Un sogno condiviso diventato realtà
È settembre del 2007. “La Goccia” raccoglie una nuova sfida: realizzare un ospedale in Dolpo.
L’idea è lanciata da due amici alpinisti, Mario Merelli e Marco Zaffaroni:

“Dalle montagne himalayane abbiamo ricevuto molto e ci pare giusto lasciare qualcosa di nostro, concreto
e tangibile, che vada a vantaggio di queste regioni che in questi anni tanto ci hanno dato”.
Il Dolpo è una provincia del Nepal di 30 mila abitanti, la più grande, la più affascinante, ma anche la più
povera e la più abbandonata.
Non vi sono strade carrozzabili e la gente deve percorrere a piedi viaggi lunghi settimane per spostarsi da
villaggio a villaggio o raggiungere i centri urbani.
Perché un ospedale? L’alimentazione non è il primo dei problemi, la vera emergenza è costituita dalla
carenza sanitaria: in tutta la regione, infatti, non vi sono ospedali.
Alla luce di tali emergenze, “La Goccia” ha raccolto l’appello lanciato da Merelli e Zaffaroni. Nasce così
il progetto “Family Health Care Hospital”, un ospedale con assistenza familiare.
L’impegno di tutti è davvero grande. Da una parte Mario Merelli, che grazie alla sua fama di alpinista
e ai suoi racconti toccanti, porta il messaggio in tantissime realtà del nord-Italia; dall’altra Marco
Zaffaroni, che segue direttamente i lavori e i contatti con la popolazione locale e, assieme alla
Friesian Team, dà un grande aiuto a “La Goccia” che, fattasi garante del progetto, dedicherà al
Dolpo le raccolte fondi del Natale 2007 e 2009.
Anche in questo progetto “La Goccia”, consapevole dell’importanza del coinvolgimento
della popolazione locale, ha stipulato accordi con i capi-villaggio, che hanno regalato il
terreno sul quale sorgerà la struttura, e con il governo centrale, che si è impegnato a
prendere in carico l’ospedale dopo 5 anni. Con l’impiego di manodopera e risorse
locali, nell’aprile del 2008 iniziano i lavori.
Nel 2009 l’ospedale è finito. Affiancato da una struttura abitativa che ospita
in pianta stabile il medico, è dotato di: pronto soccorso, sala operatoria,
stanza per le visite, stanza per il personale, mensa con cucina,
dispensario, due stanze per i ricoveri e quattro bagni.

È possibile contribuire
ai nostri progetti:

È il 13 ottobre 2009, quando un gruppo di volontari, guidato da
Mario e Marco, raggiunge il villaggio di Kalika per festeggiare
con gli abitanti l’inaugurazione del “Kalika Community Hospital”.
L’ospedale è finalmente attivo. Il sogno condiviso è diventato
realtà.
Il 18 gennaio 2012 “La Goccia” perde un amico. Sulla punta
di Scais nelle Orobie, le sue montagne di casa, muore
tragicamente Mario Merelli.
Grazie Mario, alpinista e sognatore, per la tua umiltà, la tua
generosità, e soprattutto per il tuo sorriso.



















“Che il mio sorriso vi
accompagni per sempre”
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Il diritto alla salute anche tra le vette dei cieli
L’impegno de “La Goccia” e della “Friesian Team” non si è
limitato al finanziamento della costruzione, ma continua
con il mantenimento dell’ospedale. In particolare si
sono assunte l’onere dei costi di gestione per 5 anni:
personale, medicinali e attrezzature mediche.
Al termine di questo periodo il progetto sarà rilevato
dal governo nepalese, il quale, secondo accordi già
stipulati, si impegnerà a mantenere attivo l’ospedale.

Preventivo

Costruzione e arredamento:
Mantenimento per 5 anni:
Totale:

Fondi inviati 2007-2012:

194.140 $
260.000 $
454.140 $

346.140 $

RIMANGONO DA RACCOGLIERE 108.000 $
necessari al mantenimento dei prossimi 2 anni

…perché la salute non è un privilegio, ma un diritto di tutti!
Puoi sostenere questo e altri nostri progetti donandoci il tuo 5 x 1000.
Con la prossima dichiarazione dei redditi ti ricordiamo che hai l’opportunità di destinare il tuo 5 x 1000 a una Onlus.
Per donarlo alla Goccia basterà inserire il codice fiscale 11216730157 e apporre la tua firma nell’apposito riquadro.
Moltiplica il tuo aiuto girando questa iniziativa ai tuoi amici.

Insieme si può! GRAZIE! www.la-goccia.it

NEGRONI SISTEMI S.r.l.
!"#$"%&'()#*+,-.#/#01121#345678#9:;<
=>?@#10#++#1*#1+#A0#/#B"C#10#++#1*#2-#2DDD@E>F(&E!@!=#/#4GH"!?I#E>F(&E!JE>F(&E!@!=#

GLI ULTIMI PROGETTI REALIZZATI INSIEME A VOI
PASQUA 2011:
Kenya: la casa di accoglienza di Tone la Maji, costruita dalla Goccia nel
2004, ospita 60 ex bambini di strada di Nairobi. Ogni anno a Tone la
Maji vengono investiti 75.000 €, la Campagna di Pasqua 2011 è servita
a coprirne una parte.
Bolivia: l’Operazione Mato Grosso ha aperto a Cochabamba due scuole
professionali gratuite per i ragazzi in difficoltà. Poiché uno dei due
edifici era vecchio e pericolante, la Goccia ha accettato di sostenerne la
ricostruzione. Il costo totale dei lavori è stato di 24.000 €.

NATALE 2011
Etiopia: con un costo annuale di circa 100.000 € il “Centro San
Giuseppe” è in grado di aiutare oltre 8.200 poveri di Addis Abeba.
Purtroppo non possiamo strappare queste persone dalla povertà,
ma possiamo aiutarli a riprendersi quella dignità che ogni vita umana
merita.
Perù: all’ospedale “Mama Ashu” di Chacas, come ogni anno sono stati
inviati i fondi per i pagamenti del personale ospedaliero e containers di
materiale sanitario e medicinali Nel 2011 sono stati investiti 135.000
€, la Campagna di Natale è servita a coprirne una parte.
PASQUA 2012
Uganda: dal “Bishop Caesar Asili Hospital” di Luweero ci è arrivata
una richiesta d’aiuto: è urgentissimo l’acquisto di un’ambulanza
e l’assunzione di un pediatra. Abbiamo deciso di dedicare a questo
progetto la Campagna di Pasqua che ci ha permesso di raccogliere i
44.000 € necessari.
Brasile: sempre più convinti che l’istruzione dei giovani sia il mezzo per
sradicare le radici della povertà, abbiamo inviato nel villaggio di Jarudore
25.000 € per l’avvio di nuovi laboratori di falegnameria, intarsio e
intaglio, che permetteranno ai giovani di apprendere un lavoro.
RINGRAZIAMO TUTTI VOI CHE AVETE PERMESSO LA REALIZZAZIONE DI QUESTI PROGETTI
OFFRENDO IL VOSTRO IMPEGNO ED IL VOSTRO CONTRIBUTO.
Ass. La Goccia Onlus - via Risorgimento 13 - 20030 Senago (MI) - tel/fax: 02.99052325 - www.la-goccia.it - email: lagoccia@la-goccia.it - C.F.: 11216730157
Iscritta al Registro Genereale del Volontariato della Regione Lombardia al n. 3107 sezioni A) Sociale e B) Civile.
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