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Cari amici ed amiche,
attraverso Ottavia vi arrivi il nostro saluto e questa piccola relazione che all’occorrenza lei
potrà arricchire con la sua presenza ed eventuali…
Ringraziamo Gerardo per la sua ultima lettera dalla strada così dettagliata e ricca di notizie
e, in maniera trasversale, di quella energia della lotta al vivere per se e per gli altri, che in
certi periodi storici pare essere morta.
Condividiamo la scelta del Mojoca di cercare nella maggiore concretezza la ricerca del
lavoro, dello studio e del collegamento sul territorio e siamo fiduciosi che il loro impegno
per il 2013 in questo senso porterà sicuramente ottimi risultati.
Noi tutti gli siamo vicini con le nostre risorse, le nostre speranze, le nostre lotte e i nostri
sorrisi.
IL NOSTRO IMPEGNO
Il nostro impegno accanto al Mojoca continua, influenzato come ovunque dal
peggioramento delle condizioni economiche.
Se in un paese 18 ammalati di SLA fanno lo sciopero della fame perché vengono fatti dei
TAGLI sugli aiuti per la loro assistenza e alcuni minacciano di far staccare il respiratore….
Si capisce bene che le disuguaglianze e le ingiustizie .. rendono la gente che incontriamo,
da una parte poco sensibile ai nostri giovani guatemaltechi, dall’altra ancor più vicina nella
condivisione proprio di maggior giustizia.
Un piccolo esempio: abbiamo avuto richieste di acquistare i lavori dell’artigianato Mojoca
invece dei nostri, cosa che avveniva in effetti diversi anni fa.
C’è bisogno quindi in giro di verità e concretezza che cerchiamo in qualche modo di
incanalare mettendoci la faccia, perché sembra proprio che sia attraverso la credibilità
personale, di Amistrada e del Mojoca, che si può andare avanti in questi momenti difficili.
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; ci sono poi i versamenti del
guadagno che esce dal laboratorio clandestino dei “gioielli” di Francesca, Laura e
Alessandra.
Se una di noi, causa malattia e problemi di assistenza, sospende il versamento, ci
auguriamo di poter trovare un’altra persona.

DIFFUSIONE MATERIALE INFORMATIVO E ATTIVITA’ DEL MOJOCA
- Continuamente nei vari quartieri e parrocchie, nei luoghi di lavoro, nelle riviste di
quartiere e tra le nostre conoscenze 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.
- La rivista ARTECULTURA continua a pubblicare notizie sul Mojoca
“I GIOIELLI DI FRANCESCA”
CHIEDIAMO UN MIGLIORAMENTO DI VISIBILITA’ SUL SITO DI AMISTRADA.
Dovrebbe essere messo in evidenza con più chiarezza e visibilità l’album dei loro lavori, e
pubblicizzato anche all’interno dei gruppi italiani.
PROPORREMMO di fare anche una piccola lettera-invito da mandare ai vari referenti dei gruppi o
ai singoli, insomma PENSARCI… in modo che questa risorsa del nostro laboratorio non sia tale
solo per il periodo natalizio, ma una costante per tutto l’anno.
Se ci date l’ok e gli indirizzi potremmo anche pensarci noi…
Naturalmente se anche altri gruppi fossero interessati i gioielli si possono spedire.
Il
collegamento
per
accedere
all'album
fotografico https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1267867387001.73833.1539309675&type
=1&l=05804ed921 è continuamente aggiornato e vi sono presenti in foto anche le ultime creazioni
di cui vi parlerà ora Francesca.
Ogni vendita è corredata da un foglietto che invita a consultare il sito di Amistrada per maggiori
informazioni.
Le rappresentanti dei “gioielli di Francesca” Lia, Silvia, Cinzia, Gabriella e altre, che non
conosciamo, sono già all’opera per la diffusione dei prodotti….
Lascio la parola a Francesca…
“Un altro anno è passato …. Il Natale si avvicina a grandi passi e il laboratorio è rientrato in
funzione.
Continua la realizzazione di gioielli; alla solita produzione abbiamo affiancato gli orecchini creati
con le bottiglie di plastica, si, avete capito bene, ricicliamo le bottiglie che, opportunamente
sagomate e dipinte, diventano dei simpatici orecchini, colorati, leggeri e ecologici.
Ma occorreva una nuova idea trainante per incrementare le vendite e …. In un anno di crisi cosa c’è
di meglio che dei coloratissimi pasticcini (segnaposto o portafotografie) realizzati con il
pannolenci? Abbiamo tutti bisogno di colore e dolcezza!
Naturalmente non ci si ferma qui …. Piantine grasse realizzate in stoffa, cuori con broccati pizzi e
passamanerie (non è forse con il cuore che realizziamo tutti i nostri lavori ?), simpatici animali

(cani, gatti, gufi, maiali, pulcini) trasformati in porta sacchetti o porta cotone idrofilo e chissà cosa
d’altro ci verrà in mente nel prossimo mese.
Per finire, speriamo che anche quest’anno la redazione degli Harmony ci commissioni (come lo
scorso anno) i regali natalizi per i loro clienti.
Abbiamo in cantiere un paio di proposte che ci sembrano interessanti; siamo in attesa di una loro
risposta per metterci al lavoro coinvolgendo i nonni e tutta la numerosa famiglia:
Sono momenti “duri” un po’ per tutti; speriamo che i nostri sforzi e il nostro lavoro vengano
premiati per regalare un sorriso ai nostri amici del Guatemala.
Con affetto un abbraccio a tutti
Francesca e la sua tribù”
DEI CUCCIOLI AIUTANO ALTRI CUCCIOLI (continua)
La coppia Cora e Bis, i due gatti di Marina e Santina, sono andati in menopausa e quindi non
potranno più collaborare alle risorse del gruppo con i loro cuccioli. Ma abbracciano tutti lo stesso.
Attendiamo fiduciosi altre coppie.
PROGETTO
E’ in progetto una lotteria con opere di pittura di Santina Portelli per il febbraio 2013; anche qui si
potrebbe sfruttare il canale telematico di Amistrada e vendere biglietti in tutta Italia, pensiamo
come!!!!
Augurando a tutti e tutte buona assemblea vi abbracciamo con affetto!
Il vostro GRUPPO MILANESE di Amistrada
Le vostre amiche

Marina e Santina

