ci mancherai.
CAMPI ESTIVI
E’ ormai pronto il programma per i campi estivi di quest’anno. Sul nostro
sito www.la-goccia.it in home page trovate tutte le informazioni e i video
relativi a Tone la Maji (Kenya) e Smiling Children Town (Etiopia), i due Centri
per bambini di strada dove si svolgeranno i campi. La partenza è il 2/8 con
ritorno il 22/8
22/8,
/8 il costo è di € 1.390 tutto compreso. Termine ultimo per le
iscrizioni il 30/4 ma attenzione i colloqui preliminari si chiuderanno il 15/4
chiamate al 338 44 57 990 per fissare un appuntamento. Non aspettate
l’ultimo momento, i posti sono limitati !!
MARZO
Per la Festa della Donna e la Festa del Papà “La Goccia” sta preparando
bellissime confezioni con prodotti biologici di alta qualità regalati dalla ditta
Eudermic. Bagni termali, creme e burri per il corpo come ideaidea-regalo per
fare anche di queste feste un momento di solidarietà.
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Pasqua 2011
“L’educazione di un bambino è la radice
del suo futuro… del nostro futuro! ”
Quest’anno lavoriamo per…
Kenya: mantenimento della nostra casa “Tone la Maji”
Bolivia: ricostruzione della scuola di falegnameria

L’Associazione “La Goccia” onlus ti propone:
la colomba, l’uovo e altre novità!
- Colomba
- Uovo
- Uovo
- Uovo
- Ovetti
- NOVITA’

da 750 gr.

€ 6,00

da 250 gr. cioccolato latte o fondente con sorpresa
equo-solidale

€ 9,00

da 250 gr. cioccolato latte o fondente con sorpresa
equo-solidale confezionato con piatto e ciotola in gres
porcellanato realizzati a mano.

€ 15,00

da 250 gr. cioccolato latte o fondente con sorpresa
equo-solidale confezionato in scatola di latta lavorata a
decoupage con temi diversi.

€ 17,00

gr. 200 c.a assortiti, confezionati con piatto e ciotola in
gres porcellanato realizzati a mano.

€ 10,00

cesti regalo contenenti uova e pelouche elegantemente confezionati!

Per informazioni e prenotazioni:

Tel/Fax 02 99 05 23 25
e-mail : lagoccia@negroni.it

cell 338. 44 57 990
sito www.la-goccia.it

