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Sperando di abbracciare presto Gerardo a Milano, inviamo un saluto a Remo, Nora e agli
amici di Roma e a tutti quelli che quelli vengono da lontano e che, a differenza nostra,
sono riusciti a raggiungere l’assemblea.
Domenica e Sergio ci rappresentano e a loro affidiamo le notizie del gruppo, sicuri che ci
relazioneranno al ritorno.
BORSE
Continua fra i “vecchi” amici l’impegno per almeno una borsa cadauna l’anno.
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
d’Amistrada, nonché anche i bollettini telematici in modo tale che il maggior numero di
persone potesse essere informato e scegliere come aderire.
- L’amica Augusta Silvestri e la sig.ra Elena Losi hanno indirizzato e proposto ai loro
clienti, compilando diversi 730 e 740, il 5 per mille ad Amistrada
“I GIOIELLI DI FRANCESCA”
Continua la realizzazione e vendita dei gioielli di Francesca, ora sta studiando le nuove tendenze per
rinnovare le proposte per l’estate ormai alle porte, nonostante la crisi economica siamo riusciti a
mantenere buona la diffusione, prossimamente sarà versato un importo di circa 1.500,00 euro.
DEI CUCCIOLI AIUTANO ALTRI CUCCIOLI (continua)
Infatti Cora, la gatta di Marina e Santina, anche in questi mesi, ha offerto indirettamente il suo
contributo attraverso i suoi cuccioli, ne ha fatti 3, chiamati “i tre di S. Lucia” in quanto nati proprio
il 13 dicembre.
Chi ha preso in adozione un cucciolo e ha voluto offrire un contributo, era invitato a fare una
piccola donazione al Movimento, con l’occasione gli si dava del materiale informativo. Sappiamo
che alcuni di loro continuano quest’impegno, e che si sono interessati al prossimo arrivo di Gerardo
a Milano, speriamo quindi di fare nuovi amici per il Mojoca.
DIFFUSIONE ATTIVITA’ DEL MOJOCA”
Cerchiamo di diffondere e sensibilizzare ad ogni occasione le attività del Mojoca, sia nella
diffusione delle lettere di Gerardo che del materiale informativo in nostro possesso,
attraverso conoscenze e l’attività pittorica di Santina, che di per sé, porta a conoscere
ambienti, persone e comunità diverse, sia parallelamente alla vendita dei gioielli.
Ci affiancano in questo sia l’amica Silvia Spaggiari che Matteo Parolini.

La conoscenza d’Amistrada e delle attività del MOJOCA avviene attraverso anche la
diffusione del libro di “Ramonda Marina in poesia… e”, alleghiamo articolo su giornale
Zona Nove, Milano.
VICINI ALLE RAGAZZE E RAGAZZI DEL MOJOCA
Felici ed un po’ invidiose di Ottavia e Remo che erano presenti alla festa d’inaugurazione
del restauro del Movimento, siamo state ugualmente vicine a voi tutti e tutto il gruppo è
stato messo al corrente degli avvenimenti.
Anche le nuove iniziative: cioccolateria
trovano entusiaste, sia per l’audacia sia
non mettano troppo in pericolo i ragazzi
sarebbe quindi ancora più auspicabile
territorio guatemalteco e amicizie nuove.

e vendita prodotti propri, biscotti e via così, ci
per il progetto concreto, sperando che i risultati
e le ragazze per le ritorsioni cui vanno incontro,
una collaborazione con presenze positive sul

Richiesta a margine: vi è stata richiesta da Ottavia una presentazione sintetica del
Movimento, che parli anche del progetto educativo, siamo concordi, pur essendo il
volantino fatto bene, di trovare un altro modo per proporre il movimento in ambiti diversi.
Ad esempio L’amico Francesco Arnone si è reso disponibile a presentare il Movimento al
Cral dove lavora, Italiana Assicurazioni per fare dei banchi con prodotti da vendere o altre
iniziative.
Gli è necessaria però una presentazione del Movimento ovviamente sintetica ed
esauriente.
- Ci sarebbero necessari per l’arrivo di Gerardo una ventina di libri dell’ultima edizione e un
venti dvd del film…. Vedete se potete darli ai nostri amici o spedirli. Grazie
Un caro saluto da tutti noi e…. Buon lavoro d’assemblea!
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