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  GOCCE INVIATE…… 
- In Etiopia  € 30.000 come ultima rata dell’anno per il mantenimento del 

Centro S. Giuseppe di Addis Abeba 

- in Sud Sudan  $ 40.000 di cui 30.000 per i salari dei dipendenti 
dell’ospedale S. Francesco  di Marial Lou per i quali ci siamo impegnati per un 
triennio e  10.000 per lo staff medico del nuovo ambulatorio.  

 In questa occasione anche noi, nel nostro piccolo, abbiamo risentito della 

crisi finanziaria mondiale, la debolezza dell’euro si è tramutata in un cambio 

meno favorevole. 
 

 NEPAL 
Il 20 Novembre l’amico  Marco Zaffaroni andrà in Dolpo per verificare 

l’avanzamento della costruzione dell’ambulatorio  e per incontrare il medico 

nepalese che gestirà la struttura. Sarà l’occasione per avere foto aggiornate.  
 

 CONTAINER 
Il container con letti, coperte, medicinali e materiale sanitario per l’ospedale 

San Francesco è arrivato in Kenya ed è stato sdoganato. Ora è fermo al 
confine col Sudan in attesa che ritornino percorribili le strade ad oggi 

impraticabili per le recenti piogge. 
 

 CONGO 
In questo momento di gravi episodi di guerriglia in Congo, non possiamo fare 
a meno di pensare a Padre Gianni Nobili che è appena partito per quei luoghi. 

Seguiamo con apprensione l’evolversi della situazione. 
 

 GIOVANI AUTORI 
E’ in fase di traduzione dall’ inglese il giornalino realizzato questa estate  dai 

ragazzi di “Tone la Maji”, a breve, insieme al diario  e alle testimonianze dei 

giovani che hanno partecipato al campo estivo a Nairobi, lo troverete sul 

nostro sito www.la-goccia.it .  
 

  AUGURI !! 
Un augurio speciale a Ezio V. che in occasione del suo cinquantesimo 

compleanno ha pensato a noi, trasformando questa giornata di festa in un 
momento di solidarietà. Sono più di 200 le persone invitate che hanno avuto 

modo di conoscere “La Goccia”. Grazie Ezio! 
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