attività gruppi + 2011 Milano
Cari amici ed amiche,
Milano cerca la sua rinascita attraverso un nuovo sindaco, ma è meglio dire attraverso un
movimento di persone che cercano di spingere al cambiamento attraverso il riappropriarsi
di spazi sul territorio e nel web.
A nostro parere in ogni modo il lavoro é lungo ma non impossibile.
Il nostro impegno accanto al Mojoca continua, influenzato come ovunque dal
peggioramento delle condizioni economiche di tutti, ma non molla.
Il nostro gruppo soffre della mancanza di forze giovani, soprattutto per aprire a nuove
iniziative, ma questa è sempre stata una sua caratteristica dalla sua costituzione, con la
quale almeno attualmente si può solo “convivere”.
Ma i vecchietti tengono e le forze più giovani, come il laboratorio di Francesca, Laura e
Alessandra, aprono alla creazione di nuovi oggetti per recupero fondi. (come leggerete più
avanti)…. Le “ragazze” ora si monteranno la testa… lo prevediamo!
BORSE
Continua fra i “vecchi” amici l’impegno per almeno una borsa cadauna l’anno.
DIFFUSIONE MATERIALE INFORMATIVO e ATTIVITA’ DEL MOJOCA
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.
“I GIOIELLI DI FRANCESCA”

Per il nostro gruppo è soprattutto durante il periodo natalizio che
si raccoglie i frutti di sensibilizzazione e vendita di oggetti;
speriamo di riuscirci anche quest’anno.
Continua la realizzazione e vendita dei gioielli di Francesca, Laura e
Alessandra.
Alessandra ci scrive: ”Invio il collegamento per accedere all'album fotografico
sulla mia pagina Facebook relativo alle nostre creazioni per la raccolta fondi.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1267867387001.73833.1539309
675&type=1&l=05804ed921

Quest'anno siamo particolarmente orgogliose del nostro lavoro che si è
arricchito di nuove "creature": Libricci e Topi di Biblioteca. In pratica è
diventato un secondo lavoro, ma quanta soddisfazione!
Ogni vendita è corredata da un foglietto che invita a consultare il sito di
Amistrada per maggiori informazioni.
L'album è aggiornato frequentemente, e devo dire che ci ha aiutate ad
allargare la cerchia dei "clienti".
Forse sarebbe bello renderlo consultabile anche dal sito”.
Speriamo quindi che a breve tutti i gruppi e gli affezionati di Amistrada e
Mojoca possano vedere queste creazioni.

DEI CUCCIOLI AIUTANO ALTRI CUCCIOLI (continua)
Infatti, Cora e Bis, la coppia di gatti di Marina e Santina, anche in
questi mesi, hanno offerto indirettamente un contributo attraverso
i loro cuccioli: ne hanno fatti nascere cinque. (Vi allego foto di
famiglia).
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. Anche
con questa piccola iniziativa cerchiamo di fare nuovi amici per il
Mojoca.
LIBRO “Marina Ramonda in poesia e….” E la Cartoleria d’Anna Spinelli
Anche la poetessa squattrinata Marina offre la sua goccia nell’oceano attraverso la vendita del suo
libro di poesie; cogliamo l’occasione per ringraziare LA CARTOLERIA di Anna Spinelli che da
spazio a questo e al libro “Principesse e sognatori per le strade del Guatemala” di G. Lutte.

PROGETTO

– RIVISITAZIONE

DELL’OFFERTA DELLE OPERE DI

SANTINA PORTELLI SUL SITO
E CON QUESTO UN CARO SALUTO DA TUTTO IL GRUPPO MILANESE
Marina e Santina

