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 BENTORNATI ! 
Bentornati a tutti voi  e un ben tornato particolare ai 20  ragazzi che  sono 

rientrati dal Kenya e dal Sud-Sudan. Stanno già lavorando per preparare la 

testimonianza della loro esperienza in terra d’Africa. Domenica 25 Ottobre ci 
mostreranno le immagini e ci racconteranno le  sensazioni e le  emozioni vissute. 

Nella prossima newsletter vi comunicheremo il programma dettagliato. 
 

 FIERA  
Come ogni anno a Settembre  “La Goccia”  sarà presente alla “Fiera di Senago” 
con un proprio stand da Sabato 12 a Domenica 20. Si parlerà di guerre 

dimenticate, di bambini soldato, di mercati delle armi e di banche che li 

finanziano. “IL MONDO SPARA ITALIANO”  è il titolo particolarmente 

provocatorio scelto,  analizzeremo la posizione dell’Italia sul mercato 

internazionale delle armi. Vi aspettiamo  tutte le sere dalle 20,30 alle 23 e la 

Domenica dalle 14 alle 24.  “Fiera di Senago” - Via Togliatti  (entrata libera). 

Sul sito trovate il giornale realizzata dalla “Goccia Giovani”. www.la-goccia.it  
 

 NUOVE OFFERTE  
Veniteci a trovare…….tante  sorprese vi aspettano! Sono arrivati  nuovi articoli  

per i mercatini, materiale scolastico e da ufficio. Abbiamo inoltre chiavette da 4 

GB e nuove stampanti HP complete di fax, scanner e fotocopiatrice. Se siete 

interessati, affrettatevi il numero è limitato! 
 

 CONTAINER 
Siamo a metà del carico del container da 12 m. che stiamo preparando per un 

altro ospedale in Sud-Sudan. Letti operatori, carrozzine ed altre attrezzature 

mediche sono già stati caricati, è ancora aperta la raccolta di lenzuola, 
asciugamani e materiale sanitario che serviranno come riempimento degli spazi 

vuoti. La spedizione è prevista per la fine di Settembre. 

 

 NATALE per il NEPAL 
Come già annunciato, il 13 Ottobre verrà inaugurato alla presenza di una 

spedizione di scalatori e di amici della Goccia il “Kalika Community Hospital” 
l’ospedale realizzato nella regione del Dolpo in Nepal. Dopo averne finanziato la 

costruzione, l’impegno de “La Goccia” continua con il mantenimento dello stesso 

per i prossimi 5 anni. Al termine di questo periodo la struttura sarà donata al 

governo nepalese, il quale, secondo accordi già stipulati, si impegnerà a mantenere 

attivo l’ospedale. Il budget previsto è di circa $ 43.000 all’anno.  
La campagna di Natale sarà dedicata alla raccolta dei fondi necessari.  

Di seguito la proposta dei nostri prodotti e sul sito www.la-goccia.it  le foto. 
 

Vi aspettiamo ogni martedì e 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 

 

SENAGO (MI) via Risorgimento 13-Tel.Fax 02 99052325- Piva e C.F. 11216730157 

 



� 
Panettoncino  o Pandorino da 100 g Euro  1,80

� 
Panettone o Pandoro da 750 g Euro  6,00

� 
Confezione Panettone da 1000 g

+ spumante d olce 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 trovare sul nostro sito: www.la-goccia.it 

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

Per informazioni e prenotazioni: 

LA GOCCIA onlus TI PROPONE: 

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

nel mantenimento del “Kalika Community Hospital”,  

il nostro ospedale in Dolpo, una provincia nepalese. 

 

Partecipa al progetto scegliendo i nostri prodotti realizzati con ingredienti non modificati 

geneticamente e confezionati in scatole appositamente realizzate dalla “GOCCIA” 

  contenenti la documentazione dettagliata del progetto sostenuto. 

 

Il Dolpo vive una drammatica emergenza sanitaria: l’unico ospedale è mal equipaggiato e non è raggiungibile 
dalla maggior parte della popolazione, perciò gli abitanti non hanno accesso alle cure essenziali. Sono 
soprattutto le donne e i bambini a pagare il prezzo di questa emergenza, infatti il 90% dei parti avviene in casa 
senza assistenza medica, di conseguenza il 3% delle madri muore mettendo alla luce il proprio figlio e solo un 
bambino su due riesce a superare il primo anno di vita. 
Dopo aver finanziato la costruzione dell’ospedale “Kalika Community Hospital”, l’impegno de “La Goccia” 
continua con il mantenimento dello stesso per i prossimi cinque anni. Al termine di questo periodo la struttura 
sarà rilevata dal governo nepalese, il quale, secondo accordi già stipulati, si impegna a mantenere attivo 
l’ospedale. 

PREVENTIVO DI SPESA ANNUO: 
Stipendi:     $ 21.200 
Amministrazione e mantenimento:  $ 14.000 
Medicinali e materiale sanitario:  $  7.500 
Totale      $ 42.700 

 

IL DIRITTO ALLA SALUTE ANCHE TRA LE VETTE DEI CIELI… 

Cesto Romantico Euro  18,00� 

� 

 

Sul nostro sito troverai le foto con la descrizione dei prodotti: www.la-goccia.it 



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 trovare sul nostro sito:  www.la-goccia.it 

� Panettoncin o  o  Pandorino da 100 g Euro   1,65  + IVA 

� P anettone  o Pandoro da  750 g Euro   5,50 + IVA 

� Confezione Panettone da 1000 g 

+ sp umante dolce aromatico La Versa Euro 10 ,5 0 + IVA 

Prodotti realizzati con ingredienti non modificati geneticamente e 

confezionati in scatole appositamente realizzate dalla Goccia stessa. 

� Cesto Armonia Euro 25 ,00 + IVA 

� Cesto rotondo Dolce   Euro 35,00 + IVA 

� Cesto rotondo Salato Euro 35,00 + IVA 

� Cesto Fiori Dolce Euro 40,00 + IVA 
� Cesto Fiori Salato    Euro 40,00 + IVA 

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

� Cesto Pic-nic Salato Euro 45 ,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 INOLTRE GOLOSI CESTI! 

 

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

Per informazioni e prenotazioni: 

LA GOCCIA S.R.L. TI PROPONE: 

� 

Cestino Dolci Pensieri 

Cesto Dolce Salato 

� Euro 15,00 + IVA 

Euro 65,00 + IVA 


