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Si è tenuta a Roma il 25 settembre 2004 l’Assemblea di AMISTRADA  (RETE DI AMICIZIA 

CON LE RAGAZZE ED I RAGAZZI DI STRADA – ONLUS). 

L’ Assemblea ha analizzato e dibattuto: 

 la situazione del movimento dei giovani di strada nel Guatemala , ascoltando anche le 

testimonianze delle studentesse e degli amici di ritorno dal Guatemala; 

 la situazione della Rete: attività dei singoli gruppi; situazione della raccolta fondi; attività 

del Comitato di Gestione; chiusura del progetto dell’Unione Europea; 

 la conferma della decisione del Comitato di Gestione di adesione alla Campagna consortile 

promossa dal CIPSI su  “I DIRITTI DEI BAMBINI SONO IL VOLTO DELLA PACE”. 

L’ ordine del giorno prevedeva anche il rinnovo delle cariche sociali e l’Assemblea ha quindi eletto 

il nuovo Comitato di Gestione chiamando a farne parte: 

 Remo Marcone (Presidente), 

 Nora Habed (Vice Presidente), 

 Manila D’Angelomaria (Tesoriere), 

 Adriana Cancellieri, 

 Luigi Colavincenzo, 

 Nino Lisi, 

 Massimo Silvestri. 

L’Assemblea ha altresì deliberato che Gerard Lutte, nella sua qualità di Presidente fondatore 

dell’Associazione, parteciperà ,di diritto e con voto consultivo, alle riunioni del Comitato di 

Gestione. 

I presenti all'assemblea hanno ringraziato commossi Gerard Lutte  per essere stato , e per il suo 

proposito di continuare ad essere,a nome di tutti, ambasciatore di solidarietà e di amicizia verso le 

ragazze ed i ragazzi di strada del Guatemala, per aver operato con passione e  con scienza e per 

averli coinvolti in un'avventura, nel suo piccolo, rivoluzionaria. 

Pur prendendo atto a malincuore delle sue dimissioni da Presidente l'Assemblea ha visto nel suo 

gesto un'opportunità di crescita per l'Associazione ed ha formulato al Presidente fondatore auguri 

affettuosi per i suoi nuovi propositi di ricerca e di studio al servizio degli ultimi nel segno 

dell'amicizia liberatrice. 


