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Cari amici ed amiche,
stamattina, mentre ci accingevamo a scrivere il nostro resoconto assembleare, abbiamo
letto:“La nostra vita comincia a finire il giorno che diventiamo silenziosi sulle cose che
contano”, di Martin Luther King; quindi il nostro è UN AUGURIO DI LUNGA VITA A VOI
TUTTI, AD AMISTRADA E AL MOJOCA.
Non siamo silenziosi sulle cose che contano ma anche determinati ad ascoltare le cose
che contano.
Così è stato sia al seminario EDUCAZIONE È AMICIZIA E LIBERTÁ. L’EDUCATIVA DI
STRADA IN GUATEMALA che G. Lutte ha tenuto all’Università Bicocca di Milano, così è
stato nella nostra “intima” riunione di gruppo il giorno dopo.
IL NOSTRO IMPEGNO
Il nostro impegno accanto al Mojoca continua, influenzato come ovunque dal
peggioramento delle condizioni economiche, ma non molla.
Il nostro gruppo soffre della mancanza di forze giovani, soprattutto per aprire a nuove
iniziative, ma questa è sempre stata una caratteristica dalla sua costituzione, con la quale
almeno attualmente si può solo “convivere”.
BORSE
Da sempre non facciamo versamenti come gruppo ma come singoli, alcuni di noi hanno
una borse in comune, altri singolarmente, altri come Santina versano una cifra una o due
volte l’anno quale percentuale sul proprio lavoro annuale, oppure versamenti del
guadagno che esce dal laboratorio clandestino dei “gioielli” di Francesca, Laura e
Alessandra.
Altre sono donazioni episodiche o spontanee di cui sappiamo e non sappiamo il donatore
e l’ammontare.
DIFFUSIONE MATERIALE INFORMATIVO e ATTIVITA’ DEL MOJOCA
- Continua 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.
- La rivista ARTECULTURA continua a pubblicare notizie sul Mojoca
“I GIOIELLI DI FRANCESCA”

Per il nostro gruppo è soprattutto durante il periodo natalizio che si raccolgono i frutti di
sensibilizzazione e vendita di oggetti, così è stato anche quest’anno attraverso il lavoro costante di
Francesca con la collaborazione di tutta la sua famiglia e di Laura e Alessandra.
La realizzazione di “gioielli” che ormai é presente nel sito di Amistrada rimane un canale fruibile di
diffusione e raccolta fondi.
Le “creature Libracci e Topi di Biblioteca” hanno avuto un vero successo che continua a protrarsi
anche dopo Natale e fa ben sperare per il 2012.
Il versamento per il 2011 è stato intorno ai 2200 euro.
La casa Editrice Harmony (attraverso i loro libri si è iniziata la costruzione dei piccoli animali) ha
commissionato per l’anno corrente un animale nuovo fatto con i suoi libri per omaggiare i suoi
clienti.
Per i primi sei mesi del 2012 si stima di poter versare altri 1500 euro.
Il collegamento per accedere all'album fotografico sulla pagina Facebook di Alessandra è
continuamente aggiornato (ora a due settimane fa) e vi sono presenti in foto anche le creazioni dei
Libracci e dei Topi di Biblioteca.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1267867387001.73833.1539309675&type=1&l=0580
4ed921
Ogni vendita è corredata da un foglietto che invita a consultare il sito d’Amistrada per maggiori
informazioni.
Naturalmente se anche altri gruppi fossero interessati si possono spedire.
MERCOLEDÍ 28 MARZO 2012 presso l’Università Bicocca di Milano
Nell’ambito dell’Accordo Internazionale con l’UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE
GUATEMALA (USAC) il prof. Gérard Lutte ha tenuto un Incontro-Seminario dal titolo:
EDUCAZIONE È AMICIZIA E LIBERTÁ. L’EDUCATIVA DI STRADA IN GUATEMALA; ha
introdotto Ottavia Albanese
Nel corso del seminario è stato proiettato il video del Movimento dei Giovani di Strada del
Guatemala e riprodotti brani del coro del Mojoca
il Prof. Gérard Lutte ha incontrato i Docenti della Facoltà interessati a progettare un Corso
Universitario per educatori tra l’Università Bicocca e l’USAC.
ACCORDO USAC
di questo accordo internazionale molto importante per le prospettive che può aprire e che verrà
esposto e dibattuto anche all’interno del Mojoca, vi parlerà durante l’Assemblea Ottavia Albanese,
principale fautrice dell’accordo.
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 sette. (Vi allego le foto
degli ultimi 4)
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: CONCERTO E/O CONCERTI?
Durante la neve di questo inverno milanese è nata la domanda:”perché non organizzare un concerto
con la bellissima voce di Theresia Bothe per raccogliere fondi?”
Da qui sono nate varie possibilità, attraverso l’interessamento dell’amica del gruppo Silvia
Spaggiari e di Lia Parolini di Lainate, la vulcanica Ottavia Albanese aveva poi raccolto un antico
desiderio di Theresia di fare qualcosa all’Università Bicocca.
Stiamo lavorando per portare in porto queste iniziative: il 14 maggio si farà una lezione-concerto
all’Università Bicocca, anche di questa iniziativa vi potrà parlare Ottavia Albanese in assemblea.
Per le altre due iniziative: 13 maggio concerto alla chiesa della SS Trinità all’Arena di Milano e
concerto per l’inaugurazione della Sala Musica della Villa Visconti Litta Borromeo di Lainate verso
la fine di giugno, vi sapremo dire più avanti.
Certo è che ci sarà speriamo la possibilità di far conoscere anche fisicamente i CD in uscita con le
canzoni del Mojoca e di Theresia.
RACCOLTA 5 PER MILLE.
Continua la raccolta - 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
Augurando a tutti e tutte buona assemblea! vi abbracciamo con affetto
il vostro GRUPPO MILANESE di Amistrada

Marina e Santina

