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per ASSEMBLEA AMISTRADA – ROMA 28 MARZO 2009
Un saluto a Gerardo, a Remo, agli amici di Roma e a tutti gi amici che a differenza nostra,
sono riusciti a raggiungere l’assemblea a Roma.
Siamo dispiaciuti di non poter inviare nessun rappresentante del nostro gruppo per questa
occasione, una delle poche che ci permette di guardarci negli occhi e abbracciarci,
ascoltare e intervenire in diretta nei racconti e nel dibattito. Purtroppo difficoltà fisiche,
impegni, ed altro non ce lo hanno permesso, cerchiamo quindi anche se in maniera
telematica di parlarVi della nostra “partecipazione”.
BORSE
Continua fra i “vecchi” amici l’impegno per almeno una borsa cadauna all’anno.
CONTRIBUTO ANNUALE DI FABIO RIMOLDI
Un amico, libero professionista che per il secondo anno, invece di donare ai suoi clienti
agende promozionali e cose affini, sceglie di offrire la somma di € 2.000,00 ai progetti del
Mojoca e, approfittando di una lettera per conoscenza ad ognuno di loro con copia del
versamento, informa circa le nostre attività.
EMERGENZA SCUOLA GUATEMALA
- Raccolta fondi tramite due lotterie 2008/2009 per l’Emergenza scuola
Di euro 3000,00 (tremila)
- Articolo su ARTECULTURA, Milano per Conoscenza Emergenza Scuola
DIFFUSIONE MATERIALE INFORMATIVO e 5 per mille
-

Nei vari quartieri e parrocchie, luoghi di lavoro, conoscenze e riviste di quartiere
abbiamo cercato di diffondere il materiale informativo che parla dei progetti del
Mojoca e i riferimenti di Amistrada, nonché anche i bollettini telematici in modo tale
che il maggior numero di persone potesse essere informato e scegliere come
aderire.

-

Ci siamo adoperate per poter raccogliere adesioni al 5 per mille anche attraverso la
proposta della lotteria

LIBRO di poesie: “ Marina Ramonda in poesia e….”
Pubblicazione del libro e diffusione; il costo del libro è di 6 euro interamente finalizzato a sostenere
i progetti del Mojoca.
Nel testo ci sono due pagine dedicate al Movimento.

Sono ancora pochi i soldini raccolti, ma attendiamo una presentazione e articoli su una rivista in
programma fra qualche mese per poter diffondere ancor meglio l’iniziativa e inviare qualche
soldino in più.
“Il laboratorio di GIOIELLI DI FRANCESCA”
Durante il periodo Natalizio si è raccolto 1.500,00= euro da versare a breve; si apre la stagione
primavera-estate, la creatrice Francesca scrive:” Anche quest’anno, come succede da più di un
lustro, il “laboratorio di gioielli” si è attivato nel periodo natalizio.
Alessandra si è unita, omai in forma stabile, a Laura e Francesca che passano le loro domeniche ad
intrecciare cordoncini, infilare perline, sagomare fili di rame – cercare insomma di creare “Bijou”
che possano ingolosire le “clienti” nuove e storiche.
Ma è solo grazie alla maestria delle nostre “venditrici” che il miracolo si compie... Gabriella, Chiara
e Cristina sono incredibili !!!
Riescono a monetizzare il lavoro, svolto si con tanto amore e anche un po’ di fatica, ma che senza il
loro contributo rimarrebbe infruttifero.
Adesso ci stiamo preparando per la “nuova collezione primavera-estate”…
Non è che ci siamo montate la testa ma bisogna archiviare il feltro e i colori invernali per fare largo
al cotone e ai colori dell’estate.
Speriamo che, crisi permettendo, le nostre creazioni continuino ad avere il successo fino ad ora
riscontrato… noi ce la mettiamo tutta, ogni perlina è una goccia nel mare dell’amicizia che ci lega
ai ragazzi del Guatemala.
Ps: se qualche gruppo delle altre città, fosse interessato alla vendita dei “bijou” si metta in contatto
con le responsabili di Milano per accordi.
Nota curiosa: DEI CUCCIOLI AIUTANO ALTRI CUCCIOLI
………
della serie tutti possiamo partecipare………. anche Cora, la gatta di Marina e Santina ha offerto
indirettamente il suo contributo attraverso i suoi cuccioli: chi prendeva in adozione un cucciolo e
voleva offrire un contributo, veniva invitato a fare una piccola offerta al Movimento e gli veniva
dato anche del materiale informativo; sappiamo che alcuni continuano questo impegno.

FACE-BOOK
Un amico che ha offerto uno spazio alla attività della rete sul suo sito www.pianetabile.it ha creato
uno spazio su face-book e ci ha invitato ad amministralo, invitandoci a promuovere raccolte fondi
ed iniziative anche con questo mezzo, di cui però conosciamo poco… c’è qualcuno della Rete che
se ne vuole occupare?
“Le regole della ragione dell’economia non possono piegare il Mojoca”
Abbiamo letto con molta attenzione l’ultima lettera-relazione di Gerardo, lettera che diffonderemo a
chi di noi non ha il computer; è molto importante per la frammentazione del nostro gruppo essere a
conoscenza della vita, del quotidiano dei ragazzi e delle ragazze del Mojoca, così anche come le
scelte politiche e i progetti d’emancipazione e promozione per il futuro delle loro vite, ma anche del
nostro Movimento; rimaniamo quindi in attesa di notizie che riguardino sia la giornata di domani
che altro.
Vi abbracciamo e siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento…….. BUONA ASSEMBLEA.
Il gruppo di Milano

